COMUNE DI SAN LUCA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

Prot. n. g£5~Q

del

O 2 OTT, 2017

AVVISO
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L'ESERCIZIO DEL PASCOLO NEI TERRENI DI PROPRIETÀ' COMUNALE E DELLA
REDAZIONE DELLE ANNUALI RELAZIONI AGRONOMICHE
CIG:Z6B201DCEB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO:
che con Deliberazione C.C. n. 05 del 05/04/2013 è stato approvato il Regolamento per la
concessione dei terreni comunali montani per uso pascolo;
che la Regione Calabria - Dipartimento n. 2 - Settore Foreste e Forestazione Difesa del
Suolo - con nota prot. n. 61771 del 25/02/2016 - ha preso atto che il Regolamento per la
concessione dei terreni comunali montani per uso pascolo, realizzato in conferenza dei
servizi, è stato approvato con Deliberazione C.C. n. 05 del 05/04/2013 ed è divenuto con la
stessa efficace;
che l'art. 12 rubricato "Pascolo nei terreni pascolivi" contenuto nelle Prescrizioni Massima e
di Polizia Forestale, approvate con D.G.R. n. 514/2012, al comma 1, lettera d) prevede che
"z terreni pascolivi appartenenti ai Comuni o altri Enti Pubblici sprovvisti di Piano di
Assestamento Forestale devono essere utilizzati in conformità di un Regolamento d'Uso,
redatto da tecnici agro-forestali abilitati, approvato doli 'Ente proprietario, dal Dirigente di
settore del Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, previa istruttoria del
competente Servizio Area Territoriale. Tale regolamento, di durata quinquennale, deve
contenere norme che disciplinano le modalità di utilizzazione, il carico di bestiame distinto
per specie, il periodo di utilizzazione, secondo i criteri della gestione sostenibilé"',
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla redazione di un nuovo regolamento per la
concessione dei terreni comunali per uso pascolo, in quanto quello vigente ha raggiunto la durata
massima di cinque anni, e che volontà di questo Ente procedere, altresì, al conferimento
dell'incarico per la redazione di n. 5 (cinque) relazioni agronomiche annuali, una per ogni anno d.i
vigenza del regolamento;
ATTESO che all'interno dell'Ente non sono presenti figure professionali idonee all'espletamento di
tale incarico e che, pertanto, bisogna ricorrere professionalità esterna all'Ente;
DATO atto che l'importo stimato per l'incarico è inferiore a € 10.000,00 ed è quindi possibile
procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO
che il Comune di San Luca, per favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera
concorrenza alla presente richiesta di preventivi, non procederà ad una selezione delle
manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti gli Operatori Economici interessati saranno
automaticamente ammessi alla presentazione dei preventivi, secondo le modalità e i termini di
seguito specificati.
1. AMMINISTRAZIONE SELEZIONATRICE
Comune di San Luca - Provincia di Reggio Calabria - Corso Corrado Alvaro n. 2 - cap 89030 0964/985012 - fax 0964/985720 - Indirizzo di posta elettronica: areatecnica. sanluca(o)asmepec.it
2. TIPOLOGIA D'INCARICO
Individuazione di professionisti abilitati per la redazione del regolamento per l'esercizio del pascolo
nei terreni di proprietà comunale e della redazione annuale di n. 5 relazioni agronomiche (una per
ogni anno di vigenza del regolamento).
3. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO STIMATO
L'importo complessivo massimo previsto per l'espletamento del servizio è quantificato in €
7.000,00, oneri previdenziali inclusi e oltre Iva, individuato nel modo seguente:
- € 3.500,00, oneri previdenziali compresi e oltre Iva, per la redazione del regolamento;
- € 700,00, oneri previdenziali compresi e oltre Iva, per la redazione di ciascuna relazione
agronomica.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i seguenti soggetti in possesso dell'idonea abilitazione
professionale e in possesso dei requisiti di cui all'art. n. 80 del D.Lgs 50/2016.
5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
II servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 mediante
indagine esplorativa previa richiesta di preventivi e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di San Luca in Corso C.
Alvaro, 2 - 89030 San Luca (RC), entro le ore 12.00 del giorno 09/10/2017 il plico, riportante il
nome del mittente, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con la
seguente dicitura: "Non aprire - Preventivo per la redazione del regolamento per l'esercizio del
pascolo".
Il plico dovrà contenere al suo interno la dichiarazione del possesso dei requisiti e l'offerta
economica formulata indicando il ribasso percentuale offerto rispetto a quello presunto di cui al
precedente punto 3), redatta secondo l'allegato A, sottoscritta con firma leggibile ed estesa dal
professionista.

7. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L'apertura delle offerte avverrà in seduta in data 10/10/2017 alle ore 10,00 presso l'Ufficio
Tecnico Comunale.

8. TEMPO MASSIMO
I professionisti incaricati dovranno consegnare lo schema di regolamento e quanto altro
necessario per l'indizione della conferenza di servizi necessaria per l'acquisizione dei pareri
entro 20 (venti) giorni dalla data di affidamento dell'incarico, pena la decadenza dell'incarico e
l'addebitamelo di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.
9. NON AMMISSIONE
Saranno escluse le proposte:
- Pervenute dopo la scadenza dei termini a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell'ufficio protocollo dell'Ente;
Documentazione recante informazioni non veritiere.

10. ALTRE INFORMAZIONI
Perfezionato l'affidamento, l'incarico verrà formalizzato con stipula di apposito disciplinare,
conforme alle indicazioni del presente avviso e contenente le clausole di legge;
- L'Ente si riserva la facoltà di non affidare l'incarico oggetto del presente bando, fornendo e
pubblicando adeguate motivazioni, senza che nessuno possa avanzare alcun diritto o richieste;
All'atto dell'affidamento dell'incarico dovrà essere dimostrata la regolarità contributiva del
soggetto affidatario;
- L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto;
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Ente per finalità
connesse alla selezione, dell'eventuale affidamento e successive procedure.
San Luca, 02/10/2017
II Responsa
ing.

Tecnica
zariti

ALLEGATO A

Spett. le
Comune di San Luca
Corso Corrado Alvaro, 2
89030 - SAN LUCA (RC)

Oggetto: Dichiarazione e offerta per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del regolamento per
l'esercizio del pascolo nei terreni di proprietà' comunale e della redazione delle annuali relazioni
agronomiche.
CIG:Z6B201DCEB

II sottoscritto
nato il
in

a
qualità

di

(libero

(prov. di
professionista,

legale

rappresentante

società
con

, Via
telefono
e-mail

)
ecc.)

sede

in

, n.

,

fax_
- PEC

con codice fiscale n.
con partita IVA n.
Con la presente istanza, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate:
-

Di essere iscritto all'Ordine Professionale degli
al numero
;

della Provincia/Regione di

Di possedere i requisiti corrispondenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste per l'affidamento dell'incarico;
Di non avere contestazioni con l'Amministrazione Comunale;
Di non trovarsi in alcuna delle condizioni dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
Di aver preso visione integralmente dell'Avviso in oggetto e di accettarne pienamente i contenuti senza
alcuna condizione o riserva;
di voler ricevere ogni utile comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

ALLEGATO A

SI PRECISA CHE IN CASO DI ATP LA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA DA TUTTI I COMPONENTI DELL'ASSOCIAZIONE
OFFRE
per l'affidamento dell'incarico relativo alla redazione del regolamento per l'esercizio del pascolo nei terreni
di proprietà' comunale e della

redazione delle annuali relazioni agronomiche, un ribasso percentuale

sull'importo a base d'asta di € 7.000,00,
pari al:

% (,,,knere

%)

Oneri previdenziali inclusi e IVA esclusa.

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA:
-

Copia fotostatica documento/i d'identità, in corso di validità;

Lì,

(Timbro e firma)

