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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI PROFESSIONALI PER 

PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 

PER TAGLIO BOSCHI E TAGLIO PIANTE - STAGIONI SILVANE  

2022-2023 E 2023-2024 

 

 
Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea rende noto che, nell’ambito delle attività istituzionali, intende 
procedere al conferimento di n. 2 incarichi per l’istruttoria delle denunce di taglio boschi, ex art. 50 comma 7 
della l.r. 31/2008 e r.r. 5/2007, e di taglio siepi e filari, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione.  
I due professionisti individuati si occuperanno rispettivamente delle istruttorie relative al territorio delle 
Province di Milano e Monza-Brianza e della Provincia di Como. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Parco Regionale delle Groane e della Brughiera Briantea  – via Della Polveriera 2, 20020 Solaro (MI) – Tel. 

029698141. 

Posta elettronica certificata: protocolloparcogroane@promopec.it 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Mauro 

Botta, Responsabile dell’Area Tecnica del Parco, e-mail: mauro.botta@parcogroane.it. 

3. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’affidamento ha per oggetto l’istruttoria delle denunce di taglio boschi, ex art. 50 comma 7 della l.r. 31/2008 e 

r.r. 5/2007, e di taglio siepi e filari, come di seguito dettagliato: 

- redazione di rapporto tecnico (verbale di sopralluogo); 

- contrassegnatura (dove necessario) con relativo piedilista; 

- rilascio nulla-osta/autorizzazione al taglio (dove necessario); 

- organizzazione sopralluoghi con l’utenza; 

- redazione Relazione di taglio ai sensi dell’art. 15 del r.r. 5/2007, per i Comuni dove è in vigore il P.I.F. 

(Piano di Indirizzo Forestale).  

Potranno essere richiesti anche sopralluoghi per il controllo tecnico dei tagli eseguiti. 

Il professionista incaricato dovrà garantire la presenza per mezza giornata a settimana presso gli uffici del 

Parco a disposizione dell’utenza. I sopralluoghi dovranno essere svolti personalmente e non potranno essere 

demandati a collaboratori. 

4. CORRISPETTIVO 
Il corrispettivo che verrà corrisposto è determinato secondo i seguenti prezzi unitari per le prestazioni da 

svolgere: 
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- € 40,00 per ogni pratica ordinaria di taglio boschi e per le eventuali relazioni di taglio, purché la pratica 

venga evasa entro i 30 giorni successivi alla data di affidamento della pratica da parte degli Uffici 

dell’Ente.  

- € 25,00 per ogni pratica relativa ai nulla osta inerenti il taglio di siepi, filari e piante isolate in ambiti 

non boscati; 

- € 21,00 per pratiche evase oltre i termini stabiliti (30 gg.), indipendentemente dalla superficie boscata 

assegnata, e per pratiche senza il rilascio di nulla osta/autorizzazione; 

- € 40,00: compenso orario a vacazione per attività  di sportello c/o Ente; 

- € 30,00: compenso orario a vacazione per assistenza tecnica c/o il proprio studio; 

oltre oneri previdenziali e Iva di legge (se dovuta). 

Non è previsto il riconoscimento di alcun rimborso spese per gli spostamenti effettuati con mezzo di 

trasporto proprio all’interno del Parco. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 
L’incarico sarà svolto nel territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Dei due professionisti, il 

primo si occuperà del territorio delle Province di Milano e di Monza e Brianza, il secondo della Provincia di 

Como. 

6. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico riguarda le stagioni silvane 2022-2023 e 2023-2024 con la possibilità per l’Ente di prevedere 

un’estensione alla stagione silvana successiva. 

7. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione, siano in possesso dei requisiti di seguito 

riportati: 

- Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- Requisiti di idoneità: 

o Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; 

o Possesso di patente di guida tipo B in corso di validità; 

- Requisiti tecnici: 

o Conoscenza dell’utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e delle conoscenze 

informatiche di base (internet, posta elettronica, pacchetto Office …); 

Gli operatori economici interessati devono essere ISCRITTI sulla piattaforma di e-procurement di ARIA 

Lombardia denominata “SINTEL”. 

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, 

attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia entro e non oltre le ore 10.00 del giorno lunedì 

11/07/2022 la seguente documentazione: 

- la manifestazione di interesse a partecipare alla gara “Allegato A” compilato e sottoscritto 

digitalmente. In caso di partecipazione in R.T.P. solo il capogruppo deve presentare l’allegato; 

- copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive l’allegato “A” (art. 

38, comma 3, DPR 445/2000); 

- Curriculum professionale redatto con particolare riferimento ai seguenti aspetti:  



3/4 

o Esperienze lavorative maturate nel settore forestale (progetti selvicolturali, progetti di 

formazione tecnica, pianificazione di settore) precisando la tipologia contrattuale (se trattasi di 

lavoro dipendente, incarico professionale, borsa di studio, tirocinio, servizio civile, altro…), le 

mansioni/attività svolte, la durata, il datore di lavoro/committente, precisando anche se 

l’incarico sia stato svolto in forma diretta o in qualità di collaboratore di altro soggetto.  

o Conoscenza degli ambiti forestali del Parco desunta dagli incarichi relativi alla gestione delle 

tipologie boschive presenti nelle zone del Parco Groane e della Brughiera Briantea; 

o Servizi tecnici analoghi svolti per altri Enti Pubblici; 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni 

della procedura” del portale SINTEL di ARIA Lombardia entro 2 giorni lavorativi dal termine fissato per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. Le risposte, se di interesse generale, verranno pubblicate 

come FAQ, incluse nella “Documentazione della procedura”, sul portale medesimo e sul sito internet del Parco 

delle Groane nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”. 

10. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE  E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Scaduto il termine per l’invio delle manifestazioni di interesse, il Responsabile Unico del Procedimento 

procederà alla verifica dei requisiti minimi di partecipazione, provvedendo alla redazione dell’elenco dei 

professionisti ammessi. 

Qualora il numero delle candidature: 

a) non fosse superiore a 2, si procederà ad invitare ciascun professionista, purchè in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione, a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico relativo a uno dei 2 ambiti in 

cui è stato suddiviso il territorio del Parco; 

b) fosse superiore a 2, si procederà a redigere una graduatoria di merito, sulla base dei criteri di seguito 

riportati:  

Criterio Punteggio 

Esperienza maturata settore forestale  1 punto per ogni incarico 
svolto negli ultimi 5 anni - Incarichi svolti attinenti all'affidamento: progetti selvicolturali, 

progetti di formazione tecnica, pianificazione di settore. 

Conoscenza degli ambiti forestali del Parco 3 punti per ogni annualità 

- Incarichi svolti relativi alla gestione delle tipologie boschive presenti 
nelle zone del Parco Groane e della Brughiera Briantea 

Esperienza in incarichi analoghi 2 punti per ogni annualità 

- Esecuzione di servizi analoghi per altri Enti pubblici  

Una volta individuati i n. 2 (due) professionisti risultati migliori, si procederà ad invitarli a presentare offerta, 

mediante procedura di affidamento diretto svolta su piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, assegnando, per la 

presentazione dell’offerta, un termine non inferiore a n. 5 (cinque)  giorni dalla data dell’invito.  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo. 

Tutte le comunicazioni in merito alla presente procedura avverranno esclusivamente attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni della procedura” della piattaforma  SINTEL di ARIA Lombardia. 
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11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati raccolti a 

seguito della presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla 

procedura e per l'eventuale successiva attivazione della richiesta di offerta. Titolare del trattamento è il Parco 

delle Groane nella persona del Direttore. 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso ha uno scopo esclusivamente esplorativo, per favorire la partecipazione e la consultazione 

di operatori potenzialmente interessati, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei 

confronti del Parco delle Groane, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione di successiva procedura per l’affidamento 

dei servizi in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di affidamento. 

13. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso sarà pubblicato sulla piattaforma di e-procurement SINTEL di ARIA Lombardia e  sul sito 

internet del Parco delle Groane nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” per un 

periodo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi. 

14. PRECISAZIONI IMPORTANTI 
Per tutta la durata dell’incarico il professionista si impegna a non assumere incarichi da soggetti terzi nel 

territorio del Parco (o, eventualmente, nell’ambito oggetto di incarico), salvo esplicita autorizzazione da 

parte dell’Ente. 

Solaro, 23/06/2021  

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Mauro Botta 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del documento è 
conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. 

 
 


