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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI 
N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF) 

DEL PARCO DELLE GROANE. 

CIG: ZD5370F6FC 
CUP H73I22000160006 

Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea rende noto che, nell’ambito delle attività 
istituzionali, intende redigere il Piano di Indirizzo Forestale del territorio di propria competenza 
posto in Provincia di Milano e Monza e Brianza. 

Il Piano dovrà essere redatto secondo le previsioni dell’art. 47 comma 2 della l.r. 31/2008 e dei 
criteri approvati con: 

• d.g.r. 7728 del 24 luglio 2008 e pubblicata sul BURL n° 34, 1° supplemento 
straordinario, del 19.08.2008; 

• d.g.r. 6089 del 29 dicembre 2016, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 2 del 9 
gennaio 2016. 

La manifestazione d’interesse ha soltanto lo scopo di comunicare all’Ente Parco delle Groane e 
della Brughiera Briantea la disponibilità a essere invitati a presentare offerta attraverso sistema 
di intermediazione telematica SINTEL di Regione Lombardia. 

STAZIONE APPALTANTE 
Parco Groane, Via della Polveriera n. 2, Solaro  
Codice Fiscale 97003600158.  
Posta elettronica certificata: protocolloparcogroane@promopec.it 
Profilo del Committente: www.parcogroane.it  

RESPONSABILE 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. 

OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico prevede la redazione del Piano di Indirizzo Forestale Parco delle Groane e della 
Brughiera Briantea per il territorio non compreso dal Piano della Provincia di Como, la cui 
pianificazione già approvata dovrà essere recepita e integrata nel documento di progetto.  

Il lavoro dovrà essere sviluppato nel rispetto delle seguenti fasi metodologiche: 

Fase di analisi e lettura del territorio 
La fase di analisi vera e propria viene prevalentemente incentrata sugli aspetti prettamente 
forestali prevedendo le seguenti indagini. 
1 - Inquadramento fitoclimatico ed ecologico del territorio.  
2- Definizione delle tipologie vegetazionali forestali potenziali.  
3 - Definizione e rilievo delle tipologie forestali attuali. 
4 - Analisi delle modificazioni subite dai boschi  
5 - Analisi dei principali soggetti dell’economia forestale.  
6 - Caratteristiche produttive dei boschi.  
7 - Analisi della viabilità forestale. 
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Fase di elaborazione e sintesi 
Dallo studio dei dati raccolti e della cartografia tematica di base, vengono effettuate le 

elaborazioni che permettono di approfondire lo studio del territorio e che, attraverso ripetute 
sovrapposizioni, confronti e verifiche portano alla redazione di carte di sintesi. Si ottengono così 
gli strumenti da cui derivare le strategie pianificatorie e programmatorie in campo forestale. 

1 – Definizione cartografica del valore del bosco in relazione alle aree di Rete Natura 2000 e alle 
diverse attitudini funzionali (produttiva, ricreativa, protettiva, naturalistica) e delle destinazioni 
prioritarie d’uso, attuali ed ottimali.  
2 – Definizione cartografica dei fenomeni dinamici in atto (es. incolti - invasione del bosco), 
delle condizioni di rischio (es. incendi, fitopatologie, dissesto idrogeologico) e di instabilità delle 
formazioni forestali. 
3 - Indicazione delle necessità di interventi strutturali e di recupero (viabilità, componenti 
vegetazionali di corredo). 
4 - Cartografia e descrizione delle emergenze naturalistiche.  
5 - Definizione delle linee di intervento selvicolturali da applicare nelle diverse formazioni 
forestali. 

Fase di attuazione 
Individuazione delle strategie da adottare nella gestione del territorio forestale del 

Parco. Il Piano riporta nelle parti conclusive le azioni da intraprendere al fine di concretizzare gli 
indirizzi forniti e le risorse utilizzabili per la realizzazione degli stessi. 

CORRISPETTIVO 
L’importo a base di gara è pari ad € 23.644,39 al netto di IVA nella percentuale di legge e C.P. se 
dovuto. 

In relazione alla tipologia del contratto da affidare non sono stati individuati nel servizio rischi 
da interferenza per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. 

LUOGO DI ESECUZIONE 
Le indagini per la stesura del Piano dovranno essere svolte nel territorio del Parco delle Groane 
e della Brughiera Briantea con particolare riferimento alle aree poste in Provincia di Milano e 
Monza e Brianza. Le aree del Parco in provincia di Como sono già soggette a pianificazione 
forestale attraverso il PIF vigente, senza che vi sia necessità di indagini territoriali o di dettaglio. 

DURATA DELL’INCARICO 
Tutti gli elaborati previsti dovranno essere consegnati alla Parco, nella forma definitiva per 
l’adozione, entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe concesse dall’Ente per giustificati motivi 
o per cause di forza maggiore.

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: 

• Laurea magistrale in una delle seguenti lauree: Scienze forestali e Scienze forestali e
ambientali, secondo ordinamento previgente al DM 509/99, 74/S - Scienze e gestione
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delle risorse rurali e forestali, secondo DM 509/99 e LM-73 - Scienze e tecnologie 
forestali ed ambientali, DM 270/04; 

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

• Iscrizione alla piattaforma di e-procurement SINTEL e qualificati per l’Ente Parco
Groane.

- Requisiti tecnici: 

• Conoscenza dell’utilizzo dei più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e delle
conoscenze informatiche di base (internet, posta elettronica, pacchetto Office …);

• Aver effettuato, nel quinquennio antecedente, almeno un servizio analogo a quello in
oggetto del presente avviso, (evidenziandolo nel CV);

• Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso,
servizi di pianificazione di indirizzo forestale di importo non inferiore a due volte quello
da affidare, pertanto pari a € 46.000,00;

• Buona capacità di utilizzo del GIS (ad es. attestazioni di frequenza di corsi di
specializzazione, precedenti esperienze lavorative che ne prevedessero un utilizzo);

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 venerdì 29/07/2022 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: 

• Esperienze lavorative maturate nel settore forestale mediante Redazione di Piani di
Indirizzo Forestale.

• Conoscenza degli ambiti forestali del Parco desunta dagli incarichi relativi alla
Pianificazione comunale (PGT) o alla Pianificazione di Settore (PTCP, Piani di Gestione
Rete Natura 2000, etc) o alla progettazione forestale nelle zone del Parco Groane e
della Brughiera Briantea e di altri Parchi limitrofi;

• Competenze e conoscenze in materia dei nuovi servizi ecosistemici di soluzioni
tecniche di adattamento climatiche e di ricerca d’avanguardia, multi e interdisciplinari
volte a pianificare strategie innovative di prevenzione, di progettazione di sistemi
sostenibili, di ricostruzione degli ecosistemi distrutti, di salvaguardia e gestione in
armonia con gli operatori e le popolazioni interessate.

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

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”. 

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 
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redazione dell’elenco dei professionisti ammessi, redigendo una graduatoria di merito, sulla 
base dei criteri di seguito riportati: 

CRITERIO PUNTEGGIO 
Precedenti esperienze professionali; 

Redazione di n° 1 PIF 
Redazione da n°2 a 5 PIF 
Redazione di oltre 5 PIF 

1 
2 
6 

Composizione del team progettuale 
Presenza di un giovane sotto i 35 anni nel team 

Interdisciplinarietà del gruppo 
3 
2 per ogni professionalità 

Conoscenza del territorio (PGT, PTC, PTCP, Piani di Gestione Sic etc) 
Da n° 1 a 3 incarichi svolti dal Gruppo per Pianificazione nel Parco 

Oltre 5 incarichi svolti dal Gruppo per Pianificazione nel Parco 
Da n° 1 a 3 incarichi svolti dal Gruppo per Pianificazione fuori Parco 

Oltre 5 incarichi svolti dal Gruppo per Pianificazione fuori Parco 

3 
6 
1 
4 

Una volta individuati i professionisti risultati migliori, si procederà ad invitarli a presentare 
offerta, mediante procedura di affidamento svolta su piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia. 

Il criterio di invito sarà stabilito dopo la valutazione delle proposte pervenute. 

Tutte le comunicazioni in merito alla presente procedura avverranno esclusivamente attraverso 
la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia. 

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. 

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. 

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. 

ALLEGATI 
• Allegato A -domanda di partecipazione

Solaro, 08/07/2022 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
Arch. Mauro Botta 

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Arch. Mauro Botta ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. 
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