
 

COMUNE DI TERNI 
                                          P.zza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI 
ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI COMUNALI- CIG 7C10A883B3- 
(ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
COMUNE DI TERNI (TR) 
Direzione Gestione e Manutenzione Patrimonio immobiliare 
C.so del Popolo, 30 Terni 
Tel. 0744/549432-430  Fax: 0744/428708 
comune.terni@postacert.umbria.it 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Conferimento dell’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di taglio ed 
allo svolgimento di tutti gli atti tecnici (inclusa direzione delle operazioni di taglio e tutti gli 
atti e documenti finalizzati al collaudo delle operazioni stesse) relativi alla vendita di taglio 
dei lotti boschivi comunali previsti dal quarto biennio di applicazione del Piano di 
Gestione Forestale (P.G.F.), validità  decennio 2007/2016, stagione silvana 2013-
2014: 

• Particella forestale n. 45/parte 

• Particella forestale n. 99/parte 

• Particella forestale n. 204a/parte 

• Particella forestale n. 123/parte 

• Particella forestale n. 30/parte 

• Particella forestale n. 192/parte 

• Particella forestale n. 48 
per una superficie complessiva, presunta, di circa ha 75,00 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 
  

- Che  la Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio ha proceduto, sulla 
base dei finanziamenti concessi, alla ricognizione del patrimonio agro-forestale 
dell’Ente ed alla impostazione del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) per il decennio 



2007/2016 così come previsto dalla normativa forestale vigente ed in particolare 
dall’art. 31 della Legge Reg.le n. 28/01 e dagli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale n. 
07/02 e s.m.i; 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 31.01.2008, si è preso atto 
dell’approvazione con Deliberazione della Comunità Montana n.44 del 30/11/2007, del 
Piano di Gestione Forestale delle proprietà boscate del Comune di Terni; 

- Che per la esecuzione del P.G.F. è necessario procedere, ai sensi dell’art. 21 comma 
3 del Regolamento Regionale n. 07/02: 
� alla stima del valore di macchiatico dei lotti boschivi previsti al taglio 
� alla redazione del capitolato tecnico ed allo svolgimento di tutti gli atti tecnici previsti 

dalla normativa in vigore fino al collaudo finale, avvalendosi di tecnici abilitati  alla 
professione; 

- Che il P.G.F., quale strumento di programmazione,  per il decennio 2007/2016, del 
taglio dei lotti boschivi di proprietà comunale, prevede per  il quarto biennio di 
applicazione dello stesso, stagione silvana 2013-2014, l’intervento sulle particelle 
forestali n.ri  45/parte, 99/parte, 204 a/parte, 123/parte, 30/parte, 192/parte e 48,  per 
una superficie complessiva, presunta di circa ha 75,00; 

- Che del suddetto Piano sono state esplicate le attività previste per il Primo, il Secondo 
ed il Terzo Biennio di applicazione dello stesso; 

- Che Questa Amministrazione intende conferire  incarico professionale a tecnici iscritti 
all’albo dei dottori in scienze forestali e scienze agrarie, finalizzato alla redazione del 
progetto ed allo svolgimento degli atti tecnici, fino al collaudo, relativi alla vendita del 
taglio dei lotti boschivi comunali previsti dal quarto biennio di applicazione del Piano 
P.G.F. con le procedure di evidenza pubblica di cui agli art.li 90 e 91 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. 

In esecuzione della determinazione del Dirigente della Direzione Gestione e Manutenzione 
Patrimonio Immobiliare n. 1969 del 08/08/2013 
 

RENDE NOTO 
 
Che il giorno 10 settembre 2013 alle ore 10,00 presso gli Uffici della Direzione Gestione e 
Manutenzione Patrimonio Immobiliare siti in Terni C.so del Popolo, 30 avrà luogo 
l’esperimento di asta pubblica per l’” affidamento del servizio di  progettazione, 
direzione delle operazioni di taglio e collaudo e di tutti gli atti tecnici necessari 
relativi alla vendita di taglio dei lotti boschivi comunali previsti dal quarto biennio di 
applicazione del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), validità  decennio 2007/2016, 
stagione silvana 2013-2014” 

• Particella forestale n. 45/parte 

• Particella forestale n. 99/parte 

• Particella forestale n. 204a/parte 

• Particella forestale n. 123/parte 

• Particella forestale n. 30/parte 

• Particella forestale n. 192/parte 

• Particella forestale n. 48 
per una superficie complessiva, presunta, di circa ha 75,00 e si procederà alla valutazione 
dei titoli e successivamente alla valutazione delle offerte economiche. 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

L’incarico comprende le seguenti attività: 
1. Rilievo e delimitazione in loco, sulla base di quanto previsto nel P.G.F. ed in 



riferimento alle particelle forestali previste al taglio nel periodo oggetto dell’incarico, 
dei confini delle superfici al taglio quando queste non interessino un’intera particella 
forestale ed alla individuazione e contrassegnatura delle aree dimostrative sulla base 
di quanto previsto dall’art. 5 del R.R. 07/02. 

2. Esecuzione delle operazioni di assegno e stima delle piante da tagliare sulle  
particelle forestali previste per il quarto biennio di applicazione del P.G.F. in 
considerazione dei progetti di taglio e delle operazioni effettuate per il primo, il 
secondo, il terzo biennio di applicazione dello stesso; 

3. Redazione delle relazioni tecniche e degli elaborati di stima; 
4. Analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico per ciascun assortimento; 
5. Redazione degli elaborati grafici e planimetrici, nella opportuna scala di 

rappresentazione, con l’individuazione delle piste di esbosco esistenti; 
6. Redazione del Capitolato d’oneri, la cui documentazione dovrà essere conforme ed 

eventualmente integrata e modificata sulla base di quanto richiesto in fase di 
istruttoria da parte dell’Ente competente per territorio. 

7. Predisposizione ed esecuzione delle operazioni di anellatura e martellatura delle 
piante; 

8. Direzione delle operazioni di taglio; 
9. Predisposizione degli atti e documenti per il collaudo del taglio da effettuarsi in 

contraddittorio con l’Ente preposto; 
10. Ogni altra attività prevista nel Disciplinare di Affidamento dell’Incarico approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. 1969 del 08/08/2013 
 
Il progetto di taglio boschivo deve essere redatto nel rispetto della normativa nazionale e 
regionale vigente in materia forestale al fine di ottenere i pareri e/o nullaosta necessari 
all’avvio delle operazioni di taglio; l’elenco degli elaborati e delle operazioni di cui sopra 
potrà essere quindi modificato e/o integrato a tal fine. 
 

2. TEMPISTICA SVOLGIMENTO INCARICO 
 

L’attività di rilievo e delimitazione in loco delle particelle forestali oggetto di taglio, la 
redazione del Capitolato Tecnico e stima valore di macchiatico  e di tutto quanto 
occorrente per l’approvazione del progetto da parte degli Enti preposti dovrà  avvenire 
entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali, a far data dalla firma del contratto di 
incarico professionale. 
Le altre attività previste vanno ultimate in ottemperanza del R.R. 7/2002. 
 

3. MODALITA’ DI PAGAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il pagamento del compenso da corrispondere al professionista incaricato per lo 
svolgimento delle attività oggetto di gara verrà corrisposto con le seguenti modalità: 
 
1. Per la quota parte del compenso relativa alla sola progettazione (40% dell’offerta 
economica unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro per i lotti boschivi, stimati e 
sottoposti al taglio di utilizzazione, sulla base delle superfici del progetto di taglio  del 4° 
biennio di applicazione del P.G.F., definitivamente approvato dall’Ente preposto ai 
sensi della Legge Regionale n.28/2001 (ad oggi Comunità Montana). Tale compenso 
sarà corrisposto all’atto della suddetta definitiva approvazione comunicata al Comune di 
Terni. 
2. Per la restante quota parte relativa alle operazioni fino al collaudo, (60% dell’offerta 
economica unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro esclusivamente per i lotti 
boschivi effettivamente venduti. Tale compenso sarà corrisposto per metà allo stato 



d’avanzamento corrispondente al taglio del 50% della superficie dei lotti boschivi 
effettivamente venduti, per la rimanente metà al collaudo finale effettuato dall’Agenzia 
Forestale della Regione Umbria;  
 
Per quanto sopra il concorrente dovrà riportare nella domanda di partecipazione alla gara, 
a pena di esclusione dalla stessa, dichiarazione  di “ritenere esaustiva la 
corresponsione del 40% dell’offerta economica unitaria sulla base delle superfici del 
progetto di taglio del 4° biennio di applicazione del P.G.F., definitivamente 
approvato dall’Ente preposto ai sensi della Legge Regionale n.28/2001, quale 
onorario, esclusi oneri di Legge, per l’elaborazione del progetto di taglio”. 
 
La quota parte del compenso relativa alla progettazione (40% dell’offerta economica 
unitaria) trova copertura finanziaria nelle previsioni del  bilancio comunale dell’anno 2013 
in corso di approvazione. La quota  da corrispondersi esclusivamente per i lotti 
effettivamente venduti (60% dell’offerta economica unitaria), sarà posta a carico delle ditte 
aggiudicatarie dei lotti boschivi in vendita, unitamente al suddetto 40%, quale costo 
aggiuntivo dell’offerta di acquisto. Rimarrà a carico dell’Ente il costo della progettazione 
per i soli lotti rimasti invenduti. 
 

4. GARANZIA CHE DEVE PRESTARE IL PROFESSIONISTA 

 

Il professionista aggiudicatario dell’incarico, oggetto del presente avviso pubblico, ai 
sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere munito, a far data 
dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile 
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, 
per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 
La garanzia deve essere presentata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo 
posto a base di gara per l’aggiudicazione del taglio dei lotti boschivi di proprietà 
comunale. 

 

5. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti i professionisti, in forma singola 
o associata, in possesso del diploma di laurea in Scienze Forestali o Scienze Agrarie 
abilitati ed iscritti al proprio Ordine Professionale. 
I concorrenti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, recante all’esterno la 
dicitura “Gara per l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento degli 
atti tecnici, fino al collaudo, relativi alla vendita del taglio dei lotti boschivi previsti 
per il quarto biennio di applicazione del  Piano di Gestione Forestale (PGF)” al 
COMUNE DI TERNI- Ufficio Protocollo- Piazza Ridolfi,1- 05100 Terni, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno (09/09/2013) precedente a quello 
fissato per l’asta. 
 
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite 
massimo, ai fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi 
l’Amministrazione Comunale alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un 
suo comportamento colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di ricevimento e 
l’orario posto dall’Ufficio suddetto del Comune all’atto del ricevimento. 
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del 
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i 
relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta. 



Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive. 
 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste debitamente 
sigillate recanti all’esterno le diciture: 

A) Documentazione amministrativa 
B) Offerta economica 

 
Nella Busta A)  Documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire: 
1) La domanda di partecipazione contenente la dimostrazione dei requisiti minimi di 

partecipazione, come da allegato 1; 
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Nella Busta B)  Offerta economica il concorrente dovrà inserire il modulo di offerta 
compilato, come da allegato 2 
 

6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PREZZO A BASE D’ASTA 

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso rispetto al prezzo a base d’asta 
ai sensi dell’art. n.82 del D.Lgs. n.163/2006. 
Il prezzo a base d’asta, riferito all’unità di superficie (ettaro) viene stabilito in €/Ha 300,00 
(euro/ettaro trecento/00) al netto di IVA ed oneri previdenziali, a titolo omnicomprensivo 
per le prestazioni nel loro complesso definite. L’importo massimo presunto, quale 
corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è di € 22.500,00 ( €/ha 300x ha 75) 
oltre oneri di Legge. 
 

7. MODALITA’ DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

Il conferimento dell’incarico professionale avverrà tramite esperimento di gara pubblica. 
 
I requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso pubblico di gara devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta 
dal presente avviso, nonché l’irregolare modalità di presentazione  dell’offerta economica, 
sarà causa di esclusione dalla gara. 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le 
stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Nel caso in cui due concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà, seduta stante, a 
sorteggio. 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono, pertanto, immediatamente 
vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti di questo 
Comune consegue all’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è vincolante per un 
periodo di 180 giorni. 
 
Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale, l’aggiudicazione  così come risultante 
dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed 
all’approvazione da parte dell’organo competente. 
 



L’aggiudicazione diventerà definitiva con Determinazione Dirigenziale alle seguenti 
condizioni: 

• verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e comunque 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia. 

• esclusivamente nel caso di approvazione della copertura finanziaria, nei tempi utili 
all’espletamento della gara per la vendita dei lotti boschi, relativa al compenso 
professionale, inserita nelle previsioni del  bilancio comunale dell’anno 2013 in corso 
di approvazione; 

Nel caso di recesso del concorrente provvisoriamente aggiudicatario l’Amministrazione 
Comunale si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria ed 
all’aggiudicazione a favore del soggetto che segue in graduatoria. 
Resta fermo che nel caso di slittamento della graduatoria si procederà, per l’affidamento 
definitivo, con le stesse modalità già previste per il provvisorio aggiudicatario iniziale. 
 
Il Rapporto da instaurare con il professionista aggiudicatario sarà perfezionato a mezzo di 
apposito contratto da stipulare nella forma della scrittura privata dopo la prestazione delle 
garanzie previste dalla Legge e previa approvazione delle previsioni di  bilancio Comunale 
dell’anno 2013  . 
Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata. 
 
Per le controversie che dovessero insorgere dall’espletamento dell’incarico o 
dall’interpretazione del contratto competente è il Foro di Terni. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca 
del presente bando qualora si ravvisino motivi di necessità, di opportunità e di non 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di offerte valide. 
L’incarico potrà essere revocato, con motivato provvedimento, per gravi inadempienze 
contrattuali o quando il livello dei risultati conseguiti dal tecnico incaricato risulti 
inadeguato. 
 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto delle norme 
previste dal D.Lgs.  n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, per tutte le esigenze procedurali. 

 

Le informazioni relative alla partecipazione all’asta,  la documentazione tecnica,  il 
Disciplinare di Affidamento dell’Incarico in oggetto approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 1969  del 08/08/2013 saranno in visione  presso la Direzione Gestione e 
Manutenzione Patrimonio Immobiliare con sede in C.so del Popolo n. 30 - tel. 
0744/549430; tel. 0744/549432 - Fax 0744/428708.  
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., si informa che il responsabile unico 
del procedimento è l’Ing. Renato Pierdonati, Dirigente della Direzione Gestione e 
Manutenzione Patrimonio Immobiliare. 

Terni ……………… 

  

 

Il Dirigente 

Ing. Renato Pierdonati 



Allegato 1                                                                 

Marca da 
bollo da € 
16,00 

                  

COMUNE DI TERNI 
                                          P.zza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico di gara per il conferimento dell’incarico professionale 
finalizzato alla redazione del progetto di taglio ed allo svolgimento di tutti gli atti 
tecnici, fino al collaudo, relativi alla vendita di taglio dei lotti boschivi comunali 
previsti dal quarto biennio di applicazione del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), 
validità  decennio 2007/2016, stagione silvana 2013-2014 (ai sensi del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………………… nato/a 
…………………………........ il …………………............. residente a ……….…………………. 
via …………………………... n …...... in qualità di …………..………………………………….. 
(libero professionista, legale rappresentante ecc.) C.F………………….……………………… 
 P.I.V.A. ……………………..……………. tel……………… e-mail ……………………………., 
con la presente 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare all’asta pubblica per il conferimento di incarico 
professionale di cui sopra. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 
penali delle mendaci dichiarazioni 

 DICHIARA 

- Di essere cittadino italiano; 
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………….e di 

godere dei diritti civili e politici; 
- Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006, che non 

esistono nei suoi confronti  o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione; 

- Di possedere idoneità fisica all’impiego; 
- Di aver conseguito la laurea in scienze agrarie e/o forestali presso …………………… 
……………………………………..con votazione ……………………………………………. 
- Di essere iscritto all’albo dei Dottori Agronomi e Forestali, iscrizione n……………….. 

del………………………………………..; 



- Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando 
Di gara e nella documentazione in esso richiamata; 

- Di essere a conoscenza che l’aggiudicazione diverrà definitiva esclusivamente nel 
caso di approvazione della copertura finanziaria, relativa al compenso professionale, 
inserita nelle previsioni del  bilancio comunale dell’anno 2013 in corso di approvazione; 

- Di ritenere esaustiva la corresponsione del 40%  dell’offerta economica unitaria sulla 
base delle superfici del progetto di taglio  del 4° biennio di applicazione del P.G.F., 
definitivamente approvato dall’Ente preposto ai sensi della Legge Regionale n.28/2001, 
quale onorario, esclusi oneri di Legge, per l’elaborazione del progetto di taglio. 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/0, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

 

Luogo, _________________________                        (firma) 

 

 

 

 

 

N.B. 

La domanda di partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 2                                                               

Marca da 
bollo da € 
16,00 

           

COMUNE DI TERNI 
                                          P.zza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 

 

OGGETTO: Avviso Pubblico di gara (ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) per il 
conferimento dell’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di 
taglio ed allo svolgimento di tutti gli atti tecnici, fino al collaudo, relativi alla vendita 
di taglio dei lotti boschivi comunali previsti dal quarto biennio di applicazione del 
Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), validità  decennio 2007/2016, stagione silvana 
2013-2014. 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………………… nato/a 
…………………………........ il …………………............. residente a ……….…………………. 
via …………………………... n …...... in qualità di …………..………………………………….. 
(libero professionista, legale rappresentante ecc.) C.F………………….……………………… 
 P.I.V.A. ……………………..……………. tel……………… e-mail ……………………………., 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

 
Per la redazione del progetto di taglio e per lo svolgimento di tutti gli atti tecnici, fino al 
collaudo, relativi alla vendita di taglio dei lotti boschivi comunali previsti dal quarto biennio 
di applicazione del Piano di Gestione Forestale (P.G.F.), Prezzo (al netto degli oneri di 
Legge) di Euro/Ettaro (in cifre) .…………………………..…………… (in lettere) 
…………………………….……… (qualora vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 
quello in lettere vale l’indicazione espressa in lettere). 
 
Luogo e data _______________                             Il Concorrente 
 
                                                                        (timbro e firma per esteso) 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE DI TERNI 
                                          P.zza Mario Ridolfi, 1 - 05100 Terni 
 

 

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PER LO SVOLGIMENTO  DEGLI ATTI TECNICI, 
FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL  TAGLIO DEI LOTTI BOSCHIVI 
PREVISTI DAL QUARTO BIENNIO DI APPLICAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 
FORESTALE (PGF), RELATIVO ALLE PROPRIETA’ FORESTALI DI QUESTO ENTE 
 

1. ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 
Il Comune di Terni, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 7 del 

regolamento regionale 17 dicembre 2002 n. 7 e s.m.i.)  si è dotato di un Piano di Gestione 

Forestale (PGF) relativo alle proprietà boschive facenti parte del patrimonio comunale e 

ricadenti in territorio del Comune di Terni. 

L’attività oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento degli atti tecnici previsti dalla 

normativa forestale necessari per poter attuare gli interventi selvicolturali previsti dal PGF 

con finalità commerciali ed in particolare a quanto specificato dall’art.21 comma 3 del 

Regolamento regionale  n. 07/02 e s.m.i. I lotti boschivi da mettere in vendita sono quelli 

relativi al 4° biennio di applicazione del P.G.F. 

 

1.1  Rilievo e delimitazione delle particelle forestali 
 
Sulla base di quanto previsto nel P.G.F., dall’applicazione dello stesso nel 1°, 2° e 3° 

Biennio ed in riferimento alle particelle forestali previste al taglio nel periodo oggetto 

dell’incarico, si dovrà procedere alla delimitazione sul posto dei confini delle superfici al 

taglio quando queste non interessino un’intera particella forestale ed alla individuazione e 

contrassegnatura delle aree dimostrative sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del R.R. 

07/02 e s.m.i. 

 

1.2  Redazione del Capitolato Tecnico, degli elaborati grafici e planimetrici, stima 
valore di macchiatico  

 

Conformemente a quanto previsto dalla normativa forestale in vigore si dovrà procedere 

alla redazione del capitolato tecnico conforme all’allegato I  del R.R. n. 07/02 e s.m.i. 



definendo il valore di macchiatico sulla base delle procedure previste. Si procederà, 

altresì, alla redazione degli elaborati grafici e planimetrici, nella opportuna scala di 

rappresentazione, con l’individuazione delle piste di esbosco esistenti. 

La documentazione dovrà essere conforme ed eventualmente integrata e modificata sulla 

base di quanto richiesto in fase di istruttoria da parte dell’Ente competente per territorio. 

 

1.3  Approvazione  da parte dell’Ente competente per territorio 
 

Dovrà essere assicurata la necessaria assistenza durante la fase di istruttoria da parte 

dell’Ente competente per territorio fino alla emanazione del provvedimento autorizzativo.  

 

1.4  Consegna del lotto boschivo e direzione delle operazioni di taglio 
 

Il tecnico incaricato dovrà procedere alla consegna del bosco alla ditta aggiudicataria 

mediante compilazione del relativo  verbale (r.r. 07/02 e s.m.i.)  e svolgerà tutte le funzioni 

previste in qualità di direttore delle operazioni di taglio al fine di garantire la corretta 

esecuzione della utilizzazione boschiva ed il rispetto degli obblighi contrattualmente 

assunti da parte della ditta appaltatrice. 

 

1.5  Calcolo incremento legnoso 
 

Nel caso in cui vengano concesse proroghe rispetto ai tempi previsti per la utilizzazione 

boschiva dal Capitolato tecnico, il tecnico incaricato dovrà procedere alla stima del relativo 

incremento legnoso seguendo anche l’iter autorizzativo presso l’Ente competente per 

territorio. 

 

1.6 Verbale rilievo danni e collaudo finale 
 

Al termine della utilizzazione il tecnico incaricato dovrà procedere alla redazione del 

verbale di rilievo dei danni (r.r. 07/02 e s.m.i.) e dovrà prestare la relativa assistenza 

durante il collaudo finale da parte dell’Ente competente per territorio 

 
2.  Compenso della prestazione 
 

Il pagamento del compenso da corrispondere al professionista incaricato per lo 

svolgimento delle attività oggetto di gara verrà corrisposto con le seguenti modalità: 

1. Per l’attività tecnica descritta per la quota parte del compenso relativa alla sola 

progettazione (40% dell’offerta economica unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad 



ettaro per i lotti boschivi, stimati e sottoposti al taglio di utilizzazione, sulla base delle 

superfici del progetto di taglio  del 4° biennio di applicazione del P.G.F., definitivamente 

approvato dall’Ente preposto ai sensi della Legge Regionale n.28/2001 (ad oggi 

Comunità Montana). Tale compenso sarà corrisposto all’atto della suddetta definitiva 

approvazione comunicata al Comune di Terni. 

 
2. Per la restante quota parte relativa alle operazioni fino al collaudo, (60% dell’offerta 

economica unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro esclusivamente per i lotti 

boschivi effettivamente venduti. Tale compenso sarà corrisposto per metà allo stato 

d’avanzamento corrispondente al taglio del 50% della superficie dei lotti boschivi 

effettivamente venduti, per la rimanente metà al collaudo finale effettuato dall’Agenzia 

Forestale della Regione Umbria. 

 
3.  Forma del contratto 
 

Il contratto di affidamento dell’incarico sarà redatto nella forma della scrittura privata. 

Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata. 

 
4.  Garanzie 
 
L’affidatario dell’incarico, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., deve essere 

munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del 

certificato di collaudo. La garanzia deve essere presentata per un massimale non inferiore 

al 10% dell’importo posto a base di gara per l’aggiudicazione del taglio dei lotti boschivi di 

proprietà comunale. 

 

5. Controversie 
 
Per le controversie che dovessero insorgere dall’espletamento dell’incarico o 

dall’interpretazione del contratto competente è il Foro di Terni. 

 

6. Scadenza attività 
 
L’attività di rilievo e delimitazione in loco delle particelle forestali oggetto di taglio, la 

redazione del Capitolato Tecnico e stima valore di macchiatico  e di tutto quanto 

occorrente per l’approvazione del progetto da parte degli Enti preposti dovrà  avvenire 



entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali, a far data dalla firma del contratto di 

incarico professionale. 

Le altre attività previste vanno ultimate in ottemperanza del R.R. 7/2002 e s.m.i. 

 


