
AVVISO PUBBLICO
LAVORI DI TAGLIO E DECESPUGLIAMENTO

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO,  MEDIANTE  SELEZIONE
PUBBLICA. 

LIFE12 NAT/IT/000818 - Xero-grazing - AZIONE C1
CUP  I75C13000060008

ENTE APPALTANTE: Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie  
tel. 0122854720 – fax 0122854421 –  sito web: www.parchialpicozie.it
email alpicozie@cert.ruparpiemonte.it segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.i

OGGETTO Lavori di taglio e decespugliamento, di circa 20 ha complessivi di praterie invase da 
alberi e arbusti nei Comuni di Mompantero e Bussoleno in località Foresto. Affidamento mediante 
selezione pubblica.

FINANZIAMENTO
Intervento finanziato con il progetto  LIFE12 NAT/IT/000818 - Xero-grazing.  Importo complessivo
ammesso a finanziamento Euro 19.190,00 + I.V.A. (diciannovemilacentonovanta/00), comprensivo
degli oneri per la sicurezza.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
In un’unica soluzione, a redazione del certificato di regolare esecuzione 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Procedura  ristretta  art.3  comma 38  del  Dlgs  12  aprile  2006  n°163,  previo  avviso  pubblico  e
successivo  invito  degli  operatori  economici  in  possesso  dei  requisiti  che  hanno  manifestato
interesse a partecipare alle procedure di selezione.

Per l’affidamento del lavoro in sede di gara si farà riferimento al miglior prezzo offerto rispetto ai
costi previsti per l'oggetto dell'appalto. 

LUOGO E TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Gli interventi di rimozione della vegetazione legnosa e di decespugliamento dovranno essere svolti
nel Sito della Rete Natura 2000, Sito d’Interesse Comunitario “Oasi xerotermiche della Valle di
Susa-Orrido di Chianocco e Foresto” (SIC IT1110030), nei Comuni di Mompantero e Bussoleno in
località Foresto.
I  lavori  dovranno  essere  svolti  nel  corso  dell’autunno  e  dell’inverno,  gli  interventi  di
decespugliamento  e  taglio  dovranno  iniziare  nel  mese  di  novembre  2014  e  dovranno  essere
conclusi entro metà marzo 2015.

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI TAGLIO E DECESPUGLIAMENTO
Gi  interventi  di  taglio  e  decespugliamento,  interessano  circa  20  ha  complessivi  di  praterie
attualmente invasi  da alberi  e arbusti,  ripartibili  in circa 10 ha in  cui rimuovere la vegetazione
legnosa e circa 10 ha di praterie da sottoporre a decespugliamento degli arbusti. 

Ente di gestione 
delle aree protette delle Alpi Cozie 
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Rimozione della vegetazione legnosa arborea di invasione

L’intervento di rimozione della vegetazione legnosa arborea di invasione prevede la realizzazione di tagli su
nuclei di roverella e di pino silvestre di dimensione variabile tra i  70 mq e i  2000 mq, caratterizzati  da
diverse  percentuali  di  copertura,  per  una  superficie  complessiva  di  intervento  di  circa  10  ha.  Sono in
particolare previsti due diversi casi operativi, rispettivamente con o senza rilascio di individui:

 rimozione completa della vegetazione legnosa arborea su tutti i nuclei a dominanza di roverella o
pino silvestre di dimensione inferiore ai 1000 mq (per circa 4 ha complessivi);

 rimozione  della  vegetazione  legnosa  arborea  garantendo  il  rilascio  di  5  piante  dominanti  con
chiome contigue su tutti i nuclei a dominanza di roverella o pino silvestre di dimensione compresa
tra i 1000 mq e i 2000 mq (per circa 6 ha complessivi). In questi nuclei saranno in particolare da
rilasciare le 5 piante di maggiori dimensioni caratterizzate da contiguità e continuità della chioma;
tali piante dovranno essere sramate a 1.80 m per garantire la fruibilità interna del nucleo. Entrambi
gli  interventi  potranno prevedere  la  rimozione  contemporanea di  specie  arbustive  presenti  nel
sottobosco.

Decespugliamento
L’intervento prevede la realizzazione di un decespugliamento completo su nuclei arbustivi di invasione di
dimensione  variabile  tra  40  mq  e  0,9  ha,  con  percentuali  di  copertura  variabili,  per  una  superficie
complessiva di intervento di circa 10 ha. Le specie da sottoporre a decespugliamento sono principalmente
pero corvino, prugnolo, ciliegio canino, ligustro, caprifoglio, biancospino, corniolo e specie appartenenti ai
generi  Rosa e Rubus.  Circa l’1,4% della  superficie destinata agli  interventi  di  decespugliamento appare
raggiungibile con mezzi atti ad effettuare la trinciatura delle componenti arbustive da rimuovere.

Gestione del materiale di risulta degli interventi
Successivamente agli  interventi il  materiale di  risulta (principalmente ramaglie,  fusti  di  piccola e media
dimensione  e  cespugli),  dovrà  essere  depezzato  quando necessario  e  accatastato  formando  cumuli  di
dimensioni non superiori ai 3 metri steri, in ogni caso, date l’asperità e la difficile accessibilità delle aree e il
valore nullo dei prodotti ottenuti, gli interventi di rimozione della vegetazione arborea e arbustiva saranno
totalmente a macchiatico negativo. Nelle aree potenzialmente accessibili  con mezzi  atti  a effettuare la
trinciatura degli arbusti, potrà essere previsto il rilascio degli scarti sparsi a contatto con il suolo.

ACCESSIBILITÀ DELLE AREE D'INTERVENTO 
L’accesso con mezzi motorizzati ai margini dei settori d'intervento è garantito dalla presenza di
alcune strade trattorabili.  Le aree di  intervento sono di  conseguenza raggiungibili  in parte con
mezzi motorizzati e in parte esclusivamente a mezzo di sentiero. Nella cartografia progettuale  è
riportato  il  dettaglio  dei  settori  di  pascolamento  e  delle  aree  di  intervento,  ivi  incluse  la  rete
sentieristica e le principali vie di accesso raggiungibili con mezzi motorizzati. In particolare, circa
l’1,4% della superficie destinata agli interventi di decespugliamento appare raggiungibile con mezzi
atti ad effettuare la trinciatura delle componenti arbustive da rimuovere.

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Per la realizzazione degli interventi gli operatori avranno a disposizione la cartografia di progetto
con indicazione delle principali vie di accesso e della rete sentieristica e delle aree di intervento,
con relative caratteristiche (tipo di intervento e specie dominante). Sulla cartografia saranno altresì
riportate le posizioni dei siti da tutelare. Gli operatori avranno inoltre a disposizione i file in formato
shape gestibili con strumentazione GPS per l’individuazione dei nuclei di intervento.
Per fornire all’impresa incaricata un’indicazione dei criteri ai quali attenersi sia per la rimozione, sia
per  il  rilascio  degli  individui  arborei,  la  direzione lavori  provvederà a identificare sul  terreno in
entrambi i settori d'intervento alcuni nuclei da sottoporre a rimozione della vegetazione legnosa
indicando le piante da rilasciare e alcuni nuclei da decespugliare. L’impresa procederà nei restanti
nuclei seguendo i criteri contenuti nella documentazine progettuale, oltre alle indicazioni rilevabili
dalle aree di rimozione individuate dalla direzione lavori e le indicazioni fornite di volta in volta dalla



direzione stessa. La direzione lavori provvederà comunque a segnalare opportunamente tutti i siti
da tutelare nel corso degli interventi mediante nastri e picchetti.
Gli  interventi  saranno  eseguiti  manualmente,  da  personale  qualificato,  con  l’impiego  di
decespugliatori e motoseghe, e avverranno sotto la supervisione della committenza . Gli operatori
si  atterranno  alle  modalità  e  ai  principi  definiti  nella  relazione  tecnica  e  alle  indicazioni  della
direzione lavori.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 
Sono  ammessi  a  presentare  domanda  le  imprese  iscritte  all'albo  delle  imprese  forestali
(Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i.) e distinte secondo le seguenti categorie; 

a)  categoria  I:  imprese  e  ditte,  anche  individuali,  di  utilizzazione  forestale,  comunque
denominate, che svolgono in via principale, anche nell'interesse di terzi, attivita' in ambito
forestale;

b)  categoria II:  imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile,  compresi i
soggetti di cui all'articolo 8 del Dlgs 18/05/2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione
del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
previsioni  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di
documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

Sono requisiti di ordine generale: 
- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro;
- l’essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste in materia di sicurezza sul

lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- il  non avvalersi  di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n.  383/01 e ss.mm.ii.

ovvero, nel caso in cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui
alla suddetta legge, che si sia concluso il periodo d’emersione, alla data di presentazione
dell’offerta;

- l’insussistenza  di  cause  di  impedimento  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione
secondo quanto è previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

- non  essere  stati  destinatari  nell’ultimo  biennio  di  provvedimenti  interdettivi  alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in legge 4/8/2006, n. 448; 

 L'affidatario deve possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico:
- avere  conoscenza  territoriale  delle  aree  d'intervento  e  avere  in  organico  almeno  un

operatore in grado di utilizzare i file in formato shape, gestibili con strumentazione GPS per
l’individuazione dei nuclei di intervento ;

- possedere  le  attrezzature  ed  i  mezzi  d'opera  probanti  l'affidabilità  dell’azienda  per
l'esecuzione dei lavori compresa la strumentazione GPS; 

- possedere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (dpi) secondo le vigenti norme
sulla sicurezza nei cantieri

- possedere l'iscrizione all’albo delle imprese forestali; 
- possedere l’attestato di Operatore Forestale livello F3 “Utilizzo in sicurezza della motosega

nelle  operazioni  di  abbattimento  ed  allestimento.  E'  titolo  preferiale  avere  più  di  un
operatore  in  possesso  dell'attestato  (dichiarare  il  numero  di  operatori  in  possesso
dell'attestato di utilizzo in sicurezza della motosega livello F2 ed F3);

Le imprese che intendono partecipare come ATI devono specificarlo nella domanda di affidamento
indicando quale é la capogruppo tra le partecipanti al raggruppamento. 

DISCIPLINA APPLICABILE 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture  per  la  parte  prettamente  contrattualistica  e  in  conformità  con  gli  indirizzi  in  materia
disposti dal Commissario dell'Ente con Decreto n. 47 del 23.06.2014.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Gli  aventi  titolo  che intendo avvalersi  dell'opportunità  di  essere invitati  alla  successiva  fase di
selezione devono far pervenire l’istanza  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20.10.2014,
agli  uffici della sede legale dell’Ente, a mezzo postale o direttamente consegnata, al seguente
recapito: 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 
Via Fransuà Fontan, 1 - 10050 Salbertrand (TO) 
in busta chiusa con la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER PARTECIPARE
ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI TAGLIO E DECESPUGLIAMENTO. 
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente.
SI RICORDA CHE L'UFFICIO PROTOCOLLO SEGUE I SEGUENTI ORARI: 
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00 E DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ  
DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00

L’istanza , redatta secondo l’allegato fac-simile (allegato “A”), dovrà contenere:
1. denominazione, dati anagrafici, recapiti telefonici;
2. natura giuridica del candidato;
3. composizione societaria;
4. autocertificazione di possesso dei requisiti inerenti l’attività in questione;
5. autocertificazione di fatti giudiziari;
6. copia di un documento d'identità in corso di validità.

INFORMAZIONI: 
Il responsabile della procedura di affidamento è il Direttore, Dr.ssa Laura CASTAGNERI eventuali
informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
Ente di gestione delle aree protette delle Alpi  Cozie – Sede di Avigliana tel. 011/9313000 Ing.
Bruno Aimone

TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in
ordine al presente procedimento di gara si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi; 
b) il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella
decadenza dall’aggiudicazione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale
dell’Amministrazione  coinvolto  nel  procedimento,  i  concorrenti  che  partecipano  alla  seduta
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30/06/2003, n. 196.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Allegati:

A) fac-simile dell’istanza per la manifestazione d’interesse

Salbertand ,  li    
  Il Direttore

     Responsabile del Procedimento 
                Dott.ssa Laura Castgneri



ALLEGATO “A”

FAC-SIMILE ISTANZA

 (può essere utilizzato il presente allegato che deve essere compilato in ogni sua parte)

All’Ente di gestione delle aree 
protette delle Alpi Cozie 
Via Fransuà Fontan, 1
10050 – Salbertrand (TO)

OGGETTO: LAVORI  DI  TAGLIO  E  DECESPUGLIAMENTO  -  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE SELEZIONE PUBBLICA. 

Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato il _____________________ a _________________________________________________
codice fiscale n. ________________________________________________________________ 
residente in _______________________ via ______________________________ n. ________
in qualità di ___________________________________________________________________
della Ditta _____________________________________________________________________
natura giuridica ________________________________________________________________
con sede in ________________________ via _____________________________ n. ________
partita I.V.A. n. ________________________________________________________________
telefono ______________ fax ________________ e-mail ______________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta iscritta all'albo delle imprese forestali,

Rivolge istanza per partecipare alla procedura di selezione per l'affidamento di lavori
di taglio e decespugliamento nell' Oasi Xerotemiche della Val Di Susa nei comuni di
Mompantero e Bussoleno.

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro;
- l’essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste in materia di sicurezza sul

lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii;
- il  non avvalersi  di  piani  individuali  di  emersione di  cui  alla  legge n.  383/01 e ss.mm.ii.

ovvero, nel caso in cui il concorrente si sia avvalso di piani individuali di emersione di cui
alla suddetta legge, che si sia concluso il periodo d’emersione, alla data di presentazione
dell’offerta;



- l’insussistenza  di  cause  di  impedimento  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione
secondo quanto è previsto dal D.Lgs. 8/6/2001, n. 231; 

- non  essere  stati  destinatari  nell’ultimo  biennio  di  provvedimenti  interdettivi  alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai
sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in legge 4/8/2006, n. 448; 

 di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico:
- avere  conoscenza  territoriale  delle  aree  d'intervento  e  avere  in  organico

numero........................ operatore/i in grado di utilizzare i file in formato shape, gestibili con
strumentazione GPS per l’individuazione dei nuclei di intervento ;

- possedere  le  attrezzature  ed  i  mezzi  d'opera  probanti  l'affidabilità  dell’azienda  per
l'esecuzione dei lavori compresa la strumentazione GPS. Allegare elenco attrezzatura; 

- possedere ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (dpi) secondo le vigenti norme
sulla sicurezza nei cantieri

- possedere l'iscrizione all’albo delle imprese forestali al numero albo....................; 
- possedere l’attestato di Operatore Forestale livello F3 “Utilizzo in sicurezza della motosega

nelle operazioni di abbattimento ed allestimento,  
- dichiarare che per l'attività conta di avvalersi del seguente  numero .............. di operatori

dipendenti della Ditta................................................................................................................
.......................................................................................................................................  
di  cui  n°................................. operatori  in  possesso dell'attestato di  utilizzo  in  sicurezza
della motosega livello F3 e n° ........................operatori in possesso dell'attestato di utilizzo
in sicurezza della motosega livello  F2.
 

DATA _________________
                                                                                  IN FEDE

__________________________
           ( firma leggibile)

N.B.
La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di
identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale alla data di scadenza dell’offerta (art.
38, comma 3 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).
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