
                            

 

CITTA’ DI CELANO 
( P r o v i n c i a  d i  L ’ A q u i l a )  

A R E A  T E C N I C A  
P.  IVA 00094090669  

   

   

Prot. 6574                                                                                          11/05/2015 

AVVISO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO A COTTIMO 

FIDUCIARIO, "Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle fustaie di 

conifere nel Comune di Celano (AQ) - particelle catastali nn. 66 e 67" - domanda Agea 

n° 94752617616. – CIG. - 6247792110 

ai sensi dell’art. 125 comma 8 e comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del vigente 

regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi e lavori in economia 

 

Il Comune di Celano (AQ)  intende acquisire manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’ente e procedere all’affidamento di 

"Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle fustaie di conifere nel Comune di Celano 

(AQ) - particelle catastali nn. 66 e 67" - domanda Agea n° 94752617616.  

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta. 

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del comma 11 – art. 125 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il Comune di Celano  si riserva di individuare  i soggetti idonei ai quali sarà 

richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. Il Comune potrà procedere alla valutazione e 

conseguente affidamento anche in presenza di un’unica comunicazione di manifestazione di interesse. Il 

Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 

e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi.  

In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:  

STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di Celano (AQ) , con sede in Piazza IV 

Novembre , 67043Celano (AQ)  telefono 0863 7954241 , telefax 0863 792335 , indirizzo internet: 

www.comune.celano.aq.it ;  

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO: “Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle 

fustaie di conifere nel Comune di Celano (AQ) – particelle catastali nn. 66 e 67”Loc. LA SERRA.  

 

http://www.comune.celano.aq.it/


• Luogo di esecuzione: territorio del Comune di Celano;  

 

• Descrizione sommaria: 

 Le operazioni costituiscono la condizione necessaria per ridurre i tempi di attesa per l’insediamento e lo sviluppo di 

una flora autoctona e, di conseguenza, garantiscono una maggiore stabilità e funzionalità eco sistemica e un ridotto 

rischio di incendi e attacchi parassitari.  

L’intervento mira a favorire i processi naturali di avvio o consolidamento del processo di sostituzione delle piante 

poste a dimora in origine con specie autoctone. Con il diradamento, infatti, si creerà una sufficiente apertura del 

soprassuolo che permetterà l’insediamento di tali specie. Pertanto gli obiettivi dell’intervento sono innanzitutto quello 

di favorire la vegetazione potenziale passando dalla situazione attuale ad una situazione climax, favorire un aumento 

di biodiversità, favorire la diversificazione del soprassuolo verso strutture più complesse, più stabili e potenziali tanto 

da permettere la formazione di habitat e nicchie ecologiche per la flora e la fauna autoctona ed infine preservare le 

zone di intervento dal rischio di incendi. 

L’intervento di diradamento proposto si sostituisce alla mortalità naturale degli individui e risulta di primaria 

importanza per accelerare la successione vegetazionale, attraverso il controllo della concorrenza interspecifica e della 

migliore distribuzione dello spazio, riducendo i tempi per i rischi legati ad eventi climatosi. Infatti, la modifica delle 

condizioni di ambiente interno del bosco, in particolare di suolo e di microclima con una maggiore illuminazione e 

temperatura interna facilita l’insediamento e lo sviluppo di una flora autoctona. 

PROCEDURA DI GARA: la procedura di gara consisterà in un cottimo fiduciario, con lettera di invito 

rivolta ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero così come richiamato 

dall’art. 125 comma 8 e comma 7 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal vigente regolamento 

comunale per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia.  

In caso di presentazione di domande da parte di più di cinque soggetti idonei, gli inviti saranno spediti ai 

primi cinque concorrenti idonei che abbiano presentato richiesta.  

Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il criterio del maggior ribasso in percentuale 

rispetto all’importo posto a base di gara.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 

163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 nel 

rispetto delle condizioni ivi poste, in possesso dei seguenti requisiti minimi:  

• Requisiti di ordine generale: 

 1. iscrizione alla C.C.I.A.A. competente, con indicazione della data e del numero di iscrizione, per attività 

analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara;  

2. assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

3. nel caso di cooperative, iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 

23.06.2004, se tenute;  

4. requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991 n. 448. 

 • Requisiti di capacità economico/finanziaria:  

1. di avere la disponibilità di personale e mezzi idonei allo svolgimento del servizio di che trattasi.  

 

 

 



• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire 

entro le ore 12.00 del 18/05/2015, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta raccomandata normale o 

mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Celano (AQ) , un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di 

"Interventi selvicolturali volti alla rinaturalizzazione delle fustaie di conifere nel Comune di Celano 

(AQ)”.  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 (modello di 

autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’Impresa interessata;  

all’istanza dovrà essere unito un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

L’Impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il possesso dei requisiti di partecipazione più sopra indicati. Il trattamento 

dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 

163/2006 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi.  

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico è possibile rivolgersi al Responsabile del Settore Tecnico 

LL.PP  Geom. Mario Gatti.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Celano (AQ) www.comune.celano.aq.it ed 

all’Albo Pretorio del Comune.  

 

                                                               IL DIRIGENTE AREA TECNICA  

                                                            f.to Ing. Federico D’Aulerio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.celano.aq.it/

