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Oggetto: Avviso di Indagine per l’eventuale affido di incarico professionale relativo al “Monitoraggio del 

bosco di Palo Laziale e direzione lavori delle operazioni di ripristino degli habitat nell’ambito del 
Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”. 

 
Con la presente si sottopone la richiesta di CV e preventivo per l’eventuale affido dell’incarico professionale 
in oggetto i cui termini e condizioni sono di seguito riportati. 
 

1) La prestazione ricade all’interno delle attività del Progetto LIFE PRIMED (Ripristino, gestione e 
valorizzazione di habitat prioritari delle aree costiere del Mediterraneo), realizzate all’interno del SIC 
Bosco di Palo Laziale e consiste nella: 

 
• rilevazione ed elaborazione dei parametri forestali  necessari a fornire una descrizione precisa e attuale 

della composizione, struttura e rigenerazione del bosco di Palo Laziale – Azione A5 del Progetto; 
 

• redazione di un piano esecutivo e direzione lavori dell’attività di decespugliamento selettivo e 
realizzazione degli stagni temporanei previsti nell’Azione C2 del Progetto. 
 
Tale attività vengono descritte nel dettaglio nello Schema di contratto allegato. 
 

2) I report previsti, indicati nel Schema di contratto allegato, dovranno essere prodotti sia in italiano che 
in inglese, con la tempistica indicata nello Schema di contratto allegato. 
 

3) L’incarico avrà inizio a ottobre 2018 per concludersi entro giugno 2020, secondo le modalità e la 
tempistica indicate nello Schema di contratto allegato. 

 
4) Le caratteristiche dell’area in oggetto sono descritte nella pubblicazione “Indagine conoscitiva sul 

bosco di Palo Laziale finalizzata alla conservazione degli habitat naturali” allegata alla presente 
indagine. 

 
5) Al fine dell’affido dell’incarico in oggetto si richiede come requisito per l’accettazione della proposta 

esperienza documentata nel campo del rilievo e monitoraggio degli ecosistemi forestali e delle tecniche 
GIS, nonché di partecipazione a progetti con finanziamenti europei, tramite l’invio del proprio CV, 
mediante il quale sarà effettuata opportuna valutazione comparativa dei candidati da apposita 
commissione composta da personale Arsial. 

 
6) La cifra disponibile nel budget del Progetto per tali attività è in totale di € 26.200 €, considerata 

comprensiva di Iva e di oneri previdenziali, di cui € 9.000,00 per l’Azione A5 e a cui aggiungere € 
1.200 per l’impiego di un aiutante di campo per la realizzazione dei rilievi, e 16.000,00 € per l’Azione 
C2. Per l’eventuale affido dell’incarico saranno quindi prese in considerazione solo preventivi per una 
cifra minore o uguale. 

 
7) Per l’affido dell’incarico è richiesta l’iscrizione all’Albo dei dottori Agronomi e Forestali. 

 
8) Prima della formulazione dell’offerta il professionista potrà effettuare un sopralluogo sul luogo 

oggetto della prestazione, che viene fissato per il giorno venerdì 28 settembre alle ore 10,30. I 
professionisti interessati a partecipare dovranno presentarsi in Strada Comunale di Palo, 48 Ladispoli 
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(RM), alla data e l’ora stabilite, previa conferma da parte loro tramite e-mail all’indirizzo 
l.scarnati@arsial.it da inviare entro il giorno 27 settembre 2018 alle ore 12,00. 

 
9) L’offerta dovrà essere presentata secondo le operazioni di seguito descritte: 

 
• Andrà redatta a cura del professionista una offerta, contenente: 
1. Il preventivo firmato e timbrato con timbro dell’Ordine di appartenenza, con l’importo suddiviso per 

le due Azioni e l’importo totale;  
2. Lo Schema di contratto qui allegato, firmato e timbrato con timbro dell’Ordine di appartenenza, come 

accettazione di tutte le voci contenute e della relativa tempistica; 
3. il CV del professionista firmato e timbrato con timbro dell’Ordine di appartenenza. 

• Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Partita Iva, dovrà pervenire tramite 
PEC entro le ore 14,00 del giorno 04/10/2018 utilizzando la modalità di seguito specificata: 

 
 ARSIAL - Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti PEC: arsial@pec.arsialpec.it con 

oggetto “Preventivo per attività forestali LIFE PRIMED” 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati tel. 06 86273506 – l.scanati@arsial.it 

 
Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli 

giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile. 
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 
gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori che hanno 
manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
 

Trattamento dei dati personali 
I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 

 Il Direttore Generale  
    Dott. Stefano Sbaffi 

   
 
Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni sul sito istituzionale di Arsial 
www.arsial.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti - sottosezione 
"Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati: 
 

1. Schema di contratto 
2. Estratto del Progetto LIFE PRIMED 
3. Pubblicazione “Indagine conoscitiva sul bosco di Palo Laziale finalizzata alla conservazione degli 

habitat naturali” 
 
Roma, 18/09/2018 


