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Avviso di indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare a procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento di “Opere di 
ripristino degli habitat naturali nell’ambito del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE PRIMED”. 
 
Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni d'interesse per l'affidamento di “Opere di ripristino 
degli habitat naturali nell’ambito del Progetto LIFE PRIMED” tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36, comma 2 lett b) del D.gls. 50/2016. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di 
interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti. Ai fini della presentazione delle candidature si forniscono le seguenti informazioni sulla 
procedura. 
 
1. Elementi essenziali del contratto 

 
a. Oggetto del contratto 
 
La prestazione ricade all’interno delle attività del Progetto LIFE PRIMED (Ripristino, gestione e 
valorizzazione di habitat prioritari delle aree costiere del Mediterraneo), realizzate nel SIC Bosco di Palo 
Laziale (Ladispoli – RM). Le attività previste dall’incarico ricadono all’interno dell’Azione del Progetto C2 
“Habitat recovery: bush trimming and realisation of temporary ponds” e sono ripartite come segue: 
 

A) La ditta incaricata dovrà provvedere all’eliminazione selettiva della vegetazione arbustiva distribuita 
su un’area di massimo 37 ettari (vedasi mappa allegata) sotto la direzione lavori di un tecnico forestale 
incaricato da Arsial (di seguito Direttore lavori), che indicherà la quantità e la tipologia degli arbusti 
da rimuovere. L’attività andrà svolta come di seguito riportato: 

 
1) Taglio arbustivo selettivo 
Saranno eliminati gli arbusti invasivi, in particolare i rovi, mantenendo la rinnovazione forestale delle specie 
tipiche del querceto planiziale, in particolare Quercus cerris, Q. pubescens, Fraxinus ornus.  
 
Sono previsti due interventi: 
 
• un primo intervento immediatamente dopo l'inizio del progetto (entro gennaio 2019), eliminando 
almeno il 70% degli arbusti per favorire la rinnovazione delle specie arboree tipiche del querceto planiziale; 
 
• un secondo intervento è pianificato dopo circa 1 anno dal primo (entro febbraio 2020), e eliminerà gli 
arbusti residui. 
 
2) Eliminazione vegetazione nell’area di ripristino degli stagni 
Eliminazione di tutta la vegetazione legnosa su tre aree di forma circolare di circa 0,13 ettari ciascuna (per un 
totale di 0,4 ettari), a cui seguirà uno scavo di circa 50 cm su tutta la superficie dell’area come di seguito 
indicato. 
 
3) Eliminazione vegetazione nell'area di costruzione 
Sarà necessario eliminare tutta la vegetazione che copre l'area in cui verrà realizzato un serbatoio idrico. Questo 
lavoro sarà svolto in un'area di massimo 2.000 m2 che verrà identificata con precisione e indicata dal Direttore 
lavori. 
 

B)  La ditta incaricata dovrà provvedere allo scavo di tre aree per una superficie di circa 0,4 ettari e una 
profondità massima di 50 cm in zone indicate dal Direttore lavori. 
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C) Così come sarà indicato dal Direttore lavori, la ditta incaricata dovrà provvedere alla cippatura del 
materiale vegetale ricavato dal taglio selettivo, così come previsto dal Progetto tale materiale dovrà 
essere utilizzato per produrre fertilizzanti organici e pacciame da riutilizzare in loco, inoltre 
provvederà affinché il terreno derivante dal dissodamento sia utilizzabile per la sistemazione del 
serbatoio dell'acqua da realizzare mediante ulteriore Azione del Progetto. 

 
b. Durata del contratto 
 
 Le opere in oggetto cominceranno con l’affidamento dei lavori e la sottoscrizione del relativo contratto e 
dovranno essere terminate entro giugno 2020, secondo la seguente tempistica: 
 
Parte A 
 

• Il primo intervento di decespugliamento è da realizzarsi entro gennaio 2019. 
 

• Il secondo intervento di decespugliamento è da realizzarsi entro febbraio 2019. 
 

• L’eliminazione della vegetazione nell’area di ripristino degli stagni e nell'area di costruzione entro 
giugno 2020, secondo la tempistica indicata dal Direttore lavori. 

 
Parte B 
Secondo la tempistica indicata dal Direttore lavori, non oltre giugno 2020. 
 
 d. Valore economico 
 L'importo a base di gara è pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) + IVA. Gli oneri per la sicurezza sono 
previsti in € 2.000 a carico di Arsial e non soggetti a ribasso. 
 
2. Soggetti ammessi alla procedura 
 

a. Requisiti di ordine generale 
 
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, le cause di esclusione della 
partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, tra cui non aver riportato 
condanne penali per lo svolgimento di attività di utilizzazioni boschive negli ultimi 3 anni. 
 
b. Requisiti di idoneità professionale 
 

• Iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato come ditta 
boschiva e non avere procedimenti di cancellazione in corso. 

 
• Iscrizione all’Albo delle Ditte boschive o Imprese abilitate della propria Provincia. 

 
c. Capacita tecniche e professionali 
 
La ditta dovrà dimostrare di possedere gli adeguati macchinari forestali utili per il decespugliamento, il taglio 
boschivo, l’esbosco, la cippatura, il trasporto del cippato e il movimento terra. Gli stessi dovranno essere dotati 
di opportune caratteristiche e accorgimenti che ne rendano l’utilizzo sostenibile, in merito a quantità di 
emissioni, sistema di raffreddamento, tipologia di oli utilizzati, pneumatici di tipo forestale. Nonché rispettino 
i criteri di sicurezza tipici delle macchine forestali. 
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Costituiranno inoltre titolo di ammissione il possesso di certificazioni PEFC, PFC, altre certificazioni di qualità  
 
3. Numero di operatori che saranno invitati alla gara 
 
 Saranno invitati a presentare offerta n. 10 (dieci) operatori economici prequalificiati ove esistenti. Qualora le 
manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori al numero di 10 (dieci), l’Amministrazione procederà 
all’invito dei primi 10 operatori economici che avranno inviato la manifestazione di interesse, seguendo 
l’ordine cronologico di arrivo delle stesse. A tal fine farà fede il giorno ed ora di invio della PEC contenente 
la manifestazione di interesse. 
 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 10 (dieci) o in presenza di un’unica manifestazione d’interesse. 
 
4. Criterio di aggiudicazione del contratto 
 
Minor prezzo.  

 
5.  Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

 
La manifestazione di interesse indirizzata a ARSIAL – Contabilita, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, dovrà 
recare in oggetto la seguente dicitura: "  Opere ripristino habitat naturali Progetto LIFE PRIMED " e dovrà 
essere redatta secondo lo schema Allegato "Fac-simile modello istanza", debitamente sottoscritto. 
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: arsial@pec.arsialpec.it a pena di esclusione, entro quindici giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso.  
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante 
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento 
della stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute 
all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato. Decorso il termine perentorio di 
scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di 
precedente inoltrata. Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

 - siano pervenute oltre il termine 
- risultino incomplete nelle parti essenziali 
- non risultino sottoscritte 
- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i; 
 - nei casi di divieto sopra indicati.  
È ammessa anche la sottoscrizione digitale. In questo caso non è necessario allegare valido documento 
d'identità. Il nominativo dei soggetti eventualmente non ammessi sarà visibile sul sito del committente 
della Stazione Appaltante alla sezione "trasparenza - primo piano - avvisi".  
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione 
alla gara e sarà comunque sempre verificato, per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di 
affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le 
vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 
all'ANAC. 

 
 Il Direttore Generale  
    Dott. Stefano Sbaffi   
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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. fac simile modello-istanza 
 

Roma, 19/09/2018 
 
 
 
 
 
 
  


