
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Uffici: tel. 0332 435386 – fax 0332 435403 – Servizio Vigilanza Ecologica: tel. 0332 435397 – Cod. Fiscale 92002760129 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI 

INCENDI DELL’AUTUNNO 2017 SUL VERSANTE MERIDIONALE DEL M.TE CAMPO DEI FIORI  

(articolo 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020, convertito con L. 120/2020) 

 

L’Ente Parco Campo dei Fiori intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici 

finalizzate al successivo avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lett. 

b) del DL 76/2020, convertito con L. 120/2020, per l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI RIPRISTINO 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI INCENDI DELL’AUTUNNO 

2017 SUL VERSANTE MERIDIONALE DEL M.TE CAMPO DEI FIORI”, in comune di Varese, Luvinate e Barasso.  

Per l'espletamento della successiva procedura negoziata la Stazione Appaltante si avvarrà della piattaforma 

telematica e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all'indirizzo https://www.ariaspa.it 

dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione da parte degli operatori economici e l'utilizzo della 

piattaforma stessa.  

PERTANTO 

con il presente Avviso si chiede agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, di 

segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in argomento.  

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno 

l’unico scopo di individuare le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta a successiva gara 

che sarà indetta dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, 

che non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese 

interessate sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto. In seguito 

l’Ente Parco si riserva di avviare apposita gara a procedura negoziata tra le imprese in possesso dei requisiti 

richiesti che avranno manifestato interesse all’affidamento dei lavori secondo quanto qui previsto.  

Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore a cinque, la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura negoziata a cinque imprese, scelte 

mediante sorteggio effettuato secondo quanto definito dalle Linee Guida n. 4 di Anac di attuazione del D.lgs. 

50/2016.  

L’Ente Parco si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la presente procedura e di 

non dar seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

delle imprese interessate.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

La stazione appaltante è il Parco regionale Campo dei Fiori con sede in via Trieste n.40 a Brinzio (VA).  

Indirizzo di posta elettronica certificata: parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it. 
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2. OGGETTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI  

La manifestazione di interesse ha per oggetto i lavori di “RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI INCENDI DELL’AUTUNNO 2017 SUL VERSANTE MERIDIONALE DEL 

M.TE CAMPO DEI FIORI”. Le aree da sottoporsi alla riqualificazione forestale si compongono di n. 4 

appezzamenti tra loro separati, definiti come segue:  

Area 1 – Osservatorio;  

Area 2 – Punta di Mezzo;  

Area 3 – Pizzelle;  

Area 4 – Monte Legnone. 

Il progetto si pone i seguenti obiettivi generali, dettagliati nelle singole schede descrittive:  

• Interventi selvicolturali con recupero delle dinamiche naturali coerenti con la vegetazione potenziale 

attuale, utilizzando come obiettivo la ricostruzione dell’habitat originario;  

•  recupero e conservazione della biodiversità locale dei sistemi forestali adulti e delle cenosi arbustive 

ed erbacee ad essi collegati, prevenendo la diffusione di specie invasive esotiche di nuova comparsa 

già rilevate sulle aree in esame fin dalla prima stagione vegetativa successiva al passaggio 

dell’incendio;  

• valorizzazione della biodiversità locale dei sistemi forestali adulti e delle cenosi arbustive ed erbacee 

ad essi collegati, creando e mantenendo nel tempo le chiarie create dalla distruzione arborea 

operata dal passaggio del fuoco, per valorizzare la funzionalità faunistica dell’ecosistema forestale 

locale;  

• recupero della diversità di specie arboree mediante l’applicazione dei principi della selvicoltura 

sistemica tendente a favorire lo sviluppo di boschi naturali caratterizzati dalla presenza di un elevato 

numero di specie arboree (boschi vetusti), tendendo alla disetaneizzazione per piccoli gruppi 

omogenei;  

• recupero della struttura e della piena funzionalità degli ecosistemi forestali ad elevata valenza 

turistico paesaggistica e didattico naturalistica (con l’impiego di reimpianti localizzati con piante 

pronto effetto), in un ambito a storica vocazione turistica, ma attualmente compromesso dal 

passaggio dell’incendio autunno 2017;  

• formazione di reimpianti forestali a densità medio elevata di specie forestali tipiche degli habitat 

9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” e 91H0* “Boschi pannonici di Quercus pubescens”, compresa 

fornitura e posa di trapianti forestali in fitocella 1+2 recinzioni in rete anti ovi-caprini per difesa da 

pascolamento di ungulati selvatici, compresa fornitura e posa di biodischi pacciamanti, compresa 

prima manutenzione quinquennale  

• stabilizzazione dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico, prevenendo l’estensione del 

ruscellamento superficiale su superfici scolturate dal passaggio del fuoco, qualora poste su ripido 

versante (zone n. 1 e 2).  

 

Relazione Tecnica, Computo metrico, tavole cartografiche, Capitolato Speciale di Appalto ed elenco degli 

elaborati del progetto esecutivo sono consultabili al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12w1JoVfGSDKoGvia8dDIAEDaRpoBAVaQ?usp=sharing 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Le aree interessate dai lavori si trovano in ambito montano ad una quota compresa tra i 1110 e i 1040 m 

s.l.m., due di esse sono situate lungo il sentiero 301 in Vetta al Campo dei Fiori, una in comune di Barasso, 

una in comune di Luvinate. Le altre due sono situate rispettivamente in località Pizzelle in comune di Varese 

e in località Monte Legnone sempre in comune di Varese. Le aree sono situate in ambiente boschivo e 

montano accessibili per tramite di strade o piste forestali di media e piccola dimensione. 

 

4. DURATA 

I lavori avranno durata di 360 giorni dalla data di consegna da parte del Direttore dei Lavori.  

I lavori potranno essere consegnati nelle more della stipula del contratto e sotto verifiche di legge stante 

l’urgenza di intervento.  

 

5. CORRISPETTIVO 

L’importo dei lavori a base d’appalto è pari ad €. 285.423,88 (duecentoottantacinquemila-

quattrocentoventitre/88) così suddivisi:  

- lavori soggetti a ribasso sono pari ad €. 271.152,68   

- lavori non soggetti a ribasso sono pari ad €. 14.271,19 

L’importo dei lavori è comprensivo del costo del personale che nel progetto è stato quantificato in € 

164.913,73. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura di affidamento tutti i soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett 

a) b) c) d) e) f) g) del Codice che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire 

sul mercato lavori analoghi a quelli in oggetto. Non è ammessa la compartecipazione, in forma singola o in 

differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 48 del Codice). 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e art. 80 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

- condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/01 che siano incorsi, ai sensi della normativa 

vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.  

Gli operatori economici devono essere in possesso dei sotto indicati requisiti:  

1. Iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA con oggetto sociale afferente l’oggetto dell’appalto;  

2. 2. Iscrizione al registro delle Imprese Boschive di Regione Lombardia di cui all’articolo 57 della l.r. 

31/2008 o con analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione europea; 
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3. qualificazione SOA relativa alla Categoria lavori OG 13 Classifica II. Potranno partecipare anche 

imprese con qualificazione OG 13 classifica I in virtù dell’incremento del quinto previsto dall’art.61 

del DPR 207/2010. 

 

7. REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI 

L’operatore economico che intende avvalersi dei requisiti tecnico organizzativi di altro soggetto dovrà in sede 

di manifestazione di interesse esplicitare il nominativo della ditta di cui intende avvalersi. In mancanza di tale 

dichiarazione l’avvalimento non sarà consentito.  

E’ comunque consentito presentarsi in sede di procedura negoziata in ATI.  

Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Il limite del 

subappalto è fissato nel 50% dell’importo totale del contratto.  

 

8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati ad aderire alla presente manifestazione di interesse dovranno inviare tramite posta 

elettronica certificata, al seguente indirizzo parcocampodeifiori@pec.regione.lombardia.it, il modulo 

“Modello A”, qui allegato, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, 

unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del giorno 27 dicembre 2021.  

Nell’oggetto della PEC occorrerà riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE 

E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI INCENDI DELL’AUTUNNO 2017 SUL 

VERSANTE MERIDIONALE DEL M.TE CAMPO DEI FIORI”. Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere reso e 

sottoscritto in proprio sia dalla capogruppo, sia dalle mandanti/consorziate;  

- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra 

imprese artigiane, il modulo per manifestazione d'interesse dovrà essere reso e sottoscritto in proprio sia dal 

Consorzio, sia dalle imprese consorziate designate quali esecutrici. 

In data 28 dicembre 2021 alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente Parco si procederà all’eventuale sorteggio 

delle cinque ditte da invitare.  

 

9. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Alla successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno trasmesso 

entro i termini fissati dal presente avviso la manifestazione di interesse, debitamente compilata e 

regolarmente sottoscritta con firma digitale e allegato documento di identità, che siano stati oggetto di 

sorteggio come indicato nei precedenti paragrafi.  
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La successiva procedura negoziata sarà espletata tramite la piattaforma telematica per l'e-Procurement 

Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori saranno quindi invitati a presentare la propria offerta, sulla base 

di criteri fissati nel disciplinare di gara e dei relativi documenti di gara, inviati telematicamente mediante 

l'applicativo regionale.  

I lavori saranno affidati sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art.1 comma 3 della L. 120/2020 e dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs. 50 /2016 e s.m.i.. 

L’appalto si configura a corpo ex art. 3, comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016. 

 

10. INFORMAZIONI  

Si informa che la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione 

dell’appalto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione.  

Si informa, altresì, che la Stazione Appaltante si riserva per gravi ragioni quali il mutamento delle condizioni 

di carattere economico-finanziario di sospendere la presente procedura (ex art. 21 quarter della L 241/90 e 

s.m.i.) Agli offerenti in caso di sospensione della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.  

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Giancarlo Bernasconi, Direttore dell’Ente Parco. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito dell’Ente Parco (www.parcocampodeifiori.it).  

Informazioni sulla procedura e elaborati completi del progetto esecutivo potranno essere richiesti alla mail 

forestale@parcocampodeifiori.it indicando in oggetto “Manifestazione di interesse per lavori di “LAVORI DI 

RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI INTERESSATI DAGLI INCENDI 

DELL’AUTUNNO 2017 SUL VERSANTE MERIDIONALE DEL M.TE CAMPO DEI FIORI”. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del vigente Regolamento Europeo delle Privacy, i dati raccolti a seguito della procedura saranno 

trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I dati 

forniti potranno essere comunicati agli Enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti 

dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è l’Ente Parco.  

Brinzio, 13.12.2021 

F.to Il Direttore 

  Giancarlo Bernasconi 

Allegati 

Modello A  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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