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Prot. n° 359
Torino, 29 novembre 2019

AVVISO PUBBLICO
PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE – COMUNE DI
CRESCENTINO (VC), NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO INTERREG EAU
CONCERT II. CIG Z592ABF58C

1. Amministrazione richiedente
Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A. S.p.A.), corso Casale 476, 10132 Torino, società
controllata da Regione Piemonte. NUTS: ITC 11
2. Procedura di scelta del contraente
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a, D. Lgs. 50/2016 e smi.
3. Oggetto e durata
Nell'ambito delle attività previste dal Programma INTERREG V Italia – Francia, adottato con la
Decisione della Commissione Europea C (2015) 3707 del 28/05/2019, è stato predisposto un
progetto di intervento approvato con la D.G.R. n° 71-2770 del 29/12/2015, volto a valorizzare e
tutelare le sponde e gli ecosistemi fluviali attraverso una serie articolata di attività, finalizzate allo
sviluppo di una rete ecologica locale e all'attuazione del Piano di Gestione della vegetazione
ripariale del bacino del Fiume Dora Baltea.
Il progetto “Eau Concert II” prevede, tra l'altro, la progettazione esecutiva e la realizzazione di
specifici interventi proposti dai Piani di Gestione della Vegetazione Perifluviale (PGV), approvati con
la D.G.R. n. 46-8771 del 12/04/2019 e relativi ai bacini idrografici del fiume Dora Baltea, del fiume
Dora Riparia, dei torrenti Stura di Lanzo ed Orba.
Con D.D. n. 523 in data 11/12/2017, il Settore Tutela delle Acque ha affidato a IPLA S.p.A., in quanto
individuato con la D.G.R. n° 71-2770 del 29/2/2015 quale Soggetto Attuatore, un incarico per la
predisposizione delle attività previste dal Progetto “Eau Concert II”.
Con D.G.C. n. 186 del 25-11-2019, il Comune di Crescentino ha adottato il progetto di cui al
presente Avviso e affidato a IPLA S,p.A. l’espletamento della procedura per la vendita di piante in
piedi e la direzione dell’esecuzione del contratto di servizio. Il progetto, predisposto da IPLA. S.p.A.,
contempla la realizzazione di una serie di interventi previsti dal PGV del bacino della Dora Baltea,
nel Comune di Crescentino, su superfici di proprietà comunali pari a 0,7 ha, in sinistra del fiume Dora
Baltea, all'interno della Fascia A del PAI e della ZSC-ZPS Baraccone (confluenza Po-Dora Baltea).
In considerazione di quanto sopra, l’Istituto scrivente ha redatto il presente Avviso per l’attribuzione
di un incarico riferito al taglio di sostituzione specie, conseguente ricostituzione boschiva e
creazione di fasce tampone.
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Gli interventi richiesti e le modalità operative sono descritti e precisati nel Capitolato tecnico
(Allegato 1) parte integrante del presente avviso.
Il servizio potrà essere attivato subito dopo l’aggiudicazione dello stesso e dovrà concludersi entro il
31/03/2020 secondo le modalità dettagliate nel Capitolato.
4. Importi dell’appalto di servizi di miglioramento ambientale
Il valore del servizio ammonta a € 8.541,44 e consiste in:
a) miglioramento forestale (diradamento) per una superficie complessiva di 0,7 ettari. Il materiale
di risulta da questo servizio dovrà essere esboscato e accatastato in sicurezza a bordo pista,
lasciato a disposizione del Comune di Crescentino;
b) impianto di latifoglie autoctone e manutenzione per i tre anni successivi su una superficie di
circa 0,2 ha, utilizzando circa 230 tra piante autoctone e pioppelle.
c) manutenzione per i tre anni successivi dell’impianto con risarcimenti fallanze e contrasto ai
ricacci di specie esotiche (Amorpha fruticosa) e noce nero (Juglans nigra) all’interno della
superficie di cui al punto a);
d) allestimento di un’area di sosta mediante la posa di bacheca e di una panchina.
Le piante da utilizzare per l’intervento di cui al paragrafo 4 lettera b) (specie autoctone di
provenienza certificata o iscritte nei registri regionali MdB ai sensi del D.lgs. 386/03, di 2-3 anni in
contenitore), i materiali di protezione (tutori, reti e pacciamature) e per la concimazione saranno
forniti dalla stazione appaltante.
L’acqua per l’irrigazione all’impianto e l’eventuale irrigazione di soccorso è a carico dell’operatore
economico.
Gli interventi, così come dettagliati nel Capitolato tecnico (Allegato 1), sono da intendersi
complementari e funzionali alla realizzazione degli obiettivi del progetto EAU CONCERT II e pertanto
non saranno ammissibili offerte che non prevedono la realizzazione di entrambi.
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5. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta qualitativamente migliore.
I criteri di valutazione sono dettagliati in sub-criteri, dettagliati nella tabella seguente.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A

SUBCRITERI

Costo

B

Organizzazione

1

Entità economica dell’offerta

1

Titoli e qualifiche del personale impiegato

2

Esperienza nel settore di riferimento (forestale)

3

Dotazione di macchine e attrezzature
SUBCRITERI

Peso (la
somma dei
CRITERIO

pesi dei
criteri è

identificativo

identificativo

CRITERI DI VALUTAZIONE

Peso (la somma
dei pesi dei
SUBCRITERIO

peso del criterio di

100)

A

Costo

30

subcriteri è pari al
riferimento)

1

Entità economica
dell’offerta

Tipo di criterio di
valutazione
(qualitativo o
quantitativo)

30

Quantitativo

20

Qualitativo

30

Quantitativo

20

Qualitativo

Titoli e qualifiche
1

del personale
impiegato
Esperienza nel

B

Organizzazione

70

2

settore di
riferimento
(forestale)
Dotazioni di

3

macchine e
attrezzature

TOTALE

100

Si stabilisce un livello minimo, riferito al criterio di valutazione B, pari a 50.
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate
tenendo conto del punteggio maggiore per il criterio di selezione A - Prezzo.
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Nel caso permanga la parità di punteggio le domande saranno ordinate in base al criterio di
selezione B - Organizzazione.
Nel caso permanga la parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
6. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese operanti nel settore forestale iscritte
all’Albo delle imprese e degli operatori forestali professionali a livello transfrontaliero (TAIF).
7. Requisiti necessari per la partecipazione
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi dell’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e
s.m.i., che devono essere attestati nella dichiarazione sostitutiva denominata “DGUE” (Allegato 2
della presente lettera d’invito).
L’operatore può partecipare alla procedura singolarmente o in raggruppamento temporaneo con
altri operatori. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo, l’offerta congiunta deve
essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e deve contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, e qualificato come mandatario. Non è ammessa la
partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti, né
come componente di diversi raggruppamenti. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà
l’esclusione sia del singolo che del raggruppamento.
L’operatore non può ricorrere al subappalto.
8. Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta e la documentazione devono pervenire presso IPLA S.p.A., Corso Casale 476, - 10132 Torino, a mezzo raccomandata A/R delle Poste Italiane S.p.A., mediante agenzia di recapito
autorizzata, tramite posta elettronica certificata o mediante consegna diretta (Corso Casale 476,
10132 Torino), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2019, in un plico
chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena di esclusione, sul quale dovrà essere
evidenziata la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 191129_0359” con
l’indicazione del giorno e ora di scadenza di presentazione dell’offerta.
Inoltre sul plico dovranno essere riportati la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale,
l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (eventuale) della
Ditta offerente.
In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutti gli operatori
economici facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o da costituire, la denominazione,
la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica (eventuale).
Il plico dovrà contenere le seguenti buste:
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1) una prima, recante la dicitura “A - Documentazione”, nella quale devono essere inseriti i seguenti
documenti, tutti sottoscritti dal legale rappresentante dell’operatore economico (o di tutti gli
operatori partecipanti, in caso di costituendo raggruppamento) e accompagnati da una
fotocopia di documento di identità dello stesso, in corso di validità:
a) dichiarazione sostitutiva DGUE;
b) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dichiarazione di intenti, sottoscritta da
tutti gli operatori partecipanti, contenente: (i) l’indicazione del futuro capogruppo, al quale
spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della Stazione appaltante per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e contenente (ii)
l’impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48, comma 8, del D. lgs 50/2016 e s.m.i.;
2) una seconda, recante la dicitura “B - Offerta economica” nella quale dovrà essere inserita
l’offerta economica sottoscritta dal legale rappresentante, espressa sotto forma di ribasso
percentuale, con riferimento a paragrafo 4.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
Nel caso di consegna mediante PEC, all’indirizzo iplaspa@legalmail.it, la dicitura sopra indicata
“CANDIDATURA PER AVVISO PUBBLICO 191129_0359” va riportata nell'oggetto della mail; la
documentazione richiesta in buste separate andrà inviata con PEC separate.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto nel termine fissato per la
presentazione dell'offerta o sul quale non sia apposta la specificazione della selezione, non sia
sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’ufficio protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non fa fede la data del timbro postale.
9. Modalità di svolgimento della gara
Il seggio di gara si terrà il giorno 17 dicembre 2019 a partire dalle ore 14:00, in seduta pubblica,
presso la sede di IPLA SpA.
Sono ammessi a partecipare alle operazioni di gara esclusivamente i legali rappresentanti delle
imprese concorrenti ovvero i loro delegati, muniti di apposita delega scritta, da esibire
preventivamente alla Commissione di gara.
Nella predetta seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi
pervenuti ed alla valutazione della documentazione amministrativa, con contestuale verifica
dell’ammissibilità delle offerte, verificando l’integrità e la tempestività della ricezione dei plichi
pervenuti.
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Successivamente, in seduta pubblica si procederà:
-

all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ai sensi del punto 1) per
accertarne la regolarità e dare lettura dei prezzi offerti;

-

alla formazione della graduatoria finale;

-

alla proposta di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta qualitativamente più
vantaggiosa come precisato ai paragrafi 4 e 5 del presente Avviso.

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatta salva la facoltà di
verifica della congruità della medesima.
10. Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è corredata da una "garanzia provvisoria" pari
al 2% degli interventi di cui al paragrafo 4) (170,82 €) a cui l’offerta fa riferimento, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente a favore di IPLA S.p.A. da allegare in fase di
presentazione dell’offerta.
11. Verifica dei requisiti di partecipazione
La stipula del contratto avverrà a seguito dell’accertamento, in capo al soggetto prescelto, dei
requisiti di ordine generale e dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016, nonché dell’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
antimafia”) e s.m.i..
12. Aggiudicazione e stipula contratto
Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti
prescritti, la Stazione Appaltante provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta.
Il contratto relativo sarà stipulato, con le modalità indicate nelle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 6 D. lgs 50/2016 e s.m.i., entro i termini di cui all’art. 32, del D. lgs 50/2016 e s.m.i.. 16.2).
L’incarico avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio e scadenza il 31/03/2020.
Le clausole contrattuali essenziali e le norme che regolano l’esecuzione del servizio, che l’operatore
si obbliga a rispettare con la presentazione dell’offerta, sono quelle contenute nella presente
lettera d’invito, nel Capitolato tecnico, oltre a quanto stabilito nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’operatore economico ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro, di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le
penalità.
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Il pagamento della prestazione del servizio di cui al paragrafo 4 lettera b) sarà liquidato a seguito di
presentazione di fattura elettronica a IPLA S.p.A., Corso Casale 476 - 10132 - Torino (P.IVA
IT02581260011), inserendo il codice SUBM70N nel tag “codice destinatario” del tracciato XML della
fattura elettronica, così come prevista da apposito decreto ministeriale.
IPLA S.p.A., in quanto società partecipata di Enti Pubblici, rientra nel novero dei soggetti di
applicazione delle norme relative al c.d. “Split Payment” (art. 17 ter DPR 633/72).
Pertanto, le fatture che saranno emesse nei confronti di IPLA S.p.A dovranno riportare l’annotazione
“Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti - Art. 17 Ter DPR 633/72”- Split Payment.
L’ammontare dell'IVA esposta in fattura non sarà corrisposta al saldo ma pagata direttamente
all'Erario da parte di IPLA S.p.A.
Le fatture dovranno essere corredate delle indicazioni del c/c dedicato e delle coordinate
bancarie (codice IBAN), ai sensi dell’art. 25 del d.l. 66/2014, come convertito nella l. 89/2014.
Il pagamento verrà effettuato a seguito di emissione di regolari fatture, vistate dal responsabile del
procedimento, in relazione all’avanzamento dei lavori; ciascun pagamento verrà effettuato a
mezzo bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Sulla fattura dovrà,
inoltre, essere riportato il numero di CIG.
13. Trattamento dei dati personali
Il presente procedimento rientra nell’ambito di una procedura di scelta del contraente per la quale
verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici che intenderanno
partecipare alla procedura di selezione. I dati oggetto di trattamento rientrano in quelle categorie
di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.
Si richiede di prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali per i soggetti
interessati all’avviso pubblico (Allegato 3) e di compilare il modulo di raccolta di consenso
dell’interessato (Allegato 4).
14. Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A. S.p.A.
Nel rispetto del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione di I.P.L.A.
(http://www.ipla.org/images/docs/ammtra/IPLA_piano_anticorruzione_2018-20_v01_1802.pdf)
beneficiario dell’affidamento dovrà prendere visione dello stesso.
15. Informazioni
Per ulteriori informazioni tecniche :
dott. EBONE ANDREA – ebone@ipla.org - ufficio 011 43220440 – mob. 348 1339786
dott. CAMERANO PAOLO camerano@pla.org - ufficio 011 43220451 - mob. 340 0601572
Per ulteriori informazioni amministrative:
dott.ssa FERRANDO SIMONA- ferrando@ipla.org - ufficio: 0114325828 oppure 0114320473
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La stazione appaltante si rende disponibile ad accompagnare gli operatori economici per un
sopralluogo il giorno 10 dicembre 2019 previo accordo e condizioni meteo favorevoli.
Responsabile del procedimento (art. 31 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) dott. Luca Rossi – rossi@ipla.org
Il presente avviso è consultabile:


sul sito internet dell’I.P.L.A. http://www.ipla.org/index.php/bandi-di-gara-e-contratti



sul Portale Legno Piemonte



in forma cartacea presso la sede dell’Istituto.
Il Direttore Generale f. f.
(Luca Rossi)
firmato in originale
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