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UNIONE MONTANA “MONTEFELTRO” 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 
Bando di gara procedura aperta – Concessione di lavori Pubblici avente ad oggetto la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la D.L per la realizzazione di un intervento di diradamento selettivo sulle 
pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte, secondo i dettami di cui al Piano di 
Assestamento Forestale, in grado di ridurre il rischio di incendi e accrescere la biodiversità dei suoli. 
Codice CUP: I86B20000130005 - Codice CIG: ZD02CD4176. 

Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Unione Montana “Montefeltro”, Piazza Conti, 1 – 61021 Carpegna (PU) 

Italia 

Persona di contatto: Tel.: +39 0722/727003-727004 

E-mail: 
serv.territoriali@unionemontana.montefeltro.pu.it 

Fax: +39 0722/77732 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/ 

I.2) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: 
Unione Montana “Montefeltro”, Piazza Conti, 1 – 61021 Carpegna (PU) 

Italia 

Persona di contatto: Tel.: +39 0722/727003-727004 

E-mail: 
serv.territoriali@unionemontana.montefeltro.pu.it 

Fax: +39 0722/77732 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/ 

Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/ 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

ENTE PUBBLICO DI SECONDO LIVELLO 

Sezione II: OGGETTO. 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1). Denominazione: 

INTERVENTO DI DIRADAMENTO SELETTIVO SULLE PINETE DELLA FORESTA DEMANIALE REGIONALE 
DEL MONTE CARPEGNA, SECONDO I DETTAMI DI CUI AL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE, IN 
GRADO RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI E DI ACCRESCERE LA BIODIVERSITÀ DEI SUOLI. Codice CUP: 
I86B20000130005 - Codice CIG: ZD02CD4176. 
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II.1.2) Tipo di appalto 

Lavori 

II.1.3) Breve descrizione: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di diradamento selettivo 
sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado ridurre il rischio di incendi e di 
accrescere la biodiversità dei suoli. 

II.1.4) Valore totale stimato 

Il valore del progetto deriverà dal valore del legname risultante dal progetto esecutivo presentato mediante 
applicazione della seguente formula (q.li legname esboscato da progetto x euro 1,09 x 0,10 = costo canone di 
concessione da corrispondere all’Unione Montana), dove euro 1,09 è il valore al q.le all'imposto di legname di 
conifera – pino nero – proveniente da lavori di conversione o diradamento cofinanziati con fondi pubblici, 
desumibile dal Prezziario regionale Marche 2019 - rif. prezziario 23.08.012 

II.1.5) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto non è suddiviso in lotti. 

II.2) Descrizione 

L’intervento è finalizzato a realizzare in un’area della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna un 
diradamento selettivo secondo i dettami del Piano di Assestamento Forestale. Propedeutico alla realizzazione 
dell’intervento la redazione di un progetto definitivo ed esecutivo a firma di tecnico abilitato (Agronomo o Dottore 
Forestale) relativo all’intervento stesso. 

II.2.1) Denominazione: 

Intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di 
ridurre il rischio di incendi e accrescere la biodiversità dei suoli. 

II.2.2) Luogo di esecuzione 

COMUNE DI CARPEGNA (PU) 

II.2.3) Descrizione dell'appalto: 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di diradamento selettivo 
sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna, secondo i dettami di cui al Piano di 
Assestamento Forestale, in grado ridurre il rischio di incendi e di accrescere la biodiversità dei suoli. 

II.2.4) Criteri di aggiudicazione 

Ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 
criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali contenuti nel disciplinare di gara. 

II.2.5) Valore stimato 

Il valore del progetto deriverà dal valore del legname risultante dal progetto esecutivo presentato mediante 
applicazione della seguente formula (q.li legname esboscato da progetto x euro 1,09 x 0,10 = costo canone di 
concessione da corrispondere all’Unione Montana), dove euro 1,09 è il valore al q.le all'imposto di legname di 
conifera – pino nero – proveniente da lavori di conversione o diradamento cofinanziati con fondi pubblici, 
desumibile dal Prezziario regionale Marche 2019 - rif. prezziario 23.08.012. 

II.2.6) Durata del contratto d'appalto – CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 

Durata in mesi: DODICI 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: � si X no 

II.2.7) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: � sì X no 

II.2.8) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: no 

II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: � si X no 
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II.2.10) Informazioni complementari 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dell’intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta 
Demaniale Regionale del Monte Carpegna, secondo i dettami di cui al Piano di Assestamento Forestale, in grado 
ridurre il rischio di incendi e di accrescere la biodiversità dei suoli. Il valore stimato dell’appalto deriverà dal valore 
del legname risultante dal progetto esecutivo presentato come sopra riportato. L’Amministrazione non 
corrisponderà alcuna cifra all’appaltatore che verrà compensato del lavoro eseguito con la disponibilità del 
legname ricavato dal diradamento selettivo. Al contrario l’appaltatore dovrà corrispondere all’Amministrazione 
dell’Unione montana, a titolo di canone concessorio, una percentuale pari al 10% del valore del legname risultante 
dal progetto esecutivo presentato mediante applicazione della seguente formula (q.li legname esboscato da 
progetto x euro 1,09 x 0,10 = costo canone di concessione da corrispondere all’Unione Montana), dove euro 
1,09 è il valore al q.le all'imposto di legname di conifera – pino nero – proveniente da lavori di conversione o 
diradamento cofinanziati con fondi pubblici, desumibile dal Prezziario regionale Marche 2019 - rif. prezziario 
23.08.012. Il legname ricavato dal diradamento potrà essere lavorato e trasformato in cippato e di tale materiale 
l’appaltatore si potrà impegnare a corrisponderne una quantità di 1.000 (mille) quintali all’Amministrazione 
appaltante ad un prezzo promozionale che lo stesso indicherà in sede di gara e che costituirà criterio premiante. 

Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.  

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 
nell'albo professionale o nel registro commerciale 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara, pena l’esclusione. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

Il contratto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori per la realizzazione di un 
intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del Monte Carpegna, secondo i 
dettami di cui al Piano di Assestamento Forestale, le prescrizioni e la sorveglianza da parte del personale 
specializzato dell’Unione e del Corpo dei Carabinieri Forestali in grado ridurre il rischio di incendi e di accrescere la 
biodiversità dei suoli. 

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Il contratto di concessione di lavori pubblici dovrà essere eseguito a seguito dell’approvazione da parte dell’Unione 
Montana “Montefeltro” e della Regione Marche del progetto esecutivo offerto in sede di gara. I lavori di 
diradamento selettivo, con successiva asportazione del materiale e trasferimento fuori del perimetro della Foresta 
Demaniale Regionale, saranno eseguiti nel tempo massimo di mesi dodici dalla data di consegna dei lavori. Il 
contratto si riterrà concluso a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione sottoscritto da tecnico 
abilitato (Agronomo o Dottore Forestale incaricato dalla ditta aggiudicataria per la Direzione dei Lavori) e potrà 
avere una durata massima di mesi dodici. 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

La direzione dei lavori dell’intervento dovrà essere affidata ad un tecnico abilitato (Agronomo o Dottore Forestale). 

Sezione IV: PROCEDURA. 

IV.1) Descrizione 

Procedura aperta – Concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. 
per la realizzazione di un intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta Demaniale Regionale del 
Monte Carpegna, secondo i dettami di cui al Piano di Assestamento Forestale, in grado ridurre il rischio di incendi e 
di accrescere la biodiversità dei suoli. 

IV.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data:11/06/2020  

Ora locale: 13:00 
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IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi: sei (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 16/06/2020 

Ora locale: 15,30 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli stessi 
delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Sezione V: ALTRE INFORMAZIONI. 

V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

V.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

V.3) Informazioni complementari: 

La procedura è stata autorizzata con determinazione del Responsabile del Settore Territorio n. 105 del 
29/04/2020. L'appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio. Modalità di pagamento contenute nei documenti 
di gara. È richiesto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione secondo quanto specificato nel 
disciplinare di gara. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma parte 
integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso scaricabili dal sito internet 
http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/  

Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei 
partecipanti controllare periodicamente il sito internet. 

Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e, 
per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 207. 

Il RUP è il Geom. Corbellotti Andrea 

V.4) Procedure di ricorso 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

TAR MARCHE  

V.4.3) Procedure di ricorso 

30 giorni dalla data di pubblicazione del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 negli altri casi. 

V.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

Tel.: +39 0722/727003-727004 

E-mail:  serv.territoriali@unionemontana.montefeltro.pu.it  

Fax: +39 0722/77732 

Indirizzo Internet: http://www.unionemontana.montefeltro.pu.it/  
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione di 
“Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – Concessione di lavori Pubblici avente ad oggetto la progettazione 
definitiva ed esecutiva, D.L. per la realizzazione di un intervento di diradamento selettivo sulle pinete della Foresta 
Demaniale Regionale del Monte Carpegna in grado di accrescere la biodiversità dei suoli e ridurre il rischio di 
incendi” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Luogo e data Carpegna, lì 30/04/2020 

Il Funzionario  

Luciana Berardi 


