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AZIENDA SPECIALE SILVO-PASTORALE 

COMUNE DI NICOSIA 


Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la collaborazione tecnica per la redazione 
del "Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" dei terreni di 

proprietà Comunale gestiti dall' Azienda Speciale Silvo pastorale (A.S.S.P.) di Nicosia, al fine di 
una corretta pianificazione del territorio forestale (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 5012016) 

PREMESSO: 
- che l' ASSP di Nicosia è un Ente strumentale dell' ente locale, dotato di personalità giuridica e di 

autonomia imprenditoriale, con natura giuridica di ente pubblico, che opera in regime di diritto 
privato (come sancito dalla senI. Nr. 20684/2018 della Corte di Cassazione); 

- Che nel passato sono stati realizzati impianti boschivi che hanno interessato una vasta superficie di 
terreno gestita dali' ASSP, ai quali non è stato mai effettuato, se non per piccole particelle nessun 
intervento di cure colturali; 

- Che l'Azienda non si è mai dotato di un opportuno piano di gestione (Piano di gestione forestale) 
ne tanto meno di un Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi, quindi 
senza una preventiva ed opportuna conoscenza specifica delle dinamiche del bosco . 

• Che il piano di gestione forestale, peraltro obbligatorio per legge, è infàtti lo strumento attraverso il 
quale si definiscono le scelte di gestione e si prescrivono le azioni tecniche ed economiche per 
realizzare tali obiettivi. 

- Con il piano di gestione forestale si definiscono gli algoritmi colturali, si verificano i risultati delle 
scelte effettuate, in un processo iterativo di miglioramento continuo del sistema: si diversificano le 
scelte di gestione in funzione delle varie situazioni; si programmano gli interventi nel tempo e nello 
spazio in modo da <rispettare i vincoli all'uso che possono essere di diversa natura. La suddivisione 
in particelle e sottoparticelle, ovvero la "compartimentazione" consente di verificare: 

a) la situazione iniziale, con gli eventuali vincoli di varia natura; 

b) gli obiettivi a breve, medio e lungo periodo; 

c) le procedure amministrative, i sistemi ed i metodi per conseguire tali obiettivi. 

< Che il principale obiettivo previsto per l'attività selvicolturale dell'Azienda nell'anno il 2019 sarà 
quello di attivare un organico piano di gestione forestale che contempli per prima cosa il "Piano 
degli interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi"; 

- Che il "Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" è necessario anche 
al fine di accedere alle misure 8 del PSR Sicilia 2014-2020 relative al sostegno per gli 
"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"; 
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- che al fine di garantire la massima trasparenza e consentire al Consiglio di Amministrazione di 
scegliere tra i professionisti interessati ed in possesso dei requisiti per l'incarico si procede con 
pubblicazione di un avviso di selezione; 

- che il professionista deve essere eletto tra soggetti iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali ed abilitati all'esercizio della professione; 

DATO ATTO che prima dell'insediamento del professionista l'ASSP procederà a verificare il 
possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al componente, nonché l' assenZll di ipotesi di 
incompatibilità e ineleggibilità ex art 236 del D.Lg.~ 267/00; 

VISTI: 
Lo Statuto dell' ASSP; 

In esecuzione della delibera aziendale nr 421l8/CdA del 17.12.2018 

RENDE NOTO 

I. Che l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia (EN) intende espletare una manifestazione 	di 
interesse al fine di giungere alla individuazione di un congruo numero di professionisti idonei, 
iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, con i quali effettuare le opportune 
procedure previste dalla legge per l'affidamento dell'incarico professionale atto alla collaborazione 
a supporto della direzione tecnica dell'ASSP per la redazione del "Piano degli interventi 
infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" equiparato quale strumento equivalente al Piano 
di Gestione Forestale, dei terreni di proprietà Comunale gestiti dali' A.S.S.P. di Nicosia, per una 
corretta pianificazione del territorio forestale anche ai fini dell'accesso ai benefici previsti dal 
PSR Sicilia 2014-2020, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii., nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

2. Che gli interessati 	a ricoprire l'incarico di collaborazione per la redazione del "Piano degli 
interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" dell' ASSP, sono invitati a presentare 
domanda in carta semplice debitamente sottoscritta entro e non oltre il termine perentorio di 
28/12/2018, all'ullicio protocollo dell'ASSP di Nicosia in piazza Garibaldi 94014 Nicosia. La 
domanda può anche essere spedita per pee all'indirizzo silvQ[lastoralenicosia@pec.Ìt. L'inoltro 
della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel 
presente AVVISO. 

3. 	 La domanda dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 
445/00. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. 44512000, 

l'ASSP si riserva di procedere alle verifiche ritenute necessarie. Le candidature presentate, carenti dei 

requisiti richiesti, non verranno ritenute valide. 

Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative all' elezione o il mancato completo 

possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo alla decadenza e cessazione dell"incarico. 


Tutto ciò premesso e considerato, questo Ente, ha deciso di indire una manifestazione di interesse, 

regolata dagli articoli di seguito riportati: 


Art.I) Oggetto e Finalità 

Il Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi boschivi è volto a garantire, in 

assenza del Piano di Gestione Forestale (PGF) dell'Ente, la salvaguardia e la fruizione del complesso 

boscato del territorio gestito dall' ASSP e porre in atto tutti gli interventi atti a garantire la 

preservazione del complesso forestale dalle minacce sia di origine naturale sia di origine antropica. 
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L'affidamento riguarda la collaborazione tecnica al direttore tecnico dell' ASSP per la redazione del 
"Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi bosehivi" secondo le "Linee 
guida" approvate don Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e 
della Pesca Mediterranea n. 48/GAB/20 18 del 05/07/2018, che comporta: 

A) 	La raccolta degli elementi conoscitivi di base, di carattere territoriale generale, che 
caratterizzano il complesso forestale oggetto di pianificazione, da svolgersi sia con analisi 
GIS sia con sopraluoghi in foresta; 

B) 	L'analisi e l'elaborazione qualitativa e quantitativa degli elementi conoscitivi acquisti, ivi 
compresi quelli rilevati in campo; 

C) 	La definizione degli obiettivi e dei risultati attesi che si intendono conseguire. 

I documenti che costituiscono il Piano degli interventi infrastrutturali e di prevenzione degli incendi 

boschivi devono rispettare quelli previsti nelle citate linee guida regionali per la redazione, approvati 

con DA n.•48/GAB/2018 del 05/07/2018. 


Art.2) Soggetta ammessi e requisiti di partecipazione 

I requisiti MINIMI per partecipare alla presente indagine di mercato sono i seguenti: 

- Possono presentare manifestazione di interesse i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali ed abilitati all'esercizio della professione. 

- l soggetti partecipanti dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. 

Lgs.50/l20 16 e s.m. i.; 

- Essere un operatore con comprovata esperienza professionale inerente il servizio da affidare per la 

specificità della materia. 


Art.3) Presentazione della domanda 

Gli aspiranti candidati dovranno presentare apposita domanda di partecipazione redatta su carta 

semplice, come da schema allegato, completa dei dati anagrafici, residenza, codice fiscale e partita 

Iva, indirizzo di PO'1a elettronica, sottoscritta con firma autografa per esteso e scansionata con 

allegato documento di identità in corso di validità, oppure firmata digitalmente ed inviata a mezzo 

pec, resa ai sensi e nelle forme del DPR 44512000, dovrà contenere la dichiarazione: 


I. 	 di accettare integralmente le condizioni contenute nel presente avviso; 

2. 	 di accettare la condizione automatica di decaden711 dalla nomina qualora, in sede di verifica, 
una o più delle dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione dovessero risultare 
non veritiere; 

3. 	 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente avviso, dell'art. 2, ed in 
particolare: 

a) di essere iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali ed abilitati all'esercizio 

della professione; 

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza di cui all'art. 2382 

del codice civile; 

c) di non trovarsi in alcuna della condizioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 

del D.Lgs 26712000; 

d) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

nonchè dì non essere decaduto da un precedente impiego; 

e) di non essere stato nè di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi 

vigenti; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all' art 20 c 

2 D. Lgs. 39/2013 "Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e 

presso gli enti privati in controllo pubblico", a norma dell'alt. I comma 49 e 50 della L. 190/20 12; 

g) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una 

delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui ai punti precedenti; 

h) la propria disponibilità ad accettare l'incarico in caso di nomina ed il compenso stabilito; 
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i) di non avere rapporti di parentela, di coniugio, convivenza, affinità con i con il Direttore 
Tecnico dell' ASSP o con i componenti degli organi di indirizzo politico del Comune e 
dell' ASSP; 
I) di autorizzare l'ASSP di Nicosia al trattamento dei dati personali, limitatamente al 
procedimento in questione, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da: 
curriculum formativo e professionale, dal quale risultino le competenze e le esperienze 
maturate, sottoscritto con firma autografa o firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 
44512000; 

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la 
manifestazione di interesse. 

Art,4) Modalità di presentazione e termini della manifestazione di interesse 
La domanda di partecipazione, indirizzata all'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia Piazza 
Garibaldi 94014 Nicosia (EN) - pec: silvopastoralenicosia@~jt dovrà pervenire entro e non 
oltre il termine di lO giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune 
di Nicosia 1I\f\y\V~QI!1\!I1!èclinicosia.it e dell'ASSP ed in ogni caso entro le ore 12,00 del 28 Dicembre 
2018, deve essere trasmessa attraverso una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) alla 
casella PEC istituzionale dell'ASSP di Nicosia - ,ilvoPlistOl'alenicosia.@pçc,it. In tal caso la domanda 
dovrà essere firmata digitalmente dal candidato con propria firma digitale, rilasciata da uno degli Enti 
certificatori iscritti nell'elenco del CNICP (DigitPa) e alla stessa allegata la documentazione richiesta 
nel presente avviso in formato pdf; Nell'oggetto della PEC o sul plico deve essere indicato 
"Manifestazione di interesse per collaboratore tecnico per la redazione del "Piano degli interventi 
infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" deJl'ASSP di Nicosia". 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente OVe per qualsiasi motivo 
lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, l'ASSP non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né 
per eventuali disguidi postali o comunque, imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle oondizioni 
contenute nel presente A vvso. 

Si provvederà, successivamente alla raccolta delle domande presentate e previa istruttoria da parte 
dell'ufficio di direzione tecnica, ad inviare il relativo elenco, allegato alla proposta di deliberazione, 
al Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla elezione del professionista incaricato. 

L'attività sarà svo,lta nei luoghi dove hanno sede gli uffici dell' ASSP e dovrà essere espletata in piena 
autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'ente. Il 
professionista incaricato non può assumere incarichi o consulenze presso l'ente o presso organismi o 
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilan71l dello stesso. Si precisa inoltre 
che il professionista nominato è responsabile di tutti gli atti prodotti e debitamente firmati in quanto 
formalmente incaricato. 

Art.5) Cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità 
Nel caso in cui sopraggiunga, nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del presente avviso e la 
data di deliberazione di nomina, una causa di incompatibilità ad assumere l'incarico o di 
ineleggibilità, il soggetto dovrà darne immediata comunicazione al Direttore Tecnico con lettera 
raccomandata AJR o tramite PEC all'indirizzo: silvopastoralenicosia@pec.it --in tal caso, qualora 
fosse possibile rimuovere tale situazione, il soggetto dovrà dichiarare, nell'ambito della suddetta 
comunicazione, la propria inequivocabile ed irrinunciabile intenzione a rimuoverla entro il termine di 
dieci giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di tale comunicazione il nominativo del 
soggetto sarà escluso dalla formazione dell'elenco. 

Art.6) Trattamento economico 
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Il compenso spettante al professionista è stabilito dal Consiglio di Amministrazione de II'ASSP con la 
stessa delibera di nomina. 

Art.7) Altre informazioni 
Tutte le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire non costitUIscono ne una offerta 
contrattuale, ne una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento 
preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse che non comporta ne diritti di 
prelazione o preferen7.a ne impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di 
interesse che per l'Amministrazione dell'ASSP. Pertanto tutte le manifestazioni di interesse che 
dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo o impegno per l'ASSP che si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di valutare quanto pervenuto ai soli fini di giungere alla individuazione di un 
congruo numero di professionisti idonei, singoli o associati, iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e 
dei Dottori Forestali, con i quali effettuare le opportune procedure previste dalla legge per 
l'affidamento dell'incarico professionale di cui in oggetto. 

Art.8) Informazione sulla pubblicità e "Privacy" 
Del presente avviso sarà data pubblicità, mediante pubblicazione all' Albo Pretorio On Line - sulla 
home page del sito ufficiale del Comune di Nicosia, sul sito istituzionale dell' ASSP al 
:www.~ilvopast()ralenicosia.f1azi().com. Con pubblicazione dal 18/12/20 18 al 28/12/20 I 8 2018. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 si comunica che i dati fomiti a questa 
Amministrazione saranno trattati e utilizzati, esclusivamente per finalità unicamente connesse alla 
selezione e per l'eventuale successiva nomina e gestione dell'incarico, con comunicazione a soggetti 
esterni nell'ambito delle finalità istituzionali del!' ASSP. 
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, responsabile del 
trattamento dei dati personali è il Responsabile del Procedimento dotto Michele Stazzone. 

" 

N icosia li 1811212018 

\ 

\ 
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ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE DIINTERESSE E RELATIVE AUTODICHIARAZIONI 

All' Azienda Speciale Silvo Pastorale 

di Nicosia, 


Piazza Garibaldi, n. 29 - Cap. 94014-(EN) 


silvopastoralenicosia@pec.il 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la collaborazione tecnica per la redazione del "Piano degli 
interventi infrastrutturali e di prevenzione incendi boschivi" dei terreni di proprietà 
Comunale gestiti dall'Azienda Speciale Silvo pastorale (A.S.S.P.) di Nicosia, al fine di una 
corretta pianificazione del territorio forestale (ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 5012016). 

Il sottoscritto 	 nato a ~, il 
C.F._______P. I.V.A. residente a _________" In 

con studio professionale In In 

Tel. ______ indirizzo e-mail 
PEC in possesso del seguente titolo di 

ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi 
e Forestali della provincia di ______ con il n. ____ dal , n. polizza 

assicurativa 

MANIFESTA 

Il proprio interesse a partecipare all'affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine ai sensi degli art!. 46 e 47 del DPR 28/1212000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 5012016; 

b) che nei propri confronti non .ussistuno le cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 
del D.Lgs. 06/0912011 n. 159; 

c) 	che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze definitive o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale; 

d) 	di non trovarsi in condizioni di incompatibilità anche temporanea per l'espletamento dell'incarico, a norma 
delle vigenti disposizioni di legge, di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della 
professione, e che nei propri confronti non sussistono le cause di inconferibilità di cui al D. Lgs . 39/ 2013 
(decreto anticorruzione); 

e) 	di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilìtà o di decadenza di cui all'art. 2382 del codice 
civile; 
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f) di non essere stato destituito O dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonchè di 
non essere decaduto da un precedente impiego; 

g) di non essere stato nè di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti; 

hl di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all' art 20 c 2 D. Lgs. 
3912013 "Disposizioni in materia di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico", a norma dell'alt. l comma 49 e 50 della L.l90120 12; 

i) di essere a conoscenza dell'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una delle cause 
di inconferibilità e di incompatibilità di cui ai punti precedenti; 

j) accertare l'incarico in caso di nomina ed il compenso stabilito; 

k) di non avere rapporti di parentela, di coniugio, convivenza, affinità con i con il Direttore Tecnico dell' 
ASSP o con i componenti degli organi di indirizzo politico del Comune e de])' ASSP; 

I) di essere iscritto all'albo professionale della provo _____ al n._____, 

m) di non trovarsi in conflitto di interessi con il Comune di Nicosia cio l'Azienda Speciale Si/vo Pastorale di 
Nicosia, per l'attività esercitata o per altre circostanze, rspetto alla prestazione da svolgere; 

nl di non avere in corso contenzioso con il Comune di Nicosia elo COn l'Azienda Speciale Silvo Pastorale di 
Nicosia anche in sede stragiudiziale; 

o) di accettare tutte le norme presenti nell'avviso pubblico cui la presente dichiarazione si riferisce; 

p l di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza passata in giudicato; 

q) di essere in regola con i contributi contributivi e previdenziali; 

r) di non essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscen7Al dell'esistenza a carico 

proprio e dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione dì una misura di prevenzione; 

s) che l'indirizzo pec, cui inoltrare le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui all'art.76 del D. Lgs. 
5012016 è il seguente: ________________ 

t) 	 di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. 196103 e di autorizzare il trattamento dei 
propri dati personali esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per il periodo necessario allo 
svolgimento dell' attività amministrativa correlata. 

Si allega; 

1. 	 Curriculum vitae professionale in formato europeo firmato in ogni sua pagina; 

2. 	 Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

Dichiara altresì che in qualsiasi momento produrranno, su eventuale richiesta dell'Amministrazione, ogni 
documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato. 

Infine si ricorda che la presente dichiarazione sostitutiva non ha valore fonnale se non è accompagnata dalla 
fotocopia di un documento valido di identità. 

Luogo e data 	 TIMBRO e FIRMA 
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