Prot. 2223 del 21.12.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(Determinazione Segretario Consortile n. 65 del 19.12.2018)
per l’istituzione di un elenco interamente informatizzato di DOTTORI AGRONOMI E/O DOTTORI FORESTALI a cui affidare
incarichi professionali di consulente tecnico/direttore tecnico nell’ambito di progettualità delle utilizzazioni forestali e di
modelli di commercializzazione del legname, E/O per la gestione del progetto “Gestione Emergenza Schianti – Emergenza
Foreste 2018”.
IL SEGRETARIO CONSORTILE
RENDE NOTO
che il Consorzio BIM del Chiese, in qualità di Stazione Appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art.30 c. 1 e 2 e
art.36 del D.Lgs. n°50/2016, intende costituire un elenco, interamente informatizzato, di operatori economici specializzati iscritti all’Albo
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali denominato “ELENCO DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI”, tra i quali selezionare
i soggetti da invitare alle procedure per l’affidamento di incarichi di consulente tecnico/direttore tecnico nell’ambito di progettualità delle
utilizzazioni forestali e di modelli di commercializzazione del legname, ovvero per la gestione del progetto “Gestione Emergenza Schianti
– Emergenza Foreste 2018”.
Il Consorzio BIM del Chiese provvederà quindi a consultare tale Elenco dottori agronomi e dottori forestali nelle ipotesi previste
dall’art.36, c.2 lett. b) e c) e dagli artt. 63, 125 e 134 del D.Lgs. 50/2016, nonché dall’art. 21, c. 2 lett. h) della L.P. 23/90, nonché dall’art.
5, c.4 lett. b) e c) della L.P. 2/2016.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Consorzio BIM del Chiese – Via Oreste Baratieri, 11 – 38083 Borgo Chiese – Tel. 0465/621048 –
pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it
Profilo di committente (sito informatico sul quale sono pubblicati gli atti relativi alla presente procedura): www.bimchiese.tn.it (Sezione
Amministrazione Trasparente)
Servizio competente: -Segretario Consortile dr.ssa Lara Fioroni – Responsabile Unico Procedimento ex art. 31 d.lgs. 50/2016 Tel.0465/621048 — fax.0465/621720 – e-mail: segretario@bimchiese.tn.it .
2. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA AFFIDARE
Gli incarichi professionali di cui alla presente manifestazione di interesse riguardano, in linea generale:
- fornire il necessario apporto operativo, tecnico e di controllo nell’ambito della progettualità delle utilizzazioni forestali e della
elaborazione di modelli di commercializzazione del legname;
- fornire il necessario apporto operativo, tecnico e di controllo in ordine alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, trasporto a
piazzale di accatastamento, selezione e misurazione del legname, nonché a quelle propedeutiche alla predisposizione degli atti di
natura tecnico-amministrativa per l'appalto, a ditte specializzate nel settore, dei lavori di utilizzazione in bosco e alla successiva vendita
del prodotto legnoso.
3. IMPORTO STIMATO PER L’INCARICO PROFESSIONALE, COMPRENSIVO DI SPESE
L’importo del servizio da affidare sarà determinato a seguito di eventuale, successiva, richiesta di specifico preventivo.
4. TEMPI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO — DURATA DELL’INCARICO
La tempistica assegnata per l’espletamento dell’incarico decorrerà dalla data della comunicazione di specifico affidamento, a seguito di
adozione della relativa determinazione di incarico. E’ vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi affidati.
Le ulteriori condizioni contrattuali che regoleranno i rapporti tra l’affidatario del servizio ed il Consorzio BIM del Chiese saranno contenute
nello schema di convenzione che verrà predisposto nell’ambito dell’eventuale, successiva, procedura di affidamento.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5a) Requisiti di carattere generale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n°50/2016, nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente.
5b) Requisiti di idoneità professionale specifici per l’affidamento dell’incarico:
5b.1: essere dottori agronomi o dottori forestali, regolarmente iscritti all’albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero
abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il candidato;
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5b.2: avere regolarmente fatturato, nel triennio 2015-2017, prestazioni di consulenza o di direzione tecnica (attinente ai servizi oggetto
del presente avviso), nei confronti di enti pubblici o di società in controllo pubblico per un importo complessivo non inferiore ad €
40.000,00 al netto di oneri previdenziali e fiscali;
5b.3: aver regolarmente eseguito, nel triennio 2015-2017, almeno un incarico di consulenza o direzione tecnica (attinente ai servizi
oggetto del presente avviso), nei confronti di enti pubblici o di società in pubblico controllo avente durata pari o superiore ad un anno
continuativo. Sarà validamente considerato l’incarico ancora in corso e non concluso alla data di presentazione della manifestazione di
interesse.
Nel caso di partecipazione di professionisti associati o costituiti in forma societaria, ovvero raggruppamenti temporanei (ancorchè non
ancora costituiti) fra i suddetti, il requisito di carattere generale di cui al punto 5a) nonché il requisito cui al punto 5b.1 dovranno essere
posseduti da tutti i professionisti facenti parte della struttura organizzativa.
6 PROCEDURA
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse ad essere inclusi nell’elenco,
mediante utilizzo del modello predisposto da questa Stazione Appaltante (MODELLO DI DOMANDA PER MANIFESTAZIONE
INTERESSE) attestando il possesso dei requisiti richiesti.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere fatte pervenire al Consorzio BIM del Chiese esclusivamente a mezzo PEC entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 31.12.2018 al seguente indirizzo: bimdelchiesecondino@legalmail.it riportando
nell’oggetto della PEC la dicitura “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’istituzione di un elenco di
professionisti di dottori agronomi e dottori forestali” .
Il Concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di partecipazione e questa dichiarazione acquisirà
pieno valore legale con l’apposizione della firma del concorrente.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

-

presentate dopo la scadenza del termine sopra indicato (il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti);
prive di elementi essenziali;
presentate con modalità differenti rispetto e quanto indicato nel presente Avviso;
con dichiarazioni incomplete;
che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 5 del presente Avviso;
presentate da soggetti privi dei requisiti indicati nel presente Avviso;
presentate da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge, con l’assunzione del relativo
incarico.

Il Consorzio BIM del Chiese si riserva, a sua propria discrezione, di riaprire il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse, qualora non si raggiunga un numero di candidati adeguato a garantire una procedura concorrenziale.
Il Consorzio BIM del Chiese si riserva parimenti, a propria discrezione, di integrare l’elenco degli operatori da invitare, fino al
raggiungimento del numero minimo come sopra individuato, anche in assenza di manifestazione espressa di interesse, sulla base di
elementi di valutazione in proprio possesso
Qualora venissero presentate un numero di candidature valide superiore a sette, il Consorzio BIM del Chiese si riserva di ridurre il
numero degli operatori da invitare a sette, effettuando una selezione in base al seguente criterio:
• maggiore durata dell’incarico di consulenza o direzione tecnica di cui all’art. 5b.3.
Il Consorzio BIM del Chiese si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, al fine di approfondire quanto dichiarato nella
manifestazione di interesse.
Il Consorzio BIM del Chiese si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori con i quali avviare una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di avviso di gara ai sensi dell’art. 21 della l.p. 23 luglio 1990 n.23 ss.mm.ii., in numero variabile fra tre e
sette, se presenti.
7. COSTITUZIONE DELL’ELENCO
Il R.U.P. del procedimento, successivamente alla scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse, procederà, in
sedute riservate, a verificare la correttezza delle istanze, provvedendo alla redazione di apposito verbale che conterrà l’elenco degli
operatori economici ammessi. L’elenco così formato avrà validità fino alla costituzione di nuovo elenco.
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i
quali verranno accertati dalla Stazione Appaltante in occasione di eventuale, successiva, procedura di aggiudicazione.
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8 ULTERIORI INFORMAZIONI
Si fa presente, inoltre, quanto segue:
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, non sono previste graduatorie,
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso finalizzato all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il
conferimento delle prestazioni professionali in oggetto;
- il Consorzio BIM del Chiese si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in
qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
- l’eventuale affidamento dei successivi incarichi avverrà sulla base di una convenzione conforme alla normativa vigente, stipulata fra il
tecnico professionista aggiudicatario e il Consorzio BIM del Chiese, con eventuali spese a carico del professionista;
- la partecipazione alla presente procedura comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in essa previste;
- nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della manifestazione di interesse;
- l’aggiudicatario dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti
dal Codice di comportamento adottato dal Consorzio BIM del Chiese che riceverà in copia all’atto della stipula della convenzione la
quale, a norma dell’art. 1456 c.c. si intenderà automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell’Aggiudicatario degli
obblighi contenuti nel citato Codice;
- l’accesso agli atti è normato nel rispetto dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016;
- i dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/20016, esclusivamente nell’ambito della presente indagine.
9. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP suindicato, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
10. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio BIM del Chiese www.bimchiese.tn.it (Sezione Amministrazione
Trasparente: Bandi di gara e Contratti — Avvisi) e all’Albo Pretorio on-line dallo stesso Consorzio a partire dal 22/12/2018.
Borgo Chiese, 22 dicembre 2018
Il Segretario Consortile
Dr.ssa Lara Fioroni
(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato:
MODULO PER MANIFESTAZIONE INTERESSE.
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