
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
                                 ROMAGNA                            

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Riserva Naturale Bosco 
della Frattona

Riserva Naturale 
Onferno

Riserva  Naturale  Bosco
di Scardavilla

PROGETTO LIFE16 NAT/IT/000245 LIFE4OAKFORESTS - Azione C1.1, C1.2 e Azione 
C1.3.

OGGETTO: Avviso procedura negoziata senza pubblicazione di bando (dell’art. 63
del d.lgs. 50/2016) per l'individuazione degli operatori economici da in-
vitare per la richiesta di preventivo per l’esecuzione del progetto relati-
vo alle azioni C1.1 C1.2 e C1.3.

PROGETTO LIFE16 NAT/IT/000245 LIFE4OAKFORESTS - Azione C1.1.
Progetto di miglioramento dell’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” tramite interventi forestali di con-
servazione finalizzati all’aumento della biodiversità nella ZSC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, nei
comuni di Casalfiumanese (BO), Fontanelice (BO) Borgo Tossignano (BO), Casola Valsenio (RA), Riolo Terme 
(RA), Brisighella (RA).

Azione C1.1 Importo € 151.572,00 al netto IVA di 
legge

PROGETTO LIFE16 NAT/IT/000245 LIFE4OAKFORESTS - Azione C1.  2  
Progetto di miglioramento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” tramite l’installazione di 5 recinti di
protezione dalla fauna selvatica per favorire la rinnovazione naturale ai fini dell’aumento della biodiversità nella 
ZSC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, Casola Valsenio (RA), Riolo Terme (RA), Brisighella (RA).

Azione C1.2 Importo € 12.891,40 al netto IVA di 
legge

PROGETTO LIFE16 NAT/IT/000245 LIFE4OAKFORESTS - Azione C1.3.
Progetto di miglioramento di habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” tramite interventi forestali che pre-
vedono l’eliminazione di specie esotiche, finalizzati all’aumento della biodiversità nella ZSC/ZPS IT4070011 
“Vena del Gesso Romagnola”, Casola Valsenio (RA), Riolo Terme (RA), Brisighella (RA).

Azione C1.3 Importo € 118.123,45 al netto IVA di 
legge

PROGETTO ESECUTIVO Azione C1.1, Azione C1.2 
Azione C1.3

Importo totale € 282.586,85 al netto IVA di leg-
ge

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il LIFE4OAKFORESTS LIFE16NAT/IT/000245 è un progetto europeo che vede come beneficiario coordina-
tore l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna e come come beneficiari associati il Bukk Natio -
nal Park Directorate, Balaton Upland National Park Directorate, Duna Ipoly National Park ETTE ed il centro
di ricerca di ecologia OK in Ungheria.
Gli obiettivi del progetto si riassumono nei seguenti punti:

i. identificare le caratteristiche e condizioni delle foreste vetuste ponendole come obiettivo finale per
una futura gestione forestale di conservazione di boschi di querce sia in Italia che in Ungheria.
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ii. Creare nuove linee guida di buona gestione forestale di conservazione delle foreste, in particolare
mirate alla conservazione e protezione di microhabitat, specie di uccelli insettivori piccoli roditori ed
insetti saproxilici.

iii. Migliorare l’habitat 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” in Italia ed indirizzare le foreste delle
aree di progetto verso un percorso evolutivo di foresta vetusta. La foresta vetusta fornisce habitat
ottimali per vertebrati specializzati come la presenza di alberi con cavità di varie dimensioni (alla
base o lungo il fusto) e di alberi morti in piedi offrendo siti utili per il rifugio, la nutrizione e la riprodu -
zione di varie specie di micro e macro mammiferi o di uccelli, come picchi e gufi; la necromassa a
terra è fondamentale per roditori, anfibi, rettili ed insetti saproxilici; nel complesso, la presenza di al-
beri deperenti e morti costituisce un habitat per molte specie di insetti e funghi.

In Italia il progetto Life4oakforests vede la sua applicazione nella ZSC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Ro-
magnola” in cinque aree di varia estensione: Località Gesso (17.950 ha), Monte Penzola (44.70 ha), Riva di
San Biagio (102.640 ha), Monte Mauro (275.060 ha), Carnè-Rontana (71.170 ha), per un totale di 511 ha.

Interventi forestali di conservazione previsti all’azione C1.1:
L’azione C1.1 si estende su 50 ha di superficie boscata nelle aree di progetto. Gli Interventi di conservazione
previsti dal progetto Life4oakforests sono interventi mirati al miglioramento dell’habitat 91AA* al fine di au-
mentare la biodiversità dei boschi della ZSC/ZPS IT4070011 “Vena del Gesso Romagnola”, favorendo ed
aumentando la formazione di microhabitat per uccelli insettivori piccoli roditori, pipistrelli e insetti saproxilici.

Messa a dimora di piante erbacee e arboree
Collocamento a dimora di specie erbacee appartenenti all’habitat 91AA*  Totale  5.5095 ha
Collocamento a dimora  di platule di rovella e cure colturali Totale 17,5769 ha
Piantagione di ghiande di Roverella Totale  1,25 ha
  
Interventi di conservazione
Cercinatura, scortecciatura, taglio di alberi ad 1,30 circa, stroncamento di rami Totale 16,6176 ha

Avviamento all’alto fusto
Primo taglio di avviamento all’alto fusto in favore della Roverella. Totale 20,7444 ha
Secondo taglio di avviamento all’alto fusto in favore della Roverella. Totale 3,1371 ha

Selvicoltura d’albero
Scelta selettiva tra le migliori roverelle presenti oppure, in mancanza di queste ultime, tra le specie sporadi -
che naturalmente presenti nelle formazioni boschive dell’area Totale 10,1919 ha

Interventi forestali previsti dall’azione C1.3:
Circa 30 ha di superficie nelle aree di progetto sono occupate da specie esotiche. Lo scopo del progetto è di
eliminare ed abbattere 30 ha di specie esotiche, per favorire lo sviluppo del bosco autoctono dominato dalla
roverella e caratterizzato come habitat 91AA*.

Diradamenti delle conifere
Diradamenti misti, principalmente dal basso e selettivi. Dove presente una sovrapposizione con gli interventi 
di messa a dimora di Quercus pubescens previsti dall’azione C1.1, il diradamento assumerà a tratti una con-
formazione similare ad un taglio a micro-buche (circa 20 per ha) con dimensioni di circa 100 m2 in cui verrà 
messo a dimora un gruppo di plantule.  Totale diradamenti 19,7862 ha
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Rimozione conifere sparse
Interventi molto specifici e mirati all’eliminazione delle conifere sparse assimilabili a diradamenti di lievissima
intensità (inferiore al 10% del numero di piante), in quanto sono ridotti alla mera rimozione delle conifere. To-
tale 10,5103 ha

Ripuliture
Eliminazione  di specie infestanti e lianose Totale 0,4303 ha

Viabilità
Realizzazione o ripristino di piste di esbosco a perdere necessarie.

Recinzioni previste dall’azione C1.2
Collocazione di 5 recinti 50x50 m con chiudenda di rete metallica. Totale superficie 1,25 ha. 

________________________________________

Gli interventi delle azioni C1.1, C1.2 e C1.3 saranno eseguiti sulle proprietà dell’Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità Romagna, sulle proprietà pubbliche di altri Enti e sulle proprietà di privati a favore di tali in -
terventi.

La Categoria di riferimento ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori è: 

Categoria Descrizione Importo (€)

OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA € 282.586,85

Nell'ambito della procedura selettiva per l'affidamento dei lavori in oggetto, a seguito dell’invio delle lettere
di invito a presentare l’offerta, sarà previsto il sopralluogo obbligatorio.

IMPORTO DEI LAVORI

L’importo complessivo previsto per i lavori in oggetto è di € 282.586,85 di cui:
- € 281.472,01 importo netto a base di gara soggetto a ribasso 
- € 1.114,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Tutti gli importi indicati nel presente Avviso devono intendersi IVA esclusa.

Il conseguente contratto verrà sottoscritto a misura. 

DURATA DELL’APPALTO
I lavori dovranno essere svolti secondo quanto previsto dal progetto Life4OakForests ed indicativamente ter-
minare entro il 12/2022. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per il succitato intervento ai sensi dell’art.  1 comma 2 lett. “b” del D.L. 16/07/2020 n. 76, si procederà con
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, invitando gli operatori economici
che avranno presentato manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti richiesti.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura gli  operatori  economici  di  cui  all’art.  45  e  48  del  D.Lgs.
n.50/2016, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- attestazione di qualificazione rilasciata  da SOA regolarmente autorizzata per la categoria OG13 
- iscrizione alla Categoria B dell'Albo delle Imprese forestali della Regione Emilia-Romagna ,
istituito in adempimento alla L.R. n. 30/1981 (ex art. 10 D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34) o albi analoghi di altre Re-
gioni convenzionati. 
- possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 3bis della L.R. E.R. n. 30/1981 e dall'art.
4, co. 2 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 1457 del 10/09/2018. 

Nel caso di partecipazione alla procedura di concorrenti plurisoggettivi i requisiti di idoneità professionale e
quelli di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito di capacità
tecnica dovrà essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso.

CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE 
Per la  partecipazione alla  successiva procedura di  gara,  ai  sensi dell’art.  1 comma  4 lett.  “b”  del  D.L.
16/07/2020 n. 76 non sarà richiesta, nella lettera di invito, una garanzia provvisoria. 
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai  sensi  dell’art.  103 del  D.Lgs.
50/2016.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Verranno invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse e
che risultino in possesso dei necessari requisiti. In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso,
l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n.50/2016 -  trasmetterà lettera d’invito alla procedura  negoziata per l’affidamento del contratto sottosoglia
comunitaria inerente ai lavori di cui trattasi, agli Operatori economici che abbiano utilmente formulato la ma-
nifestazione d’interesse. Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato è quello del prezzo più basso inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sugli elenchi prezzi  posti a
base di gara. 
Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Direttore Fabio Ghirelli  via posta elettroni-
ca ordinaria all'indirizzo fabio.ghirelli@romagnafaentina.it.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse contenente tutti gli elementi e le informazioni del caso e la dichiarazione del
possesso dei requisiti richiesti,  dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 13  gennaio 2021, esclusiva-
mente tramite PEC all’indirizzo: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it e dovrà avere il seguente oggetto: 

”MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DEL  PRO-
GETTO  LIFE16NAT/IT/000245  LIFE4OAKFORESTS  -  Azione  C1.1,  C1.2 e  Azione
C1.3.”
Dovranno essere allegati i seguenti documenti:
• Allegato A - schema per l’espressione della manifestazione di interesse, da compilare e trasmettere
firmato digitalmente
• Carta d’identità o passaporto del firmatario, in corso di validità.

Si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre detto termine e/o incomplete.
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PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato per tutto il periodo di vigenza sul sito INTERNET dell’Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Romagna: www.parchiromagna.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

INFORMAZIONI
Direttore: Rag. Fabio Ghirelli.
Tel. 0546 – 77426 e-mail gabriele.cassani@regione.emilia-romagna.it
Eventuali informazioni tecniche possono essere richieste all’Ufficio Tecnico – Dott.ssa Serena Petroncini
Tel. 0546 – 77404 e-mail serenaparco@gmail.com.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679, l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Romagna in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente
procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone
fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle persone fi -
siche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
- Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna con sede in Via Aldo
Moro 2 - 48025 Riolo Terme (RA),
- Responsabile del trattamento è Fabio Ghirelli,
- Finalità del trattamento dei dati: I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni qualvolta le au-
torità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato
conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il
titolare del trattamento è soggetto.
- Base giuridica del trattamento: Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di
disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
- Modalità d’uso dei suoi dati personali: I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi carta-
cei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
- Destinatari: I dati saranno comunicati al personale dell’Ente Parco, nonché agli uffici addetti alle operazioni
amministrative e di controllo collegate alla presente procedura.
- Tempo di conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saran-
no conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o
regolamento.
- Diritti dell’interessato e contatti: Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti
ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esi-
stenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare
o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre
reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei
dati e far valere il diritto all’oblio.

  Il Direttore
Fabio Ghirelli

(documento firmato digitalmente)
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