
 

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino 

www.pngp.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

AL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE  

PER L’AGGIORNAMENTO E LA REDAZIONE DEL PIANO ANTINCENDIO BOSCHIVO 

CIG Z1530784EF 

 

Si rende noto che questo Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità, intende avviare un’indagine conoscitiva finalizzata ad individuare 

professionisti in possesso dei necessari requisiti ed esperienza nello specifico ambito per l’eventuale 

successivo affidamento, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ad 

integrazione ed aggiornamento dell’art. 36, comma 2, lett. (a, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio 

di redazione del Piano Antincendio Boschivo 2021-2025 del Parco Nazionale Gran Paradiso. 

 

INFORMAZIONI GENERALI  

L’Ente Parco si riserva di individuare gli operatori economici da contattare selezionandoli a suo 

insindacabile giudizio tra le candidature pervenute, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione degli operatori economici presenti sul mercato in modo non 

vincolante per l’Ente. La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Ente 

la disponibilità ad essere invitati a presentare un’offerta/preventivo per espletare il servizio in 

oggetto.  

L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di ricevimento di una 

sola manifestazione di interesse. 

L’Ente si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere, modificare o annullare le procedure relative al 

presente avviso esplorativo senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere iscritti al portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip nella categoria “Servizi - Servizi professionali - 

architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio concerne la revisione e l’aggiornamento del Piano A.I.B. dell'area protetta che dovrà essere 

svolto secondo le previsioni della Legge n. 353/2000 e nel rispetto dello “Schema di Piano AIB” redatto 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

I contenuti del Piano A.I.B. dovranno articolarsi secondo la “Tabella di sintesi” contenuta nello 

“Schema di Piano A.I.B. per i Parchi Nazionali” sopra citato. L’impostazione e l’elaborazione del Piano 

dovranno conformarsi alle indicazioni metodologiche per la pianificazione A.I.B. nelle aree protette, 

formulate dal MATTM tramite circolari, manuali tecnici e pubblicazioni specifiche, disponibili sul sito 

web del MATTM, nell’area “Attività antincendi boschivi” relativa alle aree naturali protette. Gli 

http://www.pngp.it/


elaborati cartografici in formato digitale, nonché tutte le altre informazioni prodotte nell’ambito del 

Piano, dovranno essere compatibili con gli standard nazionali di riferimento. 

Nell'elaborazione del Piano A.I.B., si dovrà, inoltre, tenere conto delle disposizioni della Direzione 

Protezione della Natura del Ministero relative all'argomento AIB nei Parchi Nazionali, facendo 

riferimento alla documentazione disponibile sul sito ministeriale sopra indicato. 

Il Piano dovrà, infine, essere coerente con il quadro normativo regionale e con la pianificazione in 

materia A.I.B. e protezione civile delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta. 

In particolare, il servizio comprende le seguenti attività: 
 

- definizione e attuazione di tutte le fasi propedeutiche alla revisione del Piano A.I.B. da aggiornare, 

compresa la costruzione del quadro conoscitivo complessivo (aggiornamento banche dati, 

predisposizione documentazione tecnica, eventuali sopralluoghi e indagini necessarie al 

reperimento dati, ecc); 

- assistenza tecnica e operativa all’Ente Parco per le fasi di acquisizione dei pareri sul Piano e per la 

sua approvazione finale da parte delle Regioni e del MATTM, incluse le fasi propedeutiche di 

concertazione con le Regioni interessate (es. partecipazione a riunioni, tavoli tecnici presso gli Enti 

competenti, l’avvio ed il completamento delle eventuali procedure di valutazione di incidenza, 

VIA e VAS e attività annesse e connesse); 

- coordinamento con la pianificazione in atto dell'Ente Parco con riferimento al Piano del Parco (ex 

art. 12 L. 394/1991 e smi) ed al Piano di gestione del sito ZSC/ZPS IT1201000-Gran Paradiso;  

- stesura e consegna del Piano A.I.B., in forma cartacea e digitale comprensiva di tutti gli allegati e 

cartografie e database geografici richiesti, secondo le specifiche dallo schema di Piano A.I.B. sopra 

citato; 

- predisposizione di eventuali correzioni, modifiche e integrazioni funzionali che dovessero essere 

richieste ai fini dell'approvazione finale del Piano A.I.B. da parte delle Regioni di competenza e del 

MATTM ovvero dagli altri soggetti competenti. 
 

Il servizio sarà svolto sotto la supervisione e con il supporto del Servizio Gestione tecnica e 

pianificazione del territorio - Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo – dell’Ente 

Parco. Il Piano vigente è pubblicato su MATTM: www.minambiente.it/pagina/parco-nazionale-del-

gran-paradiso-0 

 
DURATA DEL SERVIZIO 

L’elaborato del Piano AIB dovrà essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 

dal conferimento dell’incarico. Il servizio in oggetto avrà comunque durata fino all’approvazione 

definitiva del Piano A.I.B. da parte del MATTM. 
 

IMPORTO DEL SERVIZIO 
L'importo del servizio è stimato in € 12.950,00 oltre IVA 22% e oneri di legge. A maggior chiarezza si 

precisa che non sono previsti acconti, rimborsi spese o emolumenti ulteriori oltre l’importo stimato 

indicato. Potranno eventualmente essere previsti dei frazionamenti dell’importo al completamento 

di fasi di svolgimento del servizio, fino al saldo ad avvenuta adozione del Piano da parte del MATTM. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la manifestazione d’interesse i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 

cioè liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o loro raggruppamenti 

temporanei o loro consorzi stabili, anche in forma mista, purché in possesso dei requisiti e 

competenze professionali di seguito elencati:  
  



 

Requisiti di ordine generale: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione al portale MEPA di Consip nella categoria “Servizi - Servizi professionali - 

architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”.; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

68/1999; 

- non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 

consorzio; 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

- laurea magistrale in scienze forestali o agrarie o equipollenti e iscrizione al relativo Albo 

professionale con indicazione di numero e data di iscrizione.  

- per le società, è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) della Provincia in cui l’impresa ha sede. Nel caso 

di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA è necessaria la dichiarazione del 

legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con 

la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA; 

 

Requisiti di carattere finanziario e tecnico-organizzativo 

- esperienza nel campo della pianificazione forestale e in particolare dell’antincendio 

boschivo, da comprovare mediante elenco dei principali servizi e/o incarichi svolti nell’ultimo 

decennio, con l’indicazione degli IMPORTI, delle DATE e dei COMMITTENTI, di valore pari o 

superiori a 20.000 €. Ai fini della considerazione del presente requisito si considerano 

valutabili i servizi iniziati, ultimati e approvati. 
 

Tutti i requisiti sopra richiesti devono essere posseduti dal singolo professionista o da tutti i 
componenti in caso di raggruppamento. 
 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro e non oltre il giorno 08 marzo 2021, 
attraverso l’invio via PEC alla casella parcogranparadiso@pec.pngp.it, della seguente 
documentazione: 
 

1. dichiarazione sostitutiva (utilizzare il modulo allegato), ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta 
e corredata da copia di un documento di identità del dichiarante, a pena di ammissibilità, che 
attesti il possesso dei requisiti; 

2. curriculum professionale con la specificazione della natura delle prestazioni svolte; 
3. elenco dei principali servizi e/o incarichi svolti nell’ultimo decennio, con l’indicazione degli 

IMPORTI, delle DATE e dei COMMITTENTI. 
 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente all'indirizzo www.pngp.it per almeno 15 
giorni consecutivi. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati forniti a questa 
amministrazione saranno trattati ed utilizzati esclusivamente per il procedimento in argomento. 
Informativa privacy sul sito: www.pngp.it/privacy. 



 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è l’Arch. Patrizia Vaschetto, Responsabile del Servizio gestione 
tecnica e pianificazione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (011/8606209 – 
patrizia.vaschetto@pngp.it). Per informazioni relative all’oggetto dell’incarico contattare il dott. 
Andrea Bressi, Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo tel. 011-8606208 
cell.348/543827 Email: andrea.bressi@pngp.it 

 

Torino, lì 08 febbraio 2021 

La Responsabile del Servizio 
Gestione tecnica e pianificazione del territorio 

(arch. Patrizia Vaschetto) 
FIRMATO DIGITALMENTE 

 


