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Giunta Regionale della Campania 

Ufficio Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento  

di Progetti Relativi ad Infrastrutture  

 

 

                                                                           AVVISO PUBBLICO 

 

 

Manifestazione di interesse all’iscrizione nell’elenco dei professionisti - elenco di accreditamento (short‐list) da cui  

attingere i nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, da designare, per  espletare i compiti di 

collaudatore  di cui all’art.16 dell’ Allegato B  - Taglio dei boschi – della Legge Regionale della Campania 7 maggio 

1996, n.11. 

                                                                            IL DIRIGENTE 

 

Richiamati: 

• l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016 nel testo vigente a norma del quale l'affidamento e l’esecuzione di appalti 

e opere,lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 

pubblicità; 

• l'art. 36, comma 1 e 2, del citato Decreto legislativo che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria prevede l'affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 e nel rispetto del 

principio di rotazione, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro prevede la sola adeguata 

motivazione; 

• le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la parte di interesse relativa agli affidamenti di 

cui sopra; 

 

Premesso che: 

a. nel suddetto ALLEGATO B -Taglio dei boschi – della L.R. 11 / 1996, a taglio ultimato, dopo i riscontri finali, previsti 

all’art. 13, è previsto un  collaudo sullo stato finale dei lavori ai sensi del comma 1 del successivo Art. 16 

“Collaudo”, per il quale  l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste deve nominare per ciascun lotto 

boschivo uno o  più collaudatori prescegliendoli a rotazione tra gli iscritti all'Albo regionale dei collaudatori 

in possesso  di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali. 

b. per la procedura di nomina è stato formalmente delegato dall’Assessore regionale all'Agricoltura  e  Foreste 

l’ex Settore Foreste, Caccia e Pesca, attuale Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio Centrale Foreste e 

Caccia; 

c. ai sensi del comma 5 dell’ Art. 16, per il collaudo  è previsto un compenso lordo pari all’1%  del prezzo di 

aggiudicazione del lotto boschivo; 

VISTI 

• l’art. 60, comma 1,della L.R. n. 3 del 27.02.2007 con cui è stato istituito l’Albo regionale dei collaudatori, 

presso l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, comprensivo dell’elenco dei dottori agronomi e forestali; 

• l’art. 16 della L.R. n. 22 del 08.08.2016, con cui è stato abrogato l’art. 60 precedentemente citato, che ha 

portato quindi all’annullamento del predetto Albo; 

 

RITENUTO, pertanto necessario realizzare un elenco di accreditamento  in sostituzione del predetto Albo , che 

dovrà essere composto da professionisti singoli e/o associati secondo i criteri, le modalità e leprocedure  come  

descritti nei successivi articoli. 
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                                                                             RENDE NOTO 

 

Articolo 1- Soggetto promotore dell’iniziativa 

 

Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Unità Operativa 

Dirigenziale Ufficio Centrale Foreste e Caccia,. 

  

Articolo 2-Oggetto della selezione 

 

La Regione Campania intende realizzare un elenco di accreditamento composto da professionisti singoli e/o 

associati oltre che da società di professionisti, da cui attingere  i  nominativi di soggetti in possesso di idonei 

requisiti di legge,  da  designare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per 

espletare il collaudo di tagli di lotti boschivi  previsto dalla Legge Regionale della Campania 7 maggio 1996, n.11, 

Allegato B – Taglio dei boschi - art.16,  che prevede  la nomina di uno o più collaudatori per ciascun lotto boschivo 

in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali tra quelli iscritti all’Albo regionale dei collaudatori 

(abolito con la L.R. 8 agosto 2016 n. 22, art. 16). 

 

Articolo 3 - Caratteristiche generali dell’ elenco di accreditamento 

 

L’elenco di accreditamento presenta le seguenti caratteristiche generali: 

 

Profilo Area Prestazione richiesta 

Professionisti Scienze Agrarie e Forestali  Collaudo di taglio boschivo  ai sensi dell’art.16 dell’ 

Allegato B della Legge Regionale della Campania 7 

maggio 1996, n.11. 

 

Articolo 4 - Requisiti minimi di ammissione 

 

Possono richiedere di essere inseriti nell’ elenco di accreditamento di cui al presente avviso: 

a)  professionisti singoli, associati,  società tra professionisti di cui alla lettera b; 

b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi 

previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del 

titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo 

VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi professionali 

connessi alla silvicoltura; 

c) prestatori di servizi connessi alla silvicoltura identificati con i codici CPV 77000000‐0 e 77230000‐1, stabiliti 

in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

d) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a c); 

e) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non 

meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi professionali connessi alla silvicoltura. 

 

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari alla iscrizione sono i seguenti : 

1. possesso del diploma di laurea magistrale  e/o specialistica in Scienze Agrarie, Scienze Forestali ed 

Ambientali o titoli equipollenti; 

2. iscrizione all’ordine dei dottori agronomi e forestali come categoria senior; 

3. aver redatto almeno 3 tra piani di gestione forestale o progetti di taglio boschivo in aree facenti parte del 

territorio boscato europeo; 

4. assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n.50/2016; 

5. idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni connesse alle competenze richieste. 
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Detti requisiti dovranno essere dichiarati  nella istanza di partecipazione , ai sensi  e per gli effetti del D.P.R. 

n.445/2000. 

Inoltre, i candidati dovranno in particolare dichiarare, sempre nella stessa forma: 

• di accettare integralmente le condizioni previste nel presente avviso; 

• di essere informati, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

    

Articolo 5 -  Presentazione della istanza di partecipazione 

 

L’istanza di partecipazione e la documentazione tutta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C . 

L’istanza e la documentazione  allegata  dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello allegato che 

costituisce parte integrante del presente Avviso, e dovrà essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 /200 e ss.mm.ii. 

Le informazioni inserite saranno archiviate e trattate dalla Regione Campania  per gli scopi connessi al presente 

avviso. 

Alla istanza di partecipazione  va allegato curriculum professionale (sintetico. massimo 10 facciate A 4) in formato 

europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto; il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le 

esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio, specificando gli incarichi svolti e le esperienze maturate 

inerenti l’attività per la quale si propone la propria candidatura (estremi dell’incarico e dell’Ente che lo ha 

assegnato, con data e n. protocollo, dati forestali e catastali delle aree oggetto dei piani di gestione e/o di taglio, 

nome della località e del Comune). 

Non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio, riservandosi l’Ufficio 

eventuali verifiche all’atto di affidamento dell’incarico. 

I concorrenti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire , entro il termine 

di cui sopra,  tutta la documentazione in formato digitale (pdf), previa apposizione di firma, a mezzo Posta 

Elettronica Certificata, all’indirizzo centraleacquisti@pec.regione.campania.it: 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

‐ incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

‐ che non risponderanno ai requisiti di ammissibilità di cui al  precedente  articolo 4; 

‐ redatte con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo; 

La Regione Campania, a mezzo dei propri uffici, provvederà all’istruttoria delle istanze pervenute, al fine di 

verificare la sussistenza dei requisiti anche formali di partecipazione, redigendo e pubblicando l’ elenco di 

accreditamento. 

 

Articolo 6 - Modalità di affidamento della nomina 

La Regione Campania, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, attingerà a rotazione i 

professionisti inseriti nell’ elenco di accreditamento sulla base : 

1. propritariamente delle date con cui vengono trasmessi i riscontri finali  dagli S.T.P  alla U.O.D. Ufficio Centrale 

Foreste e Caccia,  

2. della minore distanza possibile tra il lotto boschivo da collaudare e la residenza o sede legale del soggetto da  

nominare 

 

I soggetti  iscritti nell’ elenco di accreditamento non potranno essere destinatari di più di tre affidamenti per anno solare. 

 

La costituzione dell’ elenco di accreditamento di cui al presente avviso non intende porre in essere alcuna procedura 

concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzioni di punteggio e/o altre classificazioni di merito; pertanto, l’eventuale 
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inserimento nelle stesse non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico professionale o affidamento di 

servizi presso la Regione. 

La Regione si riserva di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute 

nelle manifestazioni di interesse e di quanto contenuto nelle connesse dichiarazioni sostitutive e, comunque, prima di 

procedere agli eventuali affidamenti. 

 

Articolo 8 - Validità dell’elenco di accreditamento 

L’elenco di accreditamento avrà una durata di 6 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C., scaduti  i quali, se sarà 

ancora necessario, potrà essere aggiornato con  gli stessi criteri e le stesse procedure di accesso precedentemente 

descritti.  

 

Art. 9 - Determinazione del valore della prestazione affidata 

Le competenze dei collaudatori nominati in attuazione del presente avviso restano fissate nell'uno per cento del prezzo 

di aggiudicazione del materiale legnoso, al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell’art. 16, comma 5 dell’Allegato B 

alla L.R. N. 11 del 7 maggio 1996. 

 

Articolo 10  - Pubblicità ed informazione 

Per garantire la maggior diffusione del presente avviso, oltre che sul B.U.R.C., si procederà alla pubblicizzazione dello 

stesso, integralmente anche  nella sezione “news” del sito web  istituzionale della Regione Campania   

http://www.agricoltura.regione.campania.it/foreste/foreste_home.htm, sul Portale delle Gare dell'Ufficio Speciale 

Centrale acquisti : http://gare.regione.campania.it., e sul quotidiano “Aste e appalti”. 

  

Articolo 12 -  Tutela della Privacy 

I dati dei quali il soggetto promotore entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto del 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n.196/2003. 

 

Riferimenti : Giunta Regionale della Campania, Ufficio Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi 

ad Infrastrutture , Via Pietro Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli  25/29 80125 Napoli Tel. 081-7964524. Fax 081- 7964461.  

p.e.c.: centraleacquisti@pec.regione.campania.it. 

 

 

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Matilde Mazzàccara, tel. 081  - 7 96 77 00. 

matilde.mazzaccara@regione.campania.it 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) con L.R. 28 febbraio 1987 n.13 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4 maggio 1979, n. 27

"Delega in materia di  economia e bonifica montana e difesa del suolo",  e successiva L.R. n. 11/96 di

modifica  ed  integrazione,  e  ss.mm.ii.,  sono state  emanate,  tra  l'altro,  le  norme che  regolamentano le

utilizzazioni delle sezioni boschive il cui materiale legnoso ritraibile viene offerto in vendita, da Comuni e/o

altri  enti  pubblici  proprietari  di  boschi  mediante  asta  pubblica,  con  offerte  segrete  in  aumento  ed

aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c), del Regolamento di

Contabilità Generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827;

b) alla  suddetta  asta  partecipano  le  imprese  iscritte  all’Albo  regionale  delle  imprese  forestali,  che,  nell’

aggiudicarsi  il  materiale legnoso, versano all’Ente proprietario anche un’apposita quota che comprende

anche la spesa relativa ai compensi previsti per i collaudatori;

c) la  Regione Campania,  rappresentata  sub delega dell’Assessore al  ramo dalla  U.O.D. “Ufficio  Centrale

Foreste e Caccia ha il compito di nominare per ciascuna sezione boschiva in cui sono state completate le

precitate utilizzazioni, uno o più collaudatori, in attuazione dell’art. 16, comma 1 Allegato B, - Taglio dei

boschi della  L.R.11/96,  prescegliendoli  a  rotazione  tra  gli  iscritti  nelle  sezioni  n.  7  e/o  n.  8  dell’Albo

regionale dei collaudatori della Campania in possesso di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali,

dandone comunicazione all'Ente proprietario all'U.O.D.- S.T.P. territorialmente competente e alla impresa

che ha condotto la lavorazione boschiva;

d) i compiti del collaudatore sono previsti nel suddetto art. 16, dove, al comma 5 è stabilito che le competenze

dello stesso sono fissate all' 1% del prezzo di aggiudicazione oltre I.V.A. del materiale legnoso posto in

vendita, e vengono pagate interamente dagli Enti proprietari delle sezioni boschive da collaudare, con fondi

versati a tal fine dalle imprese aggiudicatarie dei relativi tagli collaudati; 

e) con il Regolamento regionale n. 3 del 26.09.2017 di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale

regionale, entrato in vigore il 01.01.2018, è stata abrogata la figura del collaudatore precitato, i cui compiti

vengono espletati interamente dalla nuova figura del direttore del cantiere forestale prevista all’art. 46 del

medesimo Regolamento;

VISTI 

a) l’art. 60, comma 1, della L.R. n. 3 del 27.02.2007 con cui è stato istituito il precitato  Albo regionale dei

collaudatori, istituito presso l’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici;

b)   l’art. 16 della L.R. n. 22 del 08.08.2016 con cui è stato abrogato il precedente art. 60 della L.R. 3 / 2007,

con cui. quindi, è stato annullato l’ Albo regionale dei collaudatori;

c) l’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.,  a norma del quale l'affidamento e l’esecuzione di appalti e

opere,  lavori,  servizi,  forniture  e  concessioni  si  svolge  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,

tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e

pubblicità;

d) l'art. 36, comma 1 e 2, del citato D. l.vo 50 / 2016, che per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla

soglia comunitaria prevede l'affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 e nel rispetto del

principio di rotazione, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro prevede la sola adeguata

motivazione;

e) le Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per la parte di interesse relativa agli affidamenti di

cui sopra;



PRESO  ATTO che  è  necessario  nominare  ancora  un  numero  abbastanza  cospicuo  di  collaudatori  per  le

procedure di aggiudicazione dei lotti boschivi espletate entro il 31.12.2017, ossia prima della entrata in vigore del

suddetto Regolamento n. 3/2017;

 

CONSIDERATO che, per quanto sinora esposto, a seguito dell’abrogazione del suddetto art. 60 della L.R. 3 /

2007, risulta necessario pubblicare un elenco di accreditamento che abbia lo scopo di sostituire  quello allegato

nel precitato albo, da cui  attingere i nominativi di soggetti in possesso di idonei requisiti di legge, da designare,

per  espletare i  compiti di collaudatore  di cui al precitato art.16 dell’ Allegato B  – della L.R. 7 maggio 1996, n.11

e ss.mm.ii.;

RITENUTO pertanto, di dover:

a) approvare l’avviso pubblico per la formazione del precitato elenco di accreditamento, allegato al presente

Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 1), nel quale i criteri di accesso

sono stati stabiliti di concerto con la U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia;

b) delegare l’Ufficio Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture della

Regione Campania a:
 provvedere alla pubblicazione dell’avviso sul Portale web “Gare” della R.C., sul quotidiano “Aste e appalti” 

e sul B.U.R.C.;

 attivare le procedure di selezione dei soggetti aventi diritto a partecipare all’avviso succitato, e gestire

ogni altra attività connessa a quanto previsto dall’ avviso, di concerto con la U.O.D.  Ufficio Centrale

Foreste e Caccia 

VISTE

a. la L.R. 11/96 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la

delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo" e ss.mm.ii.;

b. il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  sui contratti pubblici; 

c. la L.R. n. 3 del 27.02.07, e s.m.i., che disciplina i lavori, le forniture ed i servizi pubblici in Campania;

d. la  Legge  Regionale  29  dicembre  2017  n.  38  recante  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di

previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il

2018”;

e. la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020

della Regione. Campania”;

f. la Deliberazione di Giunta regionale del 16 gennaio 2018 n.11 ad oggetto: “Approvazione del documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2018 – 2020 e del bilancio

gestionale  2018  –  2020  della  Regione  Campania  con  contestuale  aggiornamento  dei  residui  e  della

cassa”;

                                                                 

D E C R E T A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono di seguito integralmente riportate, di:

1. approvare l’avviso pubblico per la formazione del precitato elenco di accreditamento, allegato al presente

Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (ALLEGATO n. 1),  nel quale i criteri di accesso

sono stati stabiliti di concerto con la U.O.D. Ufficio Centrale Foreste e Caccia;



2. delegare l’Ufficio Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture della

Regione Campania a:

 attivare le procedure di selezione dei soggetti aventi diritto a partecipare all’avviso succitato e gestire

ogni altra attività connessa a quanto previsto dall’ avviso, di concerto con la U.O.D. Ufficio Centrale

Foreste e Caccia; 
 pubblicare il suddetto avviso sul portale Portale web “Gare” della R.C., sul quotidiano “Aste e appalti” e 

sul B.U.R.C.;

3. individuare la d.ssa Matilde Mazzàccara, in servizio presso la U.O.D.  Ufficio Centrale Foreste e Caccia

quale Responsabile Unico del presente procedimento ai sensi della Legge 241/90;

4.  di inviare il presente provvedimento:

 al’Ufficio  Centrale  Acquisti  e  Procedure  di  Finanziamento  di  Progetti  Relativi  ad  Infrastrutture

(60.06.01);

 alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;

5. di  adempiere  alla  pubblicazione  dell’avviso  mediante  il  sistema  E-Grammata-DDD,  ai  fini  di

“amministrazione trasparente” di cui all'art. 5 della L.R. n. 23 del 2017 “Regione Campania Casa di Vetro -

Legge annuale di semplificazione 2017”;

    

   M M                                                                                                                        - DELLA VALLE -

   


	PD20180022444_006915284
	CASA_DEdipart50dg07uod04_20180000243ver02

