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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI “(PR-E-460_M) MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DELLA VEGETAZIONE ALL’INTERNO DELLA CASSA D’ESPANSIONE DI MONTE DEL TORRENTE ENZA” NEI COMUNI 
DI MONTECHIARUGOLO (PR) E MONTECCHIO (RE). 

 

L’Agenzia Interregionale per il fiume Po AIPo, Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale, intende indire 
una procedura negoziata per l’esecuzione dell’intervento di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
VEGETAZIONE ALL’INTERNO DELLA CASSA D’ESPANSIONE DI MONTE DEL TORRENTE ENZA”. 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazione d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero possibile di operatori economici nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 

Stazione appaltante 

Agenzia Interregionale per il fiume Po - Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale posta certificata: 
ufficio-pr@cert.agenziapo.it 

 

Responsabile del Procedimento 

Ing. Mirella Vergnani 

 

Contatti: 

informazioni di tipo amministrativo: 

Dott.ssa Elisa Bersellini - elisa.bersellini@agenziapo.it; 

informazioni di tipo tecnico: 

Ing. Monica Larocca - monica.larocca@agenziapo.it;Geom. Luca Zilli – luca.zilli@agenziapo.it 

 

Oggetto  

La manifestazione d’interesse ha l’obiettivo di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’esecuzione della “Manutenzione straordinaria della vegetazione all’interno della Cassa 
d’espansione di monte del Torrente Enza”. 

L’intervento prevede la riduzione della massa legnosa presente all’interno dell’invaso della cassa di monte del 
fiume Enza, da realizzarsi mediante taglio ceduo, nell’arco del triennio 2021-2023.  

La superfici complessiva oggetto dell’intervento ha un’estensione di circa 28 ettari. I dettagli tecnici ed economici 
dell’intervento sono riportati nel progetto esecutivo.  
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I lavori dovranno essere realizzati secondo il progetto approvato e le prescrizioni tecnico-ambientali acquisite in 
fase autorizzativa.  

Parte dei lavori verranno compensati con il valore della massa legnosa che rimane nella totale disponibilità 
dell’operatore economico. 

 

Tempo di esecuzione 

L’Appaltatore dovrà eseguire l’intervento nell’arco temporale di 3 anni, con un tempo stimato di esecuzione dei 
lavori, per ogni annualità, pari a 90 gg naturali e consecutivi, per un totale di 270 giorni nell’arco del triennio. 

Poiché le aree oggetto dell’intervento rientrano nei siti Natura 2000, i lavori dovranno essere eseguiti in 
conformità a quanto riportato nello studio di incidenza “03_STUDIO DI INCIDENZA PER IL IT4030023 - SIC-ZPS - 
FONTANILI DI GATTATICO E FIUME ENZA” ed alle prescrizioni contenute nella pre-valutazione di Incidenza 
rilasciata con esito positivo dalla Regione con nota prot. 834547 del 11/11/2019 (prot. AIPo n. 27299 del 
11/11/2019). 

 

Importo presunto dell’affidamento 

L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 87.502,00 che, a seguito della detrazione del valore della 
biomassa a corpo di € 53.607,38 (cinquatatremilaseicentosette/38), comporta una spesa di € 31.894,63 per lavori 
soggetti a ribasso ed € 2.000,00= (euro duemila/00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Lavorazione Categoria Classifica 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

Importo 
(€) % 

Indicazioni speciali ai fini della gara 
Prevalente o 
scorporabile Subappaltabile 

Opere di 
ingegneria 

naturalistica 
OG 13 - NO 87.502,00 100 prevalente 40% 

Totale  100%   
 

Procedura di gara e criterio di aggiudicazione 

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La gara si svolgerà ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso e 
ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

Requisiti di partecipazione e classificazione 

I lavori sono identificabili nella categoria di opere generali OG13. 
Per partecipare non è necessario essere in possesso della certificazione SOA. 
Nei confronti dei partecipanti non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16. 
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 
interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse utilizzando lo schema di 
cui all’Allegato 1) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato da un documento di riconoscimento in corso 
di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2020. Le manifestazione di interesse dovranno 
essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta certificata: ufficio-pr@cert.agenziapo.it, recante 
come oggetto la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per 
l’esecuzione dell’intervento di “(PR-E-460_M) Manutenzione straordinaria della vegetazione all’interno della 
cassa d’espansione di monte del torrente Enza”. 
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Precisazioni 

AIPo si riserva la facoltà di individuare, un massimo di 25 (venticinque) soggetti idonei che hanno manifestato il 
proprio interesse ai quali sarà inviata la lettera di invito a presentare offerta. 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali di 
questa Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Qualora le manifestazioni d’interesse ricevute nel termine sopra indicato siano superiori a 25 (venticinque), il 
giorno 28 dicembre 2020 alle ore 12.30, nella sede di AIPo di Parma Strada Garibaldi 75, si procederà al sorteggio 
pubblico finalizzato ad individuare i 25 (venticinque) operatori che riceveranno la richiesta di offerta tramite PEC. 

 

Pubblicità Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’AIPo www.agenziapo.it sezione Servizi – 
Albo on line - Bandi di gara. Nello stesso sito saranno pubblicate eventuali comunicazioni o rettifiche. 

 

Parma,  

IL DIRIGENTE 
Ing. Mirella VERGNANI 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

ALLEGATI: 

Allegato A – Domanda partecipazione 

http://www.agenziapo.it/
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