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LA CONSOLAZIONE ENTE TUDERTE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 

06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6  

tel. 0758942216 - fax 0758949819 - mail consolazione@email.it  PEC consolazione@pec.it 

sito web https://etabtodi.it/ 

AVVISO PUBBLICO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTI GLI 
ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE 
Carnet CIG Z5133680D4 

(ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.) 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
La Consolazione ETAB con sede in Todi (PG), Piazza Umberto I, n.6 06059 
Tel. 075/8942216 Fax: 075/8949819 – p.e. consolazione@email.it  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Conferimento dell’incarico professionale finalizzato alla redazione del progetto di taglio ed allo 
svolgimento di tutti gli atti tecnici (inclusa direzione delle operazioni di taglio e tutti gli atti e 
documenti finalizzati al collaudo delle operazioni stesse) relativi alla vendita di taglio di vari lotti 
boschivi previsti dal Piano di Gestione Forestale (P.G.F.) vigente e secondo il PGF in corso di 
approvazione da parte dell’AFOR Umbria. 
 
INQUADRAMENTO (dal PGF). 
Il complesso oggetto del piano di gestione fa parte della più vasta proprietà agrosilvana dell’ 
E.T.A.B. “La Consolazione – Ente tuderte di assistenza e beneficenza” che si sviluppa nella Valle 
del Tevere, in sinistra idrografica, nei Comuni di: Todi, Massa Martana Collazzone, Gualdo 
Cattaneo e Marsciano.Il complesso si presenta frazionato in più corpi: il maggiore, si trova a nord-
est di Todi, nella fascia collinare compresa tra i centri abitati di Due Santi, Lorgnano, Grutti, 
Castelvecchio e a sud di Petroro. Altri lotti sono localizzati nell’area circostante l’abitato di 
Monticello. Piccole superfici distaccate si trovano inoltre nei pressi dell’abitato di Todi, lungo il 
Fiume Tevere e, nell’estrema parte nord, nei pressi del centro di Piedicolle. La proprietà si 
inserisce in un paesaggio sostanzialmente collinare a morfologia dolce, determinata dall’assetto 
strutturale e dalle caratteristiche del substrato facilmente modellabile dagli agenti erosivi. 
Occupa principalmente posizioni di basso e medio versante e si articola tra la quota minima di 150 
m s.l.m., lungo il fiume Tevere e quella massima di 580 m s.l.m. nei pressi di Grutti, la maggior 
parte della superficie si trova tra i 250 m ed i 500 m s.l.m. 
Le pendenze non sono mai eccessive, generalmente non superiori al 20% , le aree più acclivi sono 
di norma limitate alle scarpate dei fossi e alle zone interessate da fenomeni di dissesto. 
A causa del substrato, generalmente impermeabile, il reticolo idrografico del territorio è molto 
sviluppato. Le acque che, in occasione degli eventi meteorici, scorrono lungo le linee di massima 
pendenza dei versanti, vanno ad alimentare i fossi principali, che hanno orientamento prevalente 
da est ad ovest, ed afferiscono tutti nel Fiume Tevere, in sinistra idrografica. Tra questi il maggiore 
è il fosso di Petroro che interessa buona parte dell’accorpamento principale della proprietà, 
attraversata anche dal Fosso Pisciatone e dal Rio Cattone. 
La parte più a nord è interessata dal Fosso di Piedicolle, quella più a sud dal Fosso delle Busche. 

 
Dati dal PGF vigente all’anno 2006 

A: cedui a prevalenza di cerro e roverella ha 307,4593 
B: cedui misti di latifoglie ha 52,7954 
C: cedui misti di conifere e latifoglie ha 21,3632 
D: boschi di protezione idrogeologica ed ambientale ha 42,1075 
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TOTALE: 
Boschi: ha 423,7254 

 
Dati dal PGF 2020/2021 in corso di approvazione: 

 
La proprietà agroforestale dell’E.T.A.B. “La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza” (da qui in poi riportata sempre per comodità come ETAB), di consistenza complessiva 
pari a 1.012,1044 ettari, si sviluppa lungo la sinistra idrografica della Valle del Tevere, all’interno 
dei Comuni di: Collazzone, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Massa Martana e Todi, in Provincia di 
Perugia, nella Regione Umbria.  
Nell'ambito di tale territorio l'azienda si estende su morfologie dolci (pendenza media pari a circa il 
20%) e a quote modeste (quota media pari a 310 m s.l.m.), comprese tra 150 e 500 m s.l.m. 
Si riporta il riepilogo delle superfici boscate ricadenti su 4 comuni suddetti con un territorio molto 
frastagliato al contrario della prevalenza dei casi (es. proprietà di altri enti pubblici e/o delle 
comunanze agrarie e forestali): 

 
All’interno dei 418,83 ettari assestati, sono state individuate 65 particelle forestali dislocate 
all’interno delle seguenti classi colturali (o comprese):  
 A. Boschi cedui di cerro e roverella (230,39 ettari);  
 B. Boschi cedui misti di latifoglie (28,09 ettari);  
 C. Boschi cedui degradati o non produttivi (28,76 ettari);  
 D. Fustaie di cerro e roverella (34,53 ettari);  
 E. Rimboschimenti di conifere (26,67 ettari);  
 F. Boschi di protezione idrogeologica (53,57 ettari);  
 G. Formazioni ripariali (10,59 ettari);  
 H. Arbusteti (6,23 ettari).  

 
La dimensione media delle particelle forestali, considerando anche la suddivisione in 
sottoparticelle, è pari a 6,44 ettari.  
Nella tabella 10 del PFG abbiamo l’elenco completo delle tipologie suddivise per zone e comune. 
Per ogni tipologia suddetta il piano propone diversi interventi gestionali (in prevalenza il taglio a 
turno maturato, ma per alcune categorie è previsto di attendere opportunità legati a finanziamenti da 
PSR o di attendere ulteriore anni come per gli arbusteti). 
Escludendo le tare e le porzioni non utilizzabili, le particelle produttive di questa compresa 
sommano una superficie complessiva netta di 222,43 ettari.  
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L’assestamento di questa superficie viene condotto sulla base di un turno di 20 anni che determina 
una ripresa normale annua pari a:  
Rn annua = 222,43 ha: 20 = 11,12 ha 
Si precisa inoltre che nella proprietà dell’ente sono stati autorizzati appostamenti fissi per la caccia 
ai sensi dell’art. 20 bis del Reg. Reg. Umbria 7/2002. 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO: 
- Che la Comunità Montana ONAT ha proceduto, sulla base dei finanziamenti concessi, alla 
ricognizione del patrimonio agro-forestale dell’Ente ed alla impostazione del Piano di Gestione 
Forestale (P.G.F.) per il decennio 2008/2017 così come previsto dalla normativa forestale vigente 
ed in particolare dall’art. 31 della Legge Reg.le n. 28/01 e dagli artt. 7 e 8 del Regolamento 
Regionale n. 07/02 e s.m.i; 
- che è in corso di approvazione da parte dell’AFOR il PGF redatto da tecnici incaricati dalla stessa 
AFOR a valerese sulle misure di cui al REG. (UE) N. 1305/2013. PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE PER L’UMBRIA 2014-2020 – AVVISO PUBBLICO PER LA MISURA M08, 
SOTTOMISURE 8.3, 8.4, 8.5 (RIF. SO N. 7 BUR REGIONE UMBRIA 22.08.2018). 
- Che per l’esecuzione del P.G.F. è necessario procedere, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del 
Regolamento Regionale n. 07/02: 
   alla stima del valore di macchiatico dei lotti boschivi previsti al taglio; 
   alla redazione del capitolato tecnico ed allo svolgimento di tutti gli atti tecnici previsti dalla 
normativa in vigore fino al collaudo finale, avvalendosi di tecnici abilitati alla professione; 
- Che il P.G.F., quale strumento di programmazione per il taglio dei lotti boschivi di proprietà 
dell’Ente, prevede interventi cadenzati sulla base del turno e sulla base di altre considerazioni; 
- Che Questa Amministrazione intende conferire incarico ai sensi dell’art. 21 del Reg. Reg. 7/2021 
a tecnico abilitato all’esercizio della professione finalizzato alla redazione del progetto ed allo 
svolgimento degli atti tecnici, fino al collaudo, relativi alla vendita del taglio dei lotti boschivi 
comunali previsti dal quarto biennio di applicazione del Piano P.G.F. con le procedure di evidenza 
pubblica.  
Cio’ premesso ed in esecuzione della deliberazione n. 114 del 5.10.2021 e determina n. 159 del 
12.10.2021. 

RENDE NOTO 
Che il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 11,00 (termini presentazione offerta ore 10,00 del 29 
ottobre 2021) presso gli Uffici dell’Ente La Consolazione ETAB in Todi (PG), Piazza Umberto I,6 
avrà luogo la gara per l’affidamento del servizio di progettazione, direzione delle operazioni di 
taglio e collaudo e di tutti gli atti tecnici necessari relativi alla vendita di taglio dei lotti boschivi 
dell’Ente di proprietà dell’Ente. Base gara: Euro 275 per ettaro effettivamente da porre in 
vendita. 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO 
L’incarico comprende le seguenti attività: 
1. Rilievo e delimitazione in loco, sulla base di quanto previsto nel P.G.F. ed in riferimento alle 
particelle forestali previste al taglio nel periodo oggetto dell’incarico, dei confini delle superfici al 
taglio quando queste non interessino un’intera particella forestale ed alla individuazione e 
contrassegnatura delle aree dimostrative sulla base di quanto previsto dall’art. 5 del R.R. 07/02. 
2. Esecuzione delle operazioni di assegno e stima delle piante da tagliare sulle particelle forestali 
previste per il quarto biennio di applicazione del P.G.F. in considerazione dei progetti di taglio e 
delle operazioni effettuate per il primo, il secondo, il terzo biennio di applicazione dello stesso; 
3. Redazione delle relazioni tecniche e degli elaborati di stima; 
4. Analisi per la determinazione del prezzo di macchiatico per ciascun assortimento; 
5. Redazione degli elaborati grafici e planimetrici, nella opportuna scala di rappresentazione, con 
l’individuazione delle piste di esbosco esistenti; 
6. Redazione del Capitolato d’oneri, la cui documentazione dovrà essere conforme ed 
eventualmente integrata e modificata sulla base di quanto richiesto in fase di istruttoria da parte 
dell’Ente competente per territorio. 
7. Predisposizione ed esecuzione delle operazioni di anellatura e martellatura delle piante; 
8. Direzione delle operazioni di taglio; 
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9. Predisposizione degli atti e documenti per il collaudo del taglio da effettuarsi in contraddittorio 
con l’Ente preposto; 
10. Ogni altra attività prevista nell’allegato schema di contratto. 
Il progetto di taglio boschivo deve essere redatto nel rispetto della normativa nazionale e regionale 
vigente in materia forestale al fine di ottenere i pareri e/o nullaosta necessari all’avvio delle 
operazioni di taglio; l’elenco degli elaborati e delle operazioni di cui sopra potrà essere quindi 
modificato e/o integrato a tal fine. 
 
2. TEMPISTICA SVOLGIMENTO INCARICO 
L’attività di rilievo e delimitazione in loco delle particelle forestali oggetto di taglio, la redazione del 
Capitolato Tecnico e stima valore di macchiatico e di tutto quanto occorrente per l’approvazione del 
progetto da parte degli Enti preposti dovrà avvenire, con riferimento al primo progetto di taglio e 
salvo impedimenti tecnici. entro e non oltre 60 giorni consecutivi e naturali, a far data dalla firma 
del contratto di incarico professionale. Le altre attività previste vanno ultimate in ottemperanza del 
R.R. 7/2002. La durata è fissata in anni tre con facoltà di proroga per ulteriori anni tre fermo 
restando l’esigenza di completare le pratiche attivate in una determinata stagione silvana come 
definita dalla L.R. 28/2001 e R.R. 7/2002. 
 
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO E COPERTURA FINANZIARIA 
Il pagamento del compenso da corrispondere al professionista incaricato per lo svolgimento delle 
attività oggetto di gara verrà corrisposto con le seguenti modalità:  
Per la quota parte del compenso relativa alla sola progettazione (50% dell’offerta economica 
unitaria) il pagamento verrà corrisposto in anticipo ad ettaro per i lotti boschivi, stimati e sottoposti 
al taglio di utilizzazione, sulla base delle superfici del progetto di taglio in applicazione del P.G.F., 
definitivamente approvato dall’Ente preposto ai sensi della Legge Regionale n.28/2001. Tale 
compenso sarà corrisposto all’atto della suddetta definitiva approvazione comunicata all’Ente La 
Consolazione ETAB. 
2. Per la restante quota parte relativa alle operazioni fino al collaudo, (50% dell’offerta economica 
unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro esclusivamente per i lotti boschivi effettivamente 
venduti. Tale compenso sarà corrisposto entro giorni trenta dal versamento del corrispettivo da 
parte della ditta affidataria. 
 
Per quanto sopra il concorrente dovrà riportare nella domanda di partecipazione alla gara, a pena 
di esclusione dalla stessa, dichiarazione di “ritenere esaustiva la corresponsione del 50% 
dell’offerta economica unitaria sulla base delle superfici del progetto di taglio definitivamente 
approvato dall’Ente preposto ai sensi della Legge Regionale n.28/2001, quale onorario, esclusi 
oneri di Legge, per l’elaborazione del progetto di taglio”. 
La quota parte del compenso relativa alla progettazione (50% dell’offerta economica unitaria) trova 
copertura finanziaria nelle previsioni del bilancio anno 2021. La quota da corrispondersi 
esclusivamente per i lotti effettivamente venduti (50% dell’offerta economica unitaria), sarà posta a 
carico delle ditte aggiudicatarie dei lotti boschivi in vendita, unitamente al suddetto 50%, quale 
costo aggiuntivo dell’offerta di acquisto. Rimarrà a carico dell’Ente il solo eventuale costo della 
progettazione per i soli lotti rimasti invenduti. 
 
4. GARANZIA CHE DEVE PRESTARE IL PROFESSIONISTA 
Il professionista aggiudicatario dell’incarico, oggetto del presente avviso pubblico, deve essere 
munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di 
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo. 
La garanzia deve essere presentata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo posto a 
base di gara per l’aggiudicazione del taglio dei lotti boschivi di proprietà dell’Ente. 
 
5. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente selezione pubblica tutti i professionisti, in forma singola o 
associata ai sensi del sopra richiamato articolo 21 del R.R. 7/2002 (tecnico abilitato all’esercizio 
della professione) che abbia maturato esperienza nella redazione di progetti di taglio per conto di 
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enti pubblici e partecipate pubbliche o assimilati potendo dimostrare un fatturato nell’ultimo triennio 
2018/2020 di almeno euro 10.000,00. 
Si considerano per enti assimilati tutti i soggetti tenuti a pubblicare sul proprio sito web la sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
I concorrenti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, recante all’esterno la dicitura 
“Gara per l’affidamento dell’incarico professionale per lo svolgimento degli atti tecnici, fino al 
collaudo, relativi alla vendita del taglio dei lotti boschivi previsti dal Piano di Gestione Forestale 
(PGF)” all’IPAB La Consolazione ETAB – 06059 Todi (PG), Piazza Umberto I, 6. a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29.10.2021. 
Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite massimo, ai 
fini della presentazione, è quello sopraindicato, non assumendosi l’Amministrazione concedente 
alcuna responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento colposo o doloso. 
Farà fede il timbro della data di ricevimento e l’orario posto dall’Ufficio suddetto del protocollo 
dell’Ente. 
 
Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine 
suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi 
concorrenti non saranno ammessi alla procedura. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o 
sostitutive.  Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno due buste debitamente 
sigillate recanti all’esterno le diciture: 
A) Documentazione amministrativa 
B) Offerta economica 
 
Nella Busta A) Documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire: 
1) La domanda di partecipazione contenente la dimostrazione dei requisiti minimi di 
partecipazione, come da allegato 1; 
2) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Nella Busta B) Offerta economica il concorrente dovrà inserire il modulo di offerta compilato, come 
da allegato 2 
 
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i 
seguenti criteri: 
- offerta tecnica max punti 50 (v. articolo 6); 
- offerta economica max punti 50 (sulla base del corrispettivo ribassato rispetto a quello fissato a 
base di euro 275,00 oltre a CP e Iva se ed in quanto dovute); 
 
per quanto attiene l’offerta economica sarà assegnato il punteggio di 50 al corrispettivo piu’ 
vantaggioso per l’Ente ossia il piu’ basso (quello avente maggior ribasso). 
Per gli altri concorrenti il punteggio sarà assegnato il proporzione al corrispettivo secondo la 
formula di seguito indicata (con arrotondamento alla 2 cifra dopo la virgola): 
 
Pi = 50 x Cmin/Ci 
 
Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo (valore da 0 a 50) 
Ci = corrispettivo ad ettaro offerto dal concorrente i-esimo (valore pari o inferiore ad euro 275) 
C min = corrispettivo ad ettaro piu’ vantaggioso per l’amministrazione ossia quello piu’ basso 
 

esempio 

migliore offerta euro 275 

offerta concorrente i-esimo euro 230 

si avrà Pi = 230/275 x 50 = 60 punti assegnati all’offerta piu’ vantaggiosa 

per il concorrente i-esimo si procederà con la stessa formula Pi = 50 x 230/275= 50 x 0,836364…= 41,81818… arrotondata 41,82 
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Per quanto attiene l’offerta tecnica saranno presi in considerazione i titoli e l’esperienza 
professionale come di seguito indicato: 
 
ART.  6 CRITERI VALUTAZIONE TITOLI, PROFESSIONALITA' ED ATTIVITA' 
 
descrizione titolo relativo a discipline forestali relativo a discipline agrarie 

1) dottorato di ricerca 5 3 
   

descrizione titolo titoli equipollenti in sc. Agrarie e forestali titoli conseguiti altre discipline 

2) Master universitario con esame 
e voto finale  

5 3 

   

descrizione titolo descrizione punteggio 

3) specializzazione post - laurea o 
post - diploma, conseguita con 
superamento di prova finale 

0,5 punto per ogni titolo fino ad un massimo di 5 punti 

   

descrizione titolo descrizione punteggio 

4)1 punto per ogni esperienza 
lavorativa (progetto di taglio 
superiore a 10 ettari realizzato 
dopo il 1.1.2010) 

1 punto per ogni progetto 
fino ad un massimo di 10 

punti 

 
  

Fatturato medio 2018/2020 descrizione punteggio 

5) 0,5 p.ti per ogni 20.000 di 
fatturato medio nel periodo 
2018/2020 

0,5 punti per ogni 20.000 di fatturato 
medio 

fino ad un massimo di 10 
punti 

 
  

Fatturato medio 2018/2020 
specifico nelle pratiche di gestione 
forestale 

descrizione punteggio 

6) per ogni esperienza lavorativa 
(progetto di taglio superiore a 5 
ettari realizzato dopo il 1.1.2010) 

1 punto per ogni 20.000 di fatturato 
medio su fatturato inerente pratiche di 

gestione forestale 

fino ad un massimo di 15 
punti 

 
  

Redazione Piano di Gestione 
Forestale per Enti pubblici 
(soggetti tenuti agli obblighi 
amm.ne trasparente) 

descrizione punteggio 

7) 0,5 p.ti per ogni esperienza 
lavorativa (PGF superiore a 100 
ettari realizzato dopo il 1.1.2010) 

0,5 punti per ogni PGF fino ad un massimo di 5 punti 

 
7. MODALITA’ DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Il conferimento dell’incarico professionale avverrà tramite esperimento di procedura pubblica. 
I requisiti richiesti per la partecipazione al presente avviso pubblico di gara devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 
ammissione. La mancata o irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione 
richiesta dal presente avviso, nonché l’irregolare modalità di presentazione dell’offerta economica, 
sarà causa di esclusione dalla gara. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse 
in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o 
correzioni. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
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Nel caso in cui due concorrenti risultassero miglior offerenti si procederà, seduta stante, a 
sorteggio. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono, pertanto, immediatamente 
vincolanti per l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti di questo Ente 
consegue all’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è vincolante per un periodo di 180 
giorni. Dell’esito della gara verrà redatto regolare verbale, l’aggiudicazione così come risultante dal 
verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed 
all’approvazione da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione diventerà definitiva con 
Deliberazione del Cda dell’Ente e previa verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale. 
Nel caso di recesso del concorrente provvisoriamente aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva 
la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria ed all’aggiudicazione a favore del 
soggetto che segue in graduatoria. 
Resta fermo che nel caso di slittamento della graduatoria si procederà, per l’affidamento definitivo, 
con le stesse modalità già previste per il provvisorio aggiudicatario iniziale. 
Il Rapporto da instaurare con il professionista aggiudicatario sarà perfezionato a mezzo di apposito 
contratto da stipulare nella forma della scrittura privata. 
Saranno a carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata. 
Per le controversie che dovessero insorgere dall’espletamento dell’incarico o dall’interpretazione 
del contratto competente è il Foro di Perugia. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di procedere alla revoca del presente bando 
qualora si ravvisino motivi di necessità, di opportunità e di non procedere all’aggiudicazione anche 
in presenza di offerte valide. 
L’incarico potrà essere revocato, con motivato provvedimento, per gravi inadempienze contrattuali 
o quando il livello dei risultati conseguiti dal tecnico incaricato risulti inadeguato. 
 
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Tutti i dati personali forniti dai professionisti saranno trattati nel rispetto delle norme previste dal 
D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, per tutte le 
esigenze procedurali.  
 
Responsabile del Procedimento 
Il Responsabile del procedimento della presente procedura è il Segretario dell’Ente Dr. Roberto 
Baldassarri reperibile ai seguenti recapiti: telefono 0758942216 – fax 0758949819 – email 
consolazione@email.it – PEC consolazione@pec.it  . 
 
Todi, 12.10.2021 
 

Il Presidente 
Avv. Claudia Orsini 

 
 
Allegati 
1 istanza e autodichiarazione 
2 modulo Offerta 
3 capitolato 
4 schema di contratto 
5 modello autocertificazione 
6 consenso informato (privacy) 
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Allegato 1 
 
Spett.le La Consolazione ETAB 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI 
TUTTI GLI ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 
LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - Carnet CIG Z5133680D4 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………………… nato/a 
…………………………........ il …………………............. residente a ……….…………………. 
via …………………………... n …...... in qualità di …………..………………………………….. 
(libero professionista, legale rappresentante ecc.) C.F………………….……………………… 
P.I.V.A. ……………………..……………. tel……………… e-mail ……………………………., 
con la presente 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per il conferimento di 
incarico professionale di cui sopra. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali 
delle mendaci dichiarazioni 

DICHIARA 
- Di essere cittadino italiano; 
- Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………….e di godere dei 
diritti civili e politici; 
- Di non trovarsi nelle condizioni previste all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che non 
esistono nei suoi confronti o nei confronti dei soggetti rappresentati divieti di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
- Di possedere idoneità fisica all’impiego; 
- Di aver conseguito il seguente titolo di studio…………………………….. presso …………………… 
…………………………………….. ……………………………………………. 
- Di essere iscritto all’albo …………………………….., iscrizione n……………….. 
del……………………………………….. e pertanto di essere abilitato a redigere progetti di taglio ai 
sensi della L.R. Umbria 28/2001 e/o R.R. Umbria 7/2002; 
- Di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara e 
nella documentazione in esso richiamata; 
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/0, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

DICHIARA 
 
Di possedere ai fini del Bando il Seguente punteggio (v. specifiche nell’avviso/bando): 
 
Descrizione titolo punteggio 

1) dottorato di ricerca ….............. 

2) Master universitario con esame e voto finale  …................ 

3) specializzazione post - laurea o post - diploma, 
conseguita con superamento di prova finale 

…................ 

4)1 punto per ogni esperienza lavorativa (progetto di 
taglio superiore a 10 ettari realizzato dopo il 
1.1.2010) 

…................ 

5) 0,5 p.ti per ogni 20.000 di fatturato medio nel 
periodo 2018/2020 

…................ 
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6) per ogni esperienza lavorativa (progetto di taglio 
superiore a 5 ettari realizzato dopo il 1.1.2010) 

…................ 

7) Redazione Piano di Gestione Forestale per Enti 
pubblici (soggetti tenuti agli obblighi amm.ne 
trasparente) - 0,5 p.ti per ogni esperienza lavorativa 
(PGF superiore a 100 ettari realizzato dopo il 
1.1.2010) 

…................ 

 
 
Di essere consapevole che in caso di aggiudicazione dovrà essere fornita la documentazione 
attestante i suddetti punteggi o indicata l’Amministrazione, l’ufficio o l’impresa presso cui è 
possibile effettuare le verifiche. 
 
 
 
 
Luogo, _________________________ (firma) 
 
N.B. 
La domanda di partecipazione deve essere corredata da copia fotostatica del documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
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Allegato 2 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI 

TUTTI GLI ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - Carnet CIG Z5133680D4 

 

MODULO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………..………………………………………… nato/a 

…………………………........ il …………………............. residente a ……….…………………. 

via …………………………... n …...... in qualità di …………..………………………………….. 

(libero professionista, legale rappresentante ecc.) C.F………………….……………………… 

P.I.V.A. ……………………..……………. tel……………… e-mail ……………………………., 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

Per la redazione del progetto di taglio e per lo svolgimento di tutti gli atti tecnici, fino al 

collaudo, relativi alla vendita di taglio dei lotti boschivi pari all’importo di Euro/Ettaro (in cifre) 

.…………………………..…………… (in lettere) 

…………………………….……… (qualora vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e 

quello in lettere vale l’indicazione piu’ vantaggiosa per l’amministrazione). 

 

Luogo e data _______________ Il Concorrente 

(timbro e firma per esteso) 
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Allegato 3 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI 
TUTTI GLI ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 
LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - Carnet CIG Z5133680D4 
 
1. ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
La Consolazione ETAB, sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore (art. 7 del 
regolamento regionale 17 dicembre 2002 n. 7 e s.m.i.) si è dotata di un Piano di Gestione 
Forestale (PGF) relativo alle proprietà boschive facenti parte del patrimonio e ricadenti in territorio 
dei Comuni di Todi e limitrofi. 
L’attività oggetto dell’incarico consiste nello svolgimento degli atti tecnici previsti dalla normativa 
forestale necessari per poter attuare gli interventi selvicolturali previsti dal PGF con finalità 
commerciali ed in particolare a quanto specificato dall’art.21 comma 3 del Regolamento regionale 
n. 07/02 e s.m.i. I lotti boschivi da mettere in vendita sono quelli relativi al P.G.F. 
1.1 Rilievo e delimitazione delle particelle forestali 
Sulla base di quanto previsto nel P.G.F., dall’applicazione dello stesso ed in riferimento alle 
particelle forestali previste al taglio nel periodo oggetto dell’incarico, si dovrà procedere alla 
delimitazione sul posto dei confini delle superfici al taglio quando queste non interessino un’intera 
particella forestale ed alla individuazione e contrassegnatura delle aree dimostrative sulla base di 
quanto previsto dall’art. 5 del R.R. 07/02 e s.m.i. 
1.2 Redazione del Capitolato Tecnico, degli elaborati grafici e planimetrici, stima 
valore di macchiatico 
Conformemente a quanto previsto dalla normativa forestale in vigore si dovrà procedere alla 
redazione del capitolato tecnico conforme all’allegato I del R.R. n. 07/02 e s.m.i. definendo il valore 
di macchiatico sulla base delle procedure previste. Si procederà, altresì, alla redazione degli 
elaborati grafici e planimetrici, nella opportuna scala di rappresentazione, con l’individuazione delle 
piste di esbosco esistenti. La documentazione dovrà essere conforme ed eventualmente integrata 
e modificata sulla base di quanto richiesto in fase di istruttoria da parte dell’Ente competente per 
territorio. 
1.3 Approvazione da parte dell’Ente competente per territorio 
Dovrà essere assicurata la necessaria assistenza durante la fase di istruttoria da parte dell’Ente 
competente per territorio fino alla emanazione del provvedimento autorizzativo.  
1.4 Consegna del lotto boschivo e direzione delle operazioni di taglio Il tecnico incaricato dovrà 
procedere alla consegna del bosco alla ditta aggiudicataria mediante compilazione del relativo 
verbale (r.r. 07/02 e s.m.i.) e svolgerà tutte le funzioni previste in qualità di direttore delle 
operazioni di taglio al fine di garantire la corretta esecuzione della utilizzazione boschiva ed il 
rispetto degli obblighi contrattualmente assunti da parte della ditta appaltatrice. 
1.5 Calcolo incremento legnoso 
Nel caso in cui vengano concesse proroghe rispetto ai tempi previsti per la utilizzazione boschiva 
dal Capitolato tecnico, il tecnico incaricato dovrà procedere alla stima del relativo incremento 
legnoso seguendo anche l’iter autorizzativo presso l’Ente competente per territorio. 
1.6 Verbale rilievo danni e collaudo finale 
Al termine della utilizzazione il tecnico incaricato dovrà procedere alla redazione del verbale di 
rilievo dei danni (r.r. 07/02 e s.m.i.) e dovrà prestare la relativa assistenza durante il collaudo finale 
da parte dell’Ente competente per territorio 
E’ ricompresa ogni altra attività connessa e conseguente nonché l’individuazione delle aree per lo 
stoccaggio del legname nonché le eventuali misurazione in contraddittorio delle eventuali 
usurpazioni di confini con oneri eventualmente (nel caso di sconfinamenti) a carico della ditta 
acquirente il taglio. 
 
2. Compenso della prestazione 
Il pagamento del compenso da corrispondere al professionista incaricato per lo svolgimento delle 
attività oggetto di gara verrà corrisposto con le seguenti modalità: 
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1. Per l’attività tecnica descritta per la quota parte del compenso relativa alla sola progettazione 
(50% dell’offerta economica unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro per i lotti boschivi, 
stimati e sottoposti al taglio di utilizzazione, sulla base delle superfici del progetto di taglio. Tale 
compenso sarà corrisposto all’atto della suddetta definitiva approvazione comunicata all’Ente 
venditore. 
2. Per la restante quota parte relativa alle operazioni fino al collaudo, (50% dell’offerta economica 
unitaria) il pagamento verrà corrisposto ad ettaro esclusivamente per i lotti boschivi effettivamente 
venduti. Tale compenso sarà corrisposto previo introito delle somme da parte del professionista 
incaricato. 
 
3. Forma del contratto 
Il contratto di affidamento dell’incarico sarà redatto nella forma della scrittura privata. Saranno a 
carico dell’affidatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata. 
 
4. Garanzie 
L’affidatario dell’incarico deve essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a 
base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di 
emissione del certificato di collaudo.  
 
5. Controversie 
Per le controversie che dovessero insorgere dall’espletamento dell’incarico o dall’interpretazione 
del contratto competente è il Foro di Perugia. 
 
6. Scadenza attività 
L’attività di rilievo e delimitazione in loco delle particelle forestali oggetto di taglio, la redazione del 
Capitolato Tecnico e stima valore di macchiatico e di tutto quanto occorrente per l’approvazione del 
progetto da parte degli Enti preposti dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni consecutivi e 
naturali, a far data dalla firma del contratto di incarico professionale. 
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Allegato 4 
 
 

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B. 

Rep  ……….. 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO ED ALLO SVOLGIMENTO DI 
TUTTI GLI ATTI TECNICI, FINO AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA VENDITA DEL MATERIALE 
LEGNOSO RITRAIBILE DAI BOSCHI  DI PROPRIETA’ DELL’ENTE - Carnet CIG Z5133680D4 
 

L'anno …………. il mese di …………………… , il giorno …… tra: 

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B., con sede a Todi (PG) Piazza Umberto I n. 6, C.F. 00457290542 in 

persona del Presidente Pro Tempore e Legale Rappresentante Avv. Claudia Orsini domiciliata in Todi 

Piazza Umberto I, n. 6 06059 Todi – PG, C.F e P. IVA 00457290542  al presente contratto abilitato 

giusta deliberazione n. …del ………..,in appresso denominato committente; 

E 

…………… in seguito indicato come “professionista incaricato”; 

Premesso: 

- che ai sensi della L.R. 28 del 19 novembre 2001 e del successivo Reg. 7 del 17.12.2002, gli interventi 

di ogni tipo, su proprietà boschive di Enti Pubblici, dovranno essere effettuati in conformità ad un Piano 

di Gestione Forestale (P.G.F.) al fine di garantire la concretizzazione degli obiettivi di cui alla legge 

citata secondo il principio della “gestione forestale sostenibile”; 

- che risulta necessario procedere alla gestione del piano suddetto mediante attività effettuate da tecnici 

professionisti iscritti agli albi professionali; 

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. …del … veniva indetta procedura all'esito 

della quale e dei necessari adempimenti tecnici venivano affidati al …. come di seguito generalizzato. 

Tutto quanto sopra premesso e da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si 

conviene e stipula quanto di seguito: 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO INCARICO 

L’Ente “La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza”, di seguito indicato come 

“committente” o “Ente”, come sopra rappresentante ed in attuazione alle deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n. … in data …, affida a………………….. , di seguito individuato come 

“professionista incaricato”, gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione delle pratiche 

necessarie ad ottenere le autorizzazioni per la vendita dei tagli boschivi previste dalla L.R. 19.11.2001, 

n°.28 e dal successivo regolamento del 17.12.2002, n°.7, nonché quelle necessarie in seguito per 

completare gli iter procedimentali previsti ex lege.   
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Si riportano appresso a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le attività connesse all'incarico in 

esame: 

riscontro delle superfici da porre a taglio ed individuazione dei lotti; 

redazione del piano di taglio e pianificazione in conformità alla vigente normativa ed al PGF 

approvato dall’Ente competente che il professionista dichiara di possedere in copia e ben conoscere;  

stima del valore del macchiatico; 

redazione del capitolato tecnico; 

redazione del verbale di consegna, e del prospetto del rilievo danni; 

redazione o trasmissione schema delle comunicazioni che l'Amministrazione dovrà inviare agli organi 

preposti al controllo; 

Consulenze per individuare i corretti iter procedimentali previsti ex lege per ottenere l’autorizzazione 

per interventi selvicolturali aventi fini commerciali; 

effettuazione sopralluoghi necessari; 

effettuazione di quanto necessario per permettere all'Ente di ottenere le autorizzazioni alla vendita del 

taglio dei boschi; 

Fornire ogni indicazione alla ditta affidataria del taglio in sede di effettuazione dei lavori compreso le 

indicazioni per lo smacchio e lo spostamento del materiale per il trasporto; 

 in sede di taglio coordinare eventuali tentativi bonari di risoluzione di controversie che potessero 

insorgere tra la ditta e l’Ente o i vari confinanti o utilizzatori delle strade utilizzate per il trasporto del 

legname; 

effettuazione di quanto necessario, in riferimento alle procedure di che trattasi, per tenere indenne 

l'Ente da ogni rischio di sanzioni e responsabilità.    

 quanto altro previsto nel disciplinare tecnico. 

Le documentazioni richieste dovranno essere complete di tutti gli elaborati di cui alla legge regionale 19 

novembre 2001, n°. 28 e al Regolamento di attuazione Reg. Reg. n°. 7 del 17.12.2002 in conformità al 

Piano di Gestione Forestale approvato dalla Comunità Montana. 

Si rammenta che l'Ente committente è sprovvisto di personale tecnico pertanto la consulenza fornita 

dovrà essere puntuale, precisa e dettagliata. 

ARTICOLO 2 - DURATA 

La durata dell’incarico è prevista dalla firma del contratto e per la durata di anni tre dal … fino al …. 

Ossia fino al termine della relativa stagione silvana. E’ in facoltà dell’Ente deliberare la proroga per 

analogo periodo a suo insindacabile giudizio. Per la presentazione del primo progetto di taglio è previsto 

un termine di gg 60 naturali e consecutivi. La validità delle interese si estende comunque fino all’esatta 

escuzione dell’incarico ossia fino al termine delle operazioni di collaudo. 

ARTICOLO 3 – RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI 
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Per le prestazioni elencate e descritte al precedente art.1, il professionista incaricato potrà avvalersi di 

altri professionisti di sua fiducia purché in possesso dei requisiti di legge, ferma restando la sua 

esclusiva responsabilità per quanto da loro espletato. E' fatto divieto di subappaltare l'incarico in esame. 

I rapporti economici tra il professionista incaricato e gli altri professionisti di sua fiducia, ivi compresi 

quelli appartenenti al medesimo studio professionale, sono di loro esclusiva e reciproca competenza, 

senza che il committente possa essere in nessun modo coinvolto, ad alcun titolo e per alcun motivo. 

ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il professionista sarà tenuto a redigere tutti gli elaborati in conformità di quanto necessario per ottenere 

le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti per l’approvazione del piano di taglio dai competenti organi 

e si obbliga ad apportare al progetto, a proprie cura e spese, tutte le modifiche necessarie in relazione 

alle suddette approvazioni. Il professionista inoltre terrà indenne l'Ente per ogni danno che allo stesso 

potrà derivare a seguito di una carente o errata consulenza in riferimento agli adempimenti previsti per 

legge. 

ARTICOLO 5 – TERMINI DI ESECUZIONE 

Il progetto di taglio oggetto del presente affidamento, completo, dovrà essere consegnato all'Ente in 

numero congruo di esemplari entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di firma del contratto. 

secondo la programmazione che sarà stabilita in accordo con il professionista incaricato. Qualora la 

presentazione, per cause imputabili al professionista, venisse ritardata oltre il suddetto termine verrà 

applicata una penale provvisoria pari ad €. 2.000,00 e contestualmente verrà attivata l'azione per la 

risarcibilità del maggiore ulteriore danno ed il presente contratto s’intenderà risolto a pieno diritto senza 

che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ad alcun titolo. 

ARTICOLO 6 – PROPRIETA’ PROGETTI 

Il progetto esecutivo di cui trattasi verrà consegnato all'Ente e diverrà di piena ed esclusiva proprietà del 

medesimo che potrà disporne a suo insindacabile giudizio. 

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO 

L’onorario per tutte le prestazioni di cui al precedente art.1 viene stabilito in €. ….,00/ettaro (diconsì 

Euro …./00), per ettaro di superficie catastale effettivamente da porre in vendita (comprese le tare); ad 

esso saranno aggiunti gli oneri accessori di legge (IVA, E.P.A.P., ecc...). Tale onorario verrà corrisposto 

al professionista incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto di gara verrà corrisposto con le 

seguenti modalità: …………………. 

La liquidazione delle corrispondenti somme avverrà a seguito di presentazione di fatture elettroniche, da 

parte del professionista, senza comunque che l'Ente possa essere coinvolto, in alcun modo e ad alcun 

titolo, in merito ad eventuali controversie insorgenti tra il professionista ed i suoi collaboratori 

relativamente alla reciproca ripartizione dei corrispondenti importi. Le fatture si considerano consegnate 

se corredate dal documento attestante la regolarità contributiva rilasciato dall’EPAP. 

ARTICOLO 9 - DOMICILIO 
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Per tutte le comunicazioni ed effetti relativi al presente contratto il professionista elegge domicilio in 

………. Via ……………….., mentre per ogni controversia è competente il Foro di Perugia. 

Le parti si impegnano a comunicare con nota Pec il cambio di domicilio ai fini della validità delle 

comunicazioni valide per quanto attiene il presente contratto. 

ARTICOLO 10 - SPESE 

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a carico del 

professionista incaricato. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione soltanto in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 1, lett. b) della parte seconda delle tariffe allegate al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e la 

relativa imposta verrà pagata dalla parte che intenderà avvalersene, precisando al riguardo che il 

compenso per il professionista è soggetto ad IVA. 

ARTICOLO 11 – NORME FINALI E TRANSITORIE 

Il presente contratto è impegnativo sia per il professionista incaricato che per l'Ente sin dal momento 

della sua sottoscrizione. Le parti danno atto che le pattuizioni e le obbligazioni di qualsiasi tipo, 

comunque connesse e/o conseguenti all'affidamento di cui trattasi, sono esclusivamente quelle previste e 

contemplate nel presente atto.  Pertanto ogni altra e/o diversa pattuizione e/o obbligazione comunque 

eventualmente assunta è da ritenersi automaticamente nulla e priva di effetto in qualsiasi forma essa sia 

stata assunta. 

Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia a quanto stabilito dalla L.R. 28/2001 e dal Reg. Reg,. 

7/2002 e ss.mm.ii. nonché al capitolato tecnico ed ai documenti di gara di cui alla delibera richiamata in 

premessa. Ogni modifica al presente contratto dovrà essere stipulata ed approvata per iscritto. Letto, 

approvato e sottoscritto. Todi, …………. 

Il Committente  

La Consolazione E.T.A.B..Avv. Claudia Orsini            ……………….……….……………. 

Il Professionista incaricato ………….            ……. ……….………………………. 
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Allegato 5 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 ) 
lo sottoscritto/a  .................................................................................................................................................................................  

nato/a a ................................................................................................................... il ...........................................................................  

residente in  ......................................................................................................................................................................  

Via/Piazza ............................................................................................................................................... N°  .................  Int.  ........  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di 

uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,  

DICHIARO 

di possedere la qualifica professionale di ....................................................................................................................  

 

di essere in possesso del titolo di studio di .................................................................................................................  

conseguito nell’anno scolastico/accademico  ............................................................................................................  

presso la scuola/Università  ................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

 

di essere in possesso del dottorato di ricerca 

conseguito nell’anno ...............................................................................................................................................................  

presso ............................................................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

punteggio n. 1)…………….. 

di essere in possesso del Master universitario  

conseguito nell’anno ...............................................................................................................................................................  

presso ............................................................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

data esame ……………………. Voto finale ………………… 

punteggio n. 2)…………….. 

di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazioni posta laurea e/o post diploma 

conseguito nell’anno ...............................................................................................................................................................  

presso ............................................................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

data esame ……………………. Voto finale ………………… 

di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazioni posta laurea e/o post diploma 

conseguito nell’anno ...............................................................................................................................................................  
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presso ............................................................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

data esame ……………………. Voto finale ………………… 

di essere in possesso dei seguenti titoli di specializzazioni posta laurea e/o post diploma 

conseguito nell’anno ...............................................................................................................................................................  

presso ............................................................................................................................................................................................  

di  ......................................................................................................................................................................................................  

data esame ……………………. Voto finale ………………… 

(è possibile adattare la dichiarazione) 

punteggio n. 3)…………….. 

di aver redatto dopo il 1.1.2010 n°………… progetti di taglio superiore a 10 ettari 

punteggio n. 4)…………….. 

di avere un fatturato medio annuo nel periodo 1.1.2018-31.12.2018 pari ad Euro ……….. 

punteggio n. 5)…………….. 

di avere un fatturato medio specifico (consulenze gestioni forestali) annuo nel periodo 

1.1.2018-31.12.2018 pari ad Euro ……….. 

punteggio n. 6)…………….. 

di aver redatto dopo il 1.1.2010 n°………… Piani di  gestione Forestale superiore a 100 ettari per enti 

pubblici 

punteggio n. 7)…………….. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto Legislativo n° 196 
del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 ......................................................................................................  

( luogo e data ) 
 ...................................................................................................  

( firma per esteso e leggibile dei dichiarante ) 
 

 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti 
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
La presente dichiarazione, qualora non presentata personalmente, viene spedita unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità del dichiarante. ( Art. 38, 3° comma del DPR 445 del 28 dicembre 2000 ) 
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Allegato 6 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali, 
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 

Ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento dei dati personali, si 
fa presente quanto segue: 
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza 

(E.T.A.B.), rappresentata dall’Avv. Claudia Orsini, con sede in Todi (PG), CAP 06059, Piazza Umberto 
I, n. 6; tel. 075/8942216; fax 075/8949819; mail consolazione@email.it; PEC consolazione@pec.it. 

b) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD: Avv. Mario Postiglione. 
c) FINALITÁ DEL TRATTAMENTO – Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

esecuzione dell’incarico e/o dell’attività di assistenza e di beneficenza secondo le finalità proprie 
dell’Ente, nonché per l’adempimento delle attività contabili e amministrative dell’Ente medesimo. 

d) MODALITÁ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Il trattamento è realizzato attraverso 
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti informatici e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei 
dati personali. Il trattamento è svolto dal Titolare, dal Responsabile e dagli Incaricati espressamente 
autorizzati dal Titolare, come riportato sull’Organigramma della Privacy in materia di Protezione dei 
Dati Personali. 

e) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO – Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e 
giudiziali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto c) e il rifiuto da parte 
dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al 
punto c). 

f) COMUNICAZIONE DEI DATI – I dati personali possono venire a conoscenza esclusivamente dagli 
incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto c) a (in via 
meramente esemplificativa) collaboratori esterni, consulenti legali, fiscali, contabili, ed in generale a 
tutti i soggetti i quali la comunicazione è necessaria per il corretto espletamento dell’incarico e/o delle 
attività, e per le finalità di cui al punto c). I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

g) TRATTAMENTO DEI DATI ALL’ESTERO – La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e 
Beneficenza non trasferisce i dati personali raccolti verso paesi dell’Unione Europea né verso Paesi 
Extra UE. 

h) CONSERVAZIONE DEI DATI – I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento delle 
attività e comunque non superiore a dieci anni, come riportato sul Registro delle attività di trattamento 
(art. 30 c. 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR). 

i) DIRITTI DELL’INTERESSATO/A – L’interessato ha diritto: 
- all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali; 
- ad ottenere senza impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento; 
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca; 
- proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC 
all’indirizzo consolazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo Todi (PG), CAP 06059, Piazza 
Umberto I, n. 6. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ (interessato/a), 

nato/a a _________________________________ (______), il _____________________________, 

residente a _______________________________ (______), in __________________________ 

con sede a _______________________________ (_______), in ____________________________ 

C.F. ____________________________________ P.IVA _________________________________ 

Essendo stato informato: 

 dell’identità del Titolare del trattamento dei dati (lettera a), 

 dell’identità del Responsabile della Protezione dei Dati (lettera b), 

 delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali (lettera c), 

 della misura modalità con le quali il trattamento avviene (lettera d), 

 del conferimento dei dati e di rifiuto (lettera e), 

 della comunicazione dei dati (lettera f), 

 del trasferimento dei dati all’Estero (lettera g), 

 della conservazione dei dati (lettera h), 

 dei diritti dell’interessato/a, di cui alla revoca del consenso (lettera i). 

Così come indicato dall’informativa sottoscritta ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa precedente. 

____________________, lì _____________ 

               Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

                              ________________________________ 

 

 

 

  

 


