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PARCO OGLIO NORD 
                              ENTE DI DIRITTO PUBBLICO 

 
    
 

BANDO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AZIENDE AGRICOLE QUALIFICATE 
PER ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL 

TERRITORIO 
art. 15 D.lgs 18 maggio 2001 n° 228 

— QUINQUENNIO 2018 - 2023 — 
Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 60 del 25/10/2018 

 

 
Prevedendo di affidare lavori forestali, lavori idraulico forestali – ingegneria naturalistica 

e di successiva manutenzione, nonché lavori di manutenzione dei percorsi il Parco 

Regionale Oglio Nord emana il presente bando per la costituzione di un albo delle aziende 

agricole qualificate.  

L’affidamento dei lavori alle imprese si realizza ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 228 (e s.m.i.) che prevede all’art. 15 la possibilità per le pubbliche amministrazioni, 

in deroga alle norme vigenti, di stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli aventi 

ad oggetto, tra l’altro, la realizzazione di opere pubbliche.  

 

FINALITÀ  

Per garantire l’eseguibilità dei lavori funzionali alla sistemazione e manutenzione del 

territorio, il Parco si è dotato dell’Albo delle imprese agricole qualificate, che rappresenta 

tutt’ora lo strumento attraverso il quale procedere alla scelta di un contraente nel caso di 

affido di lavori di sistemazione e manutenzione del territorio.  

 

REQUISITI PER L’AMMISSIBILITÀ  

Sono ammesse le seguenti categorie:  

a) imprenditori agricoli che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c., iscritti al registro 

delle imprese;  
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b) società che esercitano l’attività di cui all’art. 2135 c.c.;  

c) consorzi con attività esterna, iscritti al registro delle imprese, costituiti con atto pubblico 

registrato ai sensi dell’art. 2612 e ss. c.c., costituiti da imprenditori agricoli aventi i requisiti 

di cui al precedente punto a).  

Potranno iscriversi all’albo tutte le imprese agricole interessate con sede legale od 

operativa nei seguenti comuni facenti parte del Parco:  

1 CALCIO 

2 CASTELLI CALEPIO 

3 CIVIDATE AL PIANO 

4 CREDARO 

5 PALOSCO 

6 PUMENENGO 

7 SARNICO 

8 TORRE PALLAVICINA 

9 VILLONGO 

10 ALFIANELLO 

11 BORGO SAN GIACOMO 

12 CAPRIOLO 

13 ORZINUOVI 

14 PALAZZOLO 

15 PARATICO 

16 PONTEVICO 

17 PONTOGLIO 

18 QUINZANO D’OGLIO 

19 ROCCAFRANCA 

20 RUDIANO 

21 SENIGA 

22 URAGO D’OGLIO 

23 VEROLAVECCHIA 

24 VILLACHIARA 

25 AZZANELLO 

26 BORDOLANO 

27 CASTEL VISCONTI 

28 CORTE DE’ CORTESI 

29 CORTE DE’ FRATI 

30 GABBIONETA BINANUOVA 

31 GENIVOLTA 

32 ROBECCO D’OGLIO 

33 SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 

34 SONCINO 
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Le aziende interessate potranno iscriversi all’Albo per le seguenti categorie:  

a) lavori forestali:  

a1) lavori forestali in affido  

a2) lavori forestali su terreni in proprietà  

b) lavori idraulico forestali – ingegneria naturalistica  

c) manutenzione di percorsi e aree di sosta attrezzate  

Le ditte che presenteranno gli appositi moduli compilati in ogni loro parte con la relativa 

documentazione richiesta completa, verranno inserite nell’Albo dal Parco e a queste 

potranno essere affidati lavori in base a:  

 suddivisione delle imprese per categoria di lavori.  

 suddivisione delle imprese per ambito territoriale a livello consortile;  

 capacità tecnico-professionali dichiarate o dimostrate in eventuali precedenti lavori;  

 vicinanza delle aree di lavoro ai terreni condotti dall’Azienda agricola.  

 

Il Parco si riserva comunque di valutare l’assegnazione dei lavori in base all’effettiva 

portata degli stessi potendo decidere di assegnarli con le procedure previste dal D.lgs. 

163/2006 e s.m.i..  

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO  

La domanda d’iscrizione all’Albo dovrà pervenire al Parco, che si riserva ogni valutazione 

in merito, a mezzo PEC all’indirizzo parco.oglionord@pec.regione.lombardia.it entro il 31 

Ottobre di ogni anno allegando l’autocertificazione (scheda d’impresa – allegato 1a o 1b) 

firmata digitalmente, compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti. Alla 

domanda va allegata altresì fotocopia di un documento di identità del richiedente.  

L’impresa, in base alle professionalità possedute dai propri componenti, alle attività 

complementari svolte, alle scelte imprenditoriali, deciderà a quale categoria iscriversi.  

Le schede presentate andranno a costituire l’Albo delle imprese agricole qualificate.  



4 

 

Con la compilazione della domanda, il legale rappresentante autocertifica i requisiti 

dell’impresa che consentiranno al Parco di individuare l’azienda a cui affidare i lavori o 

concedere temporaneamente i terreni. 

 

L’Albo avrà validità quinquennale, potrà essere aggiornato annualmente in base a ulteriori 

richieste d’iscrizione che dovranno pervenire entro il 31 ottobre di ogni anno.  

Ogni impresa iscritta dovrà chiedere l’aggiornamento della propria scheda in presenza di 

variazioni rispetto ai requisiti dichiarati e si impegna inoltre a richiedere tempestivamente 

la cancellazione dall’Albo qualora vengano a mancare i requisiti minimi tali da non 

consentire l’esecuzione dei lavori.  

Per requisiti minimi s’intendono:  

 possesso della qualifica di imprenditore agricolo;  

 disponibilità di forza lavoro;  

 rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  

 essere in possesso di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi 

prodotti durante i lavori di manutenzione assegnati dal Parco;  

 accreditamento su piattaforma SINTEL e qualificazione per il Parco Regionale Oglio 

Nord nella categoria merceologica “manutenzione del verde” o simili;  

 possibilità di emettere fattura in forma elettronica.  

 

MODALITÀ DI SCELTA DELL’IMPRESA CUI AFFIDARE I LAVORI  

Il Parco procederà alla scelta con modalità differenti a seconda dell’importo dei lavori:  

1. Importo dei lavori non superiore a 20.000,00 €: si procederà alla scelta del contraente 

avente i requisiti necessari a eseguire l’intervento, desumibili dalla scheda d’impresa 

(allegato 1) e l’affidamento dei lavori verrà concretizzato utilizzando lo schema di 

contratto (allegato 2) previa procedura di affidamento su piattaforma SINTEL;  

2. Importo dei lavori maggiore di 20.000,00 e fino a 40.000,00 €: si effettuerà una procedura 

concorsuale estremamente semplificata su piattaforma SINTEL, invitando almeno tre 
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imprese con i requisiti idonei a presentare un’offerta al ribasso sul preventivo predisposto 

dall’ente. L’affidamento definitivo, in questo caso, sarà effettuato scegliendo l’impresa che 

avrà avanzato l’offerta meno onerosa per l’Ente, salvo ragioni di carattere tecnico-

economico che giustifichino la scelta di offerte diverse. In tale ultima ipotesi l’affidamento 

verrà motivato per iscritto.  

 

ELENCO MODULISTICA  

Modulo 1a: Scheda di impresa (lavoratori autonomi).  

Modulo 1b: Scheda di impresa (imprese con almeno un dipendente).  

Modulo 2: Schema di convenzione per affidamento di lavori. 


