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AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN AMBITO VIVAISTICO FORESTALE
ANCHE CONNESSO ALL’ISCRIZIONE AL LIBRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME

CAPITOLATO TECNICO

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN AMBITO VIVAISTICO FORESTALE
ANCHE CONNESSO ALL’ISCRIZIONE AL LIBRO REGIONALE DEI BOSCHI DA SEME
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
La procedura ha per oggetto l’affidamento di un servizio di consulenza tecnica in ambito vivaistico forestale
che comprende la fase di campionamento del seme (con criteri finalizzati a salvaguardia della biodiversità
esistente), l’organizzazione e gestione della parte vivaistica, finalizzata sia alla conservazione che alla cessione
ai soggetti individuati dalla scheda di Misura, i rapporti con le amministrazioni comunale ai fini di valutare la
proposta di realizzazione di aree verdi qualificate realizzate con materiale afferente alla biodiversità nonché
l’attuazione degli adempimenti connessi alle norme sulla certificazione dei materiali forestali di propagazione.
Parimenti, parte delle attività su menzionate, vengono espletate anche ai fini della mera cessione a soggetti
pubblici e privati di materiale di propagazione di stretta provenienza locale.
Nello specifico il servizio prevede:
➢ campionamento del seme in siti e formazioni iscritti e o candidati, secondo criteri finalizzati alla
conservazione della biodiversità; il campionamento deve riguardare almeno 30 specie forestale tra
arboree ed arbustive derivanti da siti iscritti e/o candidati; la scelta delle specie è disposta dal personale
ASSAM incaricato della gestione vivaistica,; l’obiettivo tiene comunque conto della disponibilità di
materiale di propagazione oggettivamente reperibile nell’anno di riferimento; in calce al presente
capitolato figura il riepilogo degli ambiti di raccolta che costituiscono il riferimento ai fini delle attività
di campionamento.
➢

la distribuzione del semi nei vivai, il controllo delle attività di conservazione in situ ed ex situ svolte
dal personale dei vivai, la catalogazione dei materiali vivaistici allevati;

La valutazione delle proposte finalizzate a richiedere materiale di propagazione della biodiversità
forestale per la creazione di aree verdi qualificate pervenute dalle amministrazioni comunali; saranno
valutate da parte del tecnico nell’arco dell’annualità tutte le proposte pervenute dai Comuni, sino al
limite di dieci;
➢ il supporto e la verifica della corretta esecuzione degli adempimenti amministratiivi di certificazione
previsti a norma di legge che fanno capo ai materiali di propagazione campionati (passaporto verde,
registri di carico e scarico ecc).
2. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI COSTI PRESUNTI AI FINI DEL SERVIZIO
La valutazione della congruità dei costi della consulenza tecnica in materia vivaistica ed attività correlate
viene determinata attraverso la stima del tempo mediamente dedicato dal professionista agli adempimenti
di carattere tecnico e amministrativo del progetto. Si è tenuto conto al riguardo anche degli spostamenti
effettuati presso le aree oggetto di valutazione, presso i siti di raccolta ai fini del campionamento, nonché
l’attività di distribuzione del materiale di propagazione ai vivai.
Il computo delle ore necessarie a far fronte a quanto sopra assomma a circa a 3/4 a settimana (trattasi di
valore medio presunto).
Su base annuale il totale delle ore assomma a circa 160.
Il riferimento per la determinazione del costo orario è costituito dal tariffario vigente di cui al D.M. 14
maggio 1991 n. 232, così come modificato da decreto 3 settembre 1997 n. 478.
Il compenso orario è individuato all’art. 27 (compenso per vacazione) ed assomma ad euro 56,81.
Complessivamente il costo annuo dedicato al progetto assomma a circa 9.000,00 euro che costituisce
l’importo che sarà posto a base di gara al quale sarà sommata IVA e inarcassa.

Il regolare svolgimento di tali attività sarà concordato, supervisionato e valutato dal dr. Moretti e dalla dr.ssa
Belelli dell’ASSAM.
2. IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO
La consulenza decorre dalla data di stipula ed ha durata di 1 anno per un importo massimo presunto di Euro
9.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge ed Inarcassa

IL DIRIGENTE
(Dott. Uriano Meconi)
Documento informatico firmato digitalmente

ELENCO DEI SITI ISCRITTI O PROPOSTI AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL LIBRO DEI BOSCHI DA
SEME

SPECIE

robinia,roverella
leccio*
olmo campestre
bagolaro*
quercia castagnola *
leccio
orniello, frassino magg. acero spp leccio

roverella , carpino nero, noce*,
ciliegio*,
platano*
tiglio*
corbezzolo*
ciliegio*,

SITO DI RACCOLTA
Senigallia vivaio assam e pertinenze fg.
86 part. n. 144,146, 147
Offagna fg 4, mapp.300 FVM 148*
Castelplanio fg 6 mapp.386 FVM 145
Sirolo fg 41, mapp.354 FVM 121*
Ancona fg 105, mapp.8-41 FVM 138*
Ancona parco del conero loc. portonovo
Senigallia loc. borgo bicchia
Amandola vivaio assam e pertinenze
fg. 57 part. n. 1-2-3-4-5-6-7-9-10-1112-13-14-18-19-20-21-22-23-24-26-2746-48-49-50-59-60-61-62-67-484-485486-487
Ascoli piceno fg 91 mapp 42 FVM
196*
Amandola fg 50 mapp 101 FVM 190*
Porto san giorgio fg 1 mapp 9 FVM
229*
Pollenza vivaio assam e pertinenze

noce*
roverella*

Tolentino fg 31 mapp22-36
Treia fg 83, mapp.360 FVM 322*
Serravalle di chienti fg 45, mapp.1
cerro*
FVM 333*
carpino, alb.di giuda, orniello, sorbo spp Serrapetrona fg 7 mapp 87-88
Serrapetrona fg 17 mapp 106 FVM
albero di giuda
276*
San severino m. fg 41 mapp 61 FVM
faggio, querce spp
335*
roverella
Pollenza fg 44 mapp 44 FVM 268
roverella*
Treia fg 7 mapp 553 FVM 322
roverella,orniello
Fiastra fg 45 mapp FVM 355
agrifoglio*
Cingoli fg 90 mapp 509 fvm 281
tasso*,carpino, alb.di giuda,
Cingoli fg 128 mapp 11-16 FVM 286*
sughera roverella, acerispp, cerro,
platano, frassini spp,gelso, biancospino Urbisaglia fg 1 mapp 18-59 fvm 258*
S.angelo in vado vivaio assam e
quercus,spp , fraxinus spp, carpino spp, pertinenze fg. 47 part. n. 17-18-20-22acero spp
23-24-25-33-227-34-38-3940-189-190Quercus Virgiliana

Gallignano

Frassino

Vivaio Pollenza

Cerro

Vivaio Sant’Angelo in Vado

Roverella

Sant’Angelo in Vado

Leccio

Vivaio Pollenza

Leccio

Fossombrone

Olmo

Vivaio Pollenza

Roverella

Fossombrone

Leccio

Oratorio Sant’Angelo in vado

Cerro

Vivaio Sant’Angelo in Vado

Carpino

Santa Maria Medici (Sant’Angelo in
Vado)
Castelfidardo fg 15 part. 178

cerro
Faggio
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