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PROT n.                                                             DATA:  

 

Avviso di indagine conoscitiva per l’affidamento in concessione pluriennale delle brughiere di 

erica scoparia a scopi produttivi per realizzazione dell’azione progettuale prevista dal 

progetto LIFE15 NAT/IT/000837 GRowing AviaN in Apennine's Tuscany HeathlAnds 

(GRANATHA).  
 

in esecuzione della propria determinazione n. 16 del 25.01.2018 

 

Il Responsabile  del Servizio Forestazione 

 

rende noto: 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno, in qualità di beneficiario associato, partecipa al progetto 

LIFE Natura “GRANATHA GRowing AviaN in Apennine's Tuscany HeathlAnds” NAT/IT/000837 

in attuazione della delibera della Giunta dell’Unione n. 13 del  10.02.2017; 

 

Obiettivo del progetto è quello di migliorare, all’interno della ZPS “Pascoli e cespuglieti montani 

del Pratomagno”, lo stato di conservazione di otto specie di uccelli di interesse conservazionistico ai 

sensi della Direttiva 2009/147/CE, mediante il ripristino e la riqualificazione di ambienti a 

brughiera di Erica scoparia (habitat 4030 ai sensi della Direttiva 43/92/CEE e s.m.). Questi 

ambienti, una volta utilizzati per attività di tipo tradizionali (es. produzione di scope), con 

l'abbandono delle zone montane e la conseguente riduzione delle attività tradizionali, stanno 

evolvendo verso successioni vegetazionali superiori, con l'ingresso di alberi e arbusti e la definitiva 

affermazione del bosco. Queste trasformazioni determinano la perdita di habitat riproduttivo e 

trofico di alcune specie di uccelli di interesse conservazionistico, tra cui Sylvia undata, Lullula 

arborea, Lanius collurio, Circus pygargus, Anthus campestris, Caprimulgus aeuropeus, Circaetus 

gallicus e Pernis apivorus. Il progetto propone, quindi, di svolgere una serie di azioni di 

conservazione necessarie ad arrestare, ma soprattutto ad invertire, questa tendenza all'evoluzione e 

alla trasformazione degli ambienti di brughiera, attraverso il ripristino della loro funzionalità 

ecologica (sostanzialmente con la rimozione degli alberi e degli arbusti di invasione) e soprattutto 

creando le condizioni per l'avvio di una filiera locale che attraverso l'utilizzo dell'Erica scoparia 

possa garantire, con la produzione e la commercializzazione di scope e altri utensili, una loro 

gestione continua e duratura. 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno, in qualità di beneficiario associato, è responsabile della 

procedura di concessione dei terreni per l’avvio di una attività economica connessa alla gestione 

produttiva delle brughiere, così come previsto nell’Azione C4 del progetto di cui sopra. 

 

L’Unione dei Comuni del Pratomagno, intende esperire un’indagine finalizzata ad individuare 

soggetti/operatori economici interessati alla concessione in oggetto. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolante per l’Unione dei 

Comuni del Pratomagno.  

 

I soggetti/operatori economici che partecipano alla manifestazione di interesse saranno coinvolti in 

attività di informazione e formazione relative al Progetto LIFE GRANATHA, agli strumenti di 



 

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO (Provincia di Arezzo)  

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Ente Certificato        ISO 9001.2008  

Servizio Forestazione 
 Pagina 2 di 4 

 

 

 

52024 Loro Ciuffenna (AR), Via Perugia, 2 A  e-mail:  segreteria@unionepratomagno.it 
Tel.: 055-917.021  Fax: 055-917.27.59 www.unionepratomagno.it Cod. Fisc. 90024210511 – P.I. 01980270514 
 

programmazione e di gestione dell’attività di produzione delle eriche da scopa, nonchè alle modalità 

operative di lavorazione e commercializzazione dei prodotti della filiera. 

  

La successiva scelta dell’operatore economico sarà effettuata mediante apposito avviso 

pubblico. 

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 

 

L’Unione di Comuni del Pratomagno intende attivare un’indagine di mercato finalizzata al 

successivo affidamento in concessione pluriennale delle aree catastalmente individuate nell’elenco 

(allegato A) al presente avviso di manifestazione d’interesse. 

 

Saranno inoltre oggetto della concessione: 

 2 piazzali di stoccaggio del materiale corredati di piccola tettoia  di ricovero; 

 strumentazione di base necessaria all'attivazione di una filiera produttiva (troncatrici, 

legatrici e seghe); 

 piano di gestione relativo ai terreni oggetto di intervento life, valido per 10 anni con la 

definizione annuale delle aree da sottoporre ad utilizzazione; 

 piano di sviluppo aziendale comprendente almeno 2 contratti di conferimento per il 

prodotto previsto; 

 corso di formazione relativo all’attività di gestione e di produzione delle eriche per scope. 

 

 

2. AMMINISTRAZIONE CONCESSIONARIA:  

Unione dei Comuni del Pratomagno – Servizio Forestazione–Via Perugia 2/A  - 52024 - Loro 

Ciuffenna. Tel. 055917021 

  

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio 

Forestazione, sig. Marco Romualdi 

 

4. EVENTUALI CHIARIMENTI  

Eventuali quesiti relativi alla presente procedura, oltre che telefonicamente chiamando i numeri 

0559170241 o 0559170239 possono essere posti anche via mail all’indirizzo, 

segreteria@unionepratomagno.it. 

 

Il servizio è inoltre a disposizione per concordare con gli interessati visite e sopralluoghi, previa 

comunicazione al 0559170241.  

 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Non è ammessa la partecipazione alla manifestazione d’interesse di concorrenti per i quali 

sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;  

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n. 159; 
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 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 

La domanda dovrà pervenire, in plico chiuso, recante all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE PER LIFE15 NAT/IT/000837”. 

 

Il plico dovrà contenere:  

 manifestazione di interesse, corredata da una copia fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore redatta secondo il modello allegato al presente Avviso ( allegato 

B);  

 sintetica scheda descrittiva delle esperienze lavorative del soggetto interessato; 

 

Sulla busta contenente la richiesta di ammissione e dichiarazione, dovrà essere indicata 

l’intestazione del soggetto/operatore economico richiedente. 

La busta suddetta dovrà pervenire, pena esclusione, all'ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni 

del Pratomagno, Via Perugia, n. 2/a – 52024 – Loro Ciuffenna  (Prov. AR) oltre che via PEC 

all’indirizzo : segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it, entro le ore 12:00 del giorno 03.04.2018. 

 

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.30 alle17.30 nei giorni di martedì e giovedì. 

  

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro 

motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio indicato dal presente avviso. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre 

il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed 

anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo 

raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. 

Tali plichi saranno considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a 

seguito di sua esplicita richiesta scritta. 

 

8. ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

è in alcun modo vincolante per l’Unione di Comuni del Pratomagno, ma è da considerarsi quale 

procedimento pre-selettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non 

comporta diritti di prelazione, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa, indennizzo, risarcimento o rimborso spese. 

L’Unione dei Comuni potrà intraprendere il processo di negoziazione anche in presenza di una sola 

candidatura ritenuta idonea. 

Si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Regolamento dell’Ente per la disciplina 

dell’attività contrattuale. 
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9. PRIVACY 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità 

e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento.  

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato: 

 all’Albo Pretorio on-line dell’Unione dei Comuni del Pratomagno; 

 sul sito informatico dell’Unione dei Comuni del Pratomagno : www.unionepratomagno.it  

 sul sito del Progetto LIFE GRANATHA: www.lifegranatha.eu. 

 

Loro Ciuffenna , lì 25 gennaio 2018 

 

 

Il Responsabile del Servizio Forestazione 

 

       f.to  Marco Romualdi  
 


