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  Prot. n. 2738/2019        Pianoro, li 22/02/2019 
 
PROCEDURA  APERTA PER L’AFFIDAMENTO “PROGETTO PER ACCRESCERE LA 
RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI DEL PARCO LA 
MARTINA IN COMUNE DI MONGHIDORO (BO)” 

 
Chiarimenti del 22/02/2019 

 
Domanda 1: 
Relativamente a quanto richiesto dal Disciplinare art. 8.b.1) in merito ai requisiti di idoneità pro-
fessionale, si chiede di confermare che le attività elencate "silvicoltura e altre attività forestali", 
"utilizzo di aree forestali", "cura e manutenzione del paesaggio" e "servizi di supporto alla selvicol-
tura", così come i codici ATECO, sono da considerarsi tra loro alternative e che, pertanto, l'iscri-
zione per una sola attività tra quelle elencate sia considerata sufficiente per soddisfare il requisito 
sopracitato. 
Risposta 1: 
Si conferma che le attività relative ai codici ATECO indicati all’art. 8.b.1 del disciplinare di gara so-
no da intendersi tra loro alternative. Il requisito richiesto è soddisfatto dalla presenza di almeno 
una delle attività indicate. 
 
Domanda 2: 
Nel MODELLO III DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DGUE è errato l'oggetto di gara, si possono appor-
tare le modifiche mettendo l'oggetto riferito alla gara? 
Risposta 2: 
Si,  l’operatore economico per la partecipazione, qualora opti per la presentazione del DGUE, do-
vrà, compilare il Modello III  digitando il corretto oggetto della procedura (vedi anche avviso di 
rettifica). 
 
Domanda 3: 
Possono partecipare alla gara gli operatori non iscritti all'albo delle imprese forestali della Regione 
Emilia Romagna ma in possesso di attestato SOA categoria OG13.  
Risposta 3: 
No, è richiesta la presenza di tutti i requisiti indicati all’art. 8 del disciplinare di gara. Il possesso 
dell’attestazione SOA non è alternativo all’iscrizione all’Albo regionale. 
 
Domanda 4: 
E’ possibile la partecipazione per le imprese iscritte all’albo delle imprese agricole forestali della 
Regione Toscana (L.R. 39/2000 e ss.mm.ii). 
Risposta 4: 
E’ possibile la partecipazione  con iscrizione all’albo di altra Regione purchè con analoghi requisiti 
tecnico –  professionali. Nella fattispecie dovrà essere prodotta dichiarazione integrativa relativa-
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mente al possesso dei requisiti indicati all’art. 4 punti 2b) e 2d) dell’allegato A alla delibera di 
Giunta  della Regione Emilia-Romagna n. 1457/2018). 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GARA 
                        Dr.ssa Paola Naldi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del 

D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


