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LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE ALLA PROCEDURA RDO APERTA IN MEPA PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ELABORAZIONE PIANO DI GESTIONE 
FORESTALE DEL COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO CIG: 8521473DF7 
 
QUESITO 1  
Punto B.1) Cosa intendete con il termine “efficienza applicativa” contestualizzato alla richiesta? 
Punto B.2) Chiarimenti puntuali ed esaustivi sul contenuto di tutto il punto che possano mettere il 
concorrente nelle condizioni di procedere ad una corretta stesura della relazione 
 
RISPOSTA 1 
 
I Sub Criteri B.1) e B.2) sono da leggere in relazione al criterio di riferimento di seguito riportato. 
Testualmente la lettera di invito riporta: 
 
Criterio B – Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale 
Criterio B.1 - Modalità tecnico organizzative e di svolgimento dell'incarico 
Adeguatezza, chiarezza, completezza e aspetti innovativi contenuti nella proposta presentata, anche con 
riferimento ai rilievi tassatori, alle analisi e agli studi che si intendono compiere ai fini della gestione 
sostenibile e multifunzionale della foresta e all'efficienza applicativa del piano di gestione forestale. 
 
Criterio B.2 - Analisi del territorio 
Illustrazione delle linee strategiche di pianificazione e degli obiettivi perseguibili anche in termini di 
buone pratiche gestionali e di valorizzazione delle risorse, fondati su analisi ponderate legate 
principalmente all'acquisita conoscenza per attività analoghe delle criticità ed opportunità offerte 
dall'ambito territoriale di riferimento. 
 
Proseguendo la lettera di invito precisa: 
 
Il Concorrente dovrà presentare una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta 
(modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto di incarico). 
 
L’illustrazione di tali impostazioni metodologiche dovrà comprovare la conoscenza della tipologia delle 
prestazioni, per prestazioni simili a quelle oggetto dell’appalto, oltre che chiarire le modalità che si 
intendono adottare. 
Nello specifico, con riferimento al criterio B “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 
DELL’OFFERTA”, sarà oggetto di valutazione: 

- B.1 Modalità tecnico organizzative e di svolgimento dell'incarico. Adeguatezza, chiarezza, 
completezza e aspetti innovativi contenuti nella proposta presentata, anche con riferimento ai 
rilievi tassatori, alle analisi e agli studi che si intendono compiere ai fini della gestione sostenibile 
e multifunzionale della foresta e all'efficienza applicativa del piano di gestione forestale; 

- B.2 Analisi del territorio: Illustrazione delle linee strategiche di pianificazione e degli obiettivi 
perseguibili anche in termini di buone pratiche gestionali e di valorizzazione delle risorse, fondati 
su analisi ponderate legate principalmente all'acquisita conoscenza per attività analoghe delle 
criticità ed opportunità offerte dall'ambito territoriale di riferimento; 
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Con riferimento al criterio B.1 è richiesto ai professionisti di descrivere la metodologia di svolgimento 
dell’incarico (nei termini di cui al criterio B.1) anche tenuto conto dei risvolti applicativi (efficienza 
applicativa) del redigendo strumento di pianificazione forestale, per tutto il periodo di vigenza dello 
stesso. 
 
Con riferimento al criterio B.2 è richiesto ai professionisti partecipanti di illustrare le linee strategiche di 
pianificazione e degli obiettivi perseguibili anche in termini di buone pratiche gestionali e di 
valorizzazione delle risorse, fondati su analisi ponderate (analisi territoriali) legate principalmente 
all'acquisita conoscenza per attività analoghe delle criticità ed opportunità offerte dall'ambito territoriale 
di riferimento. 
 
 
Padula, 26/04/2021 
 

     Il Responsabile della CUC 
  f.to Dott. Beniamino CURCIO 
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