
 
INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

 
per l’affidamento del SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICO-FORESTALE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE FORESTALE DI 

PIANURA  

 
1) FINALITA’ DELL’INVITO 

L’Associazione Forestale di Pianura (AFP), Associazione non riconosciuta priva di personalità giuridica avente sede 

legale presso il Comune di S. Stino di Livenza ed operativa c/o VeGAL in Via Cimetta n.1 a Portogruaro VE, intende avviare 

un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento di un servizio di consulenza tecnico-forestale a favore degli associati. 

L’Associazione, unica realtà associativa di foreste di pianura con finalità ambientali, didattiche e ricreative, conta 
l’adesione di 32 Associati tra Comuni, Enti Parco, Consorzi, imprese ed Associazioni proprietari e/o gestori di foreste 
ubicate nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. 
L’obiettivo dell’Associazione mira innanzitutto alla gestione efficiente, responsabile e sostenibile dei boschi, sulla base 
di un Piano di gestione forestale di durata decennale, con attenzione alla finalità didattiche turistico-ricreativa delle 
foreste associate. 
Le attività dell’Associazione sono finalizzate ad accedere a fondi e contributi per sviluppare progetti per l’incremento 
e/o il miglioramento delle foreste oltre che per aumentare le prospettive di mercato per i prodotti e servizi forestali. 
L’Associazione inoltre realizza iniziative mirate alla comunicazione e promozione della realtà forestali di pianura e dal 
2015 ha intrapreso il percorso di certificazione FSC® ottenendo nel 2016 la certificazione FSC di gestione forestale 
responsabile. 
Per informazioni sull’Associazione e sui boschi dei suoi Associati vedasi il sito www.forestedipianura.it. 
 

2) OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui al presente invito consisterà nelle seguenti attività relative ai soli associati residenti nelle REGIONI 
VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA: 

• fornire assistenza tecnico-forestale agli associati per contribuire ad una pianificazione e gestione strategica, 
efficiente e responsabile delle foreste di pianura; 

• organizzare e svolgere incontri e visite in campo con ciascun associato; 

• monitorare, analizzare ed informare gli associati in merito alle misure forestali del PSR regionale e di altri 
strumenti di finanziamento pubblici utilizzabili; 

• supportare lo sviluppo e/o il rinnovo degli strumenti di pianificazione forestale degli associati; 

• supportare gli associati nell’organizzazione di iniziative di carattere divulgativo e/o di ricerca scientifica tese al 
raggiungimento degli obiettivi dell’AFP; 

• fornire informazioni di base e assistenza agli associati per il rispetto dello standard di gestione forestale 
responsabile FSC®; 

• fornire assistenza al gestore del Gruppo di certificazione FSC Foreste Sostenibili Etifor, al quale gli associati AFP 
aderiscono, nelle seguenti attività: 

a. supportare il gestore del Gruppo nella raccolta di informazioni e nella compilazione del piano di 
gestione FSC e nell’organizzazione sistema documentale digitalizzato del Gruppo; 

b. supportare il gestore del Gruppo nella raccolta di informazioni per l’applicazione della Procedura FSC 
sui Servizi Ecosistemici; 

c. rappresentare gli associati, in qualità di referente tecnico per la certificazione FSC®, durante gli audit 
interni per l’adesione al Gruppo di certificazione e durante gli audit annuali di sorveglianza per la 
partecipazione al Gruppo di certificazione;  

d. partecipare e fornire assistenza al gestore del Gruppo di certificazione durante gli audit esterni; 
e. supportare il gestore del Gruppo nella risoluzione di eventuali non conformità minori e maggiori 

emerse dagli audit esterni; 
f. partecipare alle sessioni formative obbligatorie organizzate dal Gruppo di certificazione;  
g. fornire assistenza agli associati per la compilazione del questionario di sorveglianza semestrale;  

• promuovere l’AFP e contribuire all’espansione della base sociale associativa. 
 

http://www.forestedipianura.it/


 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’INVITO 

Il professionista dovrà: 

• essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  
- Laurea triennale oppure laurea equiparata in: “Scienze e tecnologie agrarie e forestali” 

oppure  
- Laurea magistrale oppure titolo di laurea equiparato (laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio 

ordinamento) in: “Scienze e tecnologie agrarie – Scienze e tecnologie forestali e ambientali; 

• avere comprovata esperienza in materia (almeno 3 anni). 
  

4) MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il professionista interessato dovrà presentare la propria offerta trasmettendola a VeGAL entro il giorno 30 marzo 2023 
a mezzo email all’indirizzo forestedipianura@pec.it, che dovrà contenere: 

- una dichiarazione sottoscritta (con allegato documento d’identità) di possesso dei requisiti di cui al precedente 
punto 3;  

- un curriculum vitae per attestare il requisito di comprovata esperienza in materia; 
- offerta economica. 

 
5) CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle offerte pervenute verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi di negoziazione, in ordine 
decrescente di importanza: 
- esperienza qualificata nell’attività richiesta, desumibile dal Curriculum; 
- prezzo dell’offerta. 
 

6) TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO 

L’importo massimo disponibile per il servizio della consulenza tecnico forestale risulta pari a € 8.000,00/anno IVA e ogni 
altro onere incluso. Il compenso è comprensivo di eventuali spese ed oneri derivanti dall’espletamento dell’incarico. 
Le modalità di emissione della fattura e di liquidazione del corrispettivo, verranno concordate e disciplinate nel 

contratto che verrà sottoscritto con l’incaricato.  

L’incarico, avrà validità annuale e potrà essere rinnovato previo accordo tra le parti mediante comunicazione scritta. 
 

7) INFORMAZIONI E CONTATTI 

AFP c/o VEGAL, via Cimetta n.1 30026 Portogruaro (VE) – tel 0421 394202 – email vegal@vegal.net – Persona di 
contatto: Dr.ssa Simonetta Calasso. 
 
 

Portogruaro, 18.2.2023 
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