ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE (l.r. 80/12)
Il Direttore

AVVISO del 12/05/2020
Data protocollazione

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la fornitura gratuita di una piattaforma per la raccolta, la gestione dei dati e
la redazione dei Piani di gestione dei complessi forestali del patrimonio agricolo
forestale regionale

L’Ente pubblico Terre Regionali Toscane in base alla Legge Regionale
L.80/2012, ha tra le proprie finalità la valorizzazione del patrimonio
agricolo-forestale della Regione Toscana (art. 1). Il patrimonio agricoloforestale regionale (PAFR) è amministrato, ai sensi della L.R. 39/00, per
complessi forestali omogenei i quali sono gestiti sulla base di un piano di
gestione (PdG). Il PAFR è costituito da una superficie di circa 110.000
ettari affidati in delega gestionale agli Enti Territoriali (Unioni dei Comuni
e Comuni); a Ente Terre Regionali Toscane compete il coordinamento e tra
le altre cose, l’approvazione dei Piani di Gestione (PdG) presentati dai
singoli Enti. La pianificazione forestale ad oggi risulta scaduta per circa
20.000 ettari dei 110 mila del PAFR, corrispondenti a 17 complessi
forestali; per altri 10.000 ettari circa (4 complessi forestali) scadrà nel 2020
e per ulteriori 22.000 ettari nel 2021 (9 complessi forestali). Pertanto si
rende necessaria nell'immediato e nei prossimi anni una rilevante attività di
nuova pianificazione. E’ in questo contesto che Terre Regionali Toscane
con la presente manifestazione di interesse, intende verificare la
disponibilità di primarie aziende di servizi gestionali per la pianificazione
forestali interessate, a rendere disponibile in forma gratuita, ed in modo
non vincolante per l’Ente, una piattaforma software per la raccolta, la
gestione dei dati e la redazione dei Piani di gestione dei complessi forestali
del patrimonio agricolo forestale regionale offrendo tecnologie GIS e
informatiche e soluzioni che permettano una gestione uniforme delle
attività di pianificazione e di gestione dei dati nelle proprietà della Regione
Toscana.

Sede legale
Ente Terre Regionali Toscane
Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
Tel. 055/438.5022
Email : marco.locatelli@terreregionali.toscane.com

Sede Direzione Tecnica Aziende Agricole
Sede Amministrativa
Strada del Mare 25 Loc.Spergolaia Alberese
58100 Grosseto
Tel. 0564/407180 Fax 0564/07077
PEC: terre.regionali@postacert.toscana.it

La piattaforma che ricerchiamo deve rispettare i seguenti requisiti e fornire
i servizi di seguito elencati:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

i contenuti del database della piattaforma dove caricare i PdG (dati) e la loro
struttura (organizzazione) siano resi disponibili in base alle richieste di ETRT/RT
i dati caricati dagli Enti gestori del PAFR (o da professionisti da loro incaricati)
siano di esclusivo accesso e proprietà di ETRT/RT/ENTI GESTORI
la piattaforma operi in ambiente open source
i dati caricati siano in una banca dati centralizzata (web gis)
i dati caricati siano inseriti in una struttura modulare
si lavori sui file dbf solo in ambiente GIS
il sistema utilizzi quanto più possibile la modalità wms e le banche dati regionali
già esistenti
la parte geografica della piattaforma sia disponibile anche con standard wms
i dati siano riferiti alla Sottoparticella fisionomica (georiferita)
in linea generale si mantenga il particellare (poligoni) già definito con le precedenti
pianificazioni
i dati alfanumerici siano collegati a shapefile per l'esportazione cartografica
i dati siano esportabili in xls/ods dagli enti competenti per una gestione
personalizzata più speditiva
i dati siano esportabili in pdf e conseguentemente siano stampabili
i dati siano capaci di "dialogare" con il sistema SIGAF della Regione Toscana (su
sito web di ARTEA) per una più speditiva gestione da parte degli enti competenti
alla gestione del PAFR delle dichiarazioni di taglio (inserimento pratiche)
A livello cartografico sia garantita una scala di lavoro minima di almeno 1:10.000.

La piattaforma base, rispondente ai requisiti e servizi sopra indicati, dovrà
essere resa disponibile a titolo gratuito per il periodo di vigenza dei Piani di
Gestione che sono in programma, prevedendo un congruo periodo di ore
di formazione al personale di Terre Regionali Toscane e degli enti
competenti alla gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione
Toscana (PAFR) (art. 29 L.R. 39/00).
Terre Regionali Toscane valuterà le manifestazioni di interesse ricevute
entro i termini, analizzando le caratteristiche e le prestazioni della
piattaforma proposta rispetto a quanto indicato nel presente Avviso e ad
eventuali prestazioni aggiuntive. Una volta selezionata la piattaforma, sarà
un Accordo di Collaborazione che potrà prevedere, nel caso di valutazione
congiunta della necessità implementazioni e aggiornamenti della
funzionalità della piattaforma, incarichi di servizio a titolo oneroso. La
Piattaforma costituirà la nuova metodologia per la redazione dei Piani di
Gestione da parte dei professionisti selezionati con avviso pubblico dagli
enti competenti alla gestione del PAFR.
Si informa che il presente avviso è da intendersi come mero procedimento
preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse.
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Terre Regionali Toscane si riserva la facoltà di non dar corso a successivi
accordi di collaborazione.
La risposta alla MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire via PEC
all’indirizzo terre.regionali@postacert.toscana.it entro le ore 13.00 del 22/05/2020
specificando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la fornitura
gratuita di una piattaforma per la redazione Piani di Gestione dei complessi del
patrimonio agricolo forestale regionale.
Nella risposta dovranno essere inviati:

- l’allegato 1 – Scheda oggetto della prestazione sottoscritta per accettazione;
- Descrizione della piattaforma proposta e della sua applicabilità
- curriculum/presentazione dove si evincono le specifiche competenze nel settore;
- documenti di identità in corso di validità di chi firma

Per informazioni relative alla Manifestazione di interesse è possibile contattare il Dott.
Bruno Ciucchi – bruno.ciucchi@regione.toscana.it
IL DIRETTORE DELL’ENTE
Dott. Marco Locatelli
LOCATELLI
MARCO
ENTE TERRE
REGIONALI
TOSCANE
12.05.2020
16:52:58
UTC
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INFORMATIVA
L’operatore economico interessato a partecipare a questa manifestazione di
interesse, nell’ambito poi della eventuale Accordo di collaborazione dovrà
dichiarare:
1.

di aver preso esatta conoscenza del servizio/fornitura gratuita;

2.

di essere soggetto idoneo allo svolgimento della fornitura/servizio assegnato, (autocertificazione ai
sensi dell’art.47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) e di avere ottemperato a tutte le disposizioni del D.Lgs
81/08 e seguenti e di essere stato informato sui rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

3.

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, di cessazione di attività o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

4.

che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato
che incida sulla moralità professionale o per delitto finanziario;

5.

di non essere nell’esercizio della propria attività professionale nello stato di aver commesso
un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

6.

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia e di disporre, a conferma di quanto prima affermato, del DURC (Documento unico di
regolarità contributiva) in corso di validità;

7.

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni
richieste ai fini della ammissione alle gare pubbliche.

8.

di non avere contenziosi con la Regione Toscana o Enti e/o Aziende ad essa collegata

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, in relazione
alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dalla presente
indagine di mercato, i dati personali degli interessati saranno trattati secondo le direttive dell’art.
13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” che Terre
Regionali Toscane sta implementando nelle proprie procedure.
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