
Richiesta di chiarimento n. 1: COMPARTECIPAZIONE 

D: L’istante richiede se con l’adesione al progetto OSSIGENO si pregiudica la possibilità di accedere    
al Decreto Clima inerente alle Aree Metropolitane. 

 R: Il Decreto Clima prevede all’art. 4 del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che “il progetto presentato non deve essere 
già stato oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico”.  

     Pertanto, riteniamo possibile la partecipazione contestuale  alle due selezioni ma, qualora 
venissero aggiudicate entrambe, sarà fatto obbligo di poter usufruire di un solo 
finanziamento/sostegno pubblico per il medesimo progetto. 

Richiesta di chiarimento n. 2: DIMENSIONI DELLE PIANTE FORNITE 

D: L’istante richiede quali siano le dimensioni delle piante che la Regione Lazio mette a 
disposizione. 

R: Per una verifica delle dimensioni delle piante si può far riferimento all'allegato 7  della gara 
d’appalto europea per l’aggiudicazione della fornitura di alberi e arbusti, consultabile al link: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=211748&tipob
ando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_
PORTALE&scadenzaBando=2020-10-06T16:00:00&jk= 

Si tenga comunque presente che la gara d'appalto europea è attualmente in corso e che 
potrebbe verificarsi che il fornitore aggiudicatario non sia in grado di garantire la fornitura 
completa di quanto richiesto. In tal caso Regione Lazio provvederà a sostituire quanto indicato 
nel progetto proposto con quanto più simile disponibile. 

Richiesta di chiarimento n. 3 SPESE TECNICHE 

D: l’istante richiede se le spese tecniche per la predisposizione del progetto siano ammissibili e 
finanziabili dalla Regione Lazio. 

R:  la Manifestazione di interesse in oggetto non ha come fine un finanziamento, bensì la fornitura e 
messa a dimora di alberi ed arbusti. Non sono pertanto previste voci di spesa a carico della 
Regione Lazio, se non limitatamente alle azioni propedeutiche e connessa alla messa a dimora 
delle piante come indicato nell’Avviso.  

     Pertanto saranno gli Enti proponenti che dovranno sostenere gli oneri di progettazione. 

 

Richiesta di chiarimento n. 4: FIGURA PROFESSIONALE AGROTECNICO 

D: l’istante richiede l’inserimento delle figure professionali degli agrotecnici ai percorsi formativi 

citati nell’art. 12 “Piano di Manutenzione” indicato nell’Avviso. 

 

R: si conferma che gli agrotecnici iscritti al Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati 

possono essere coinvolti nei percorsi formativi citati nel suddetto art. 12. 

 

Richiesta di chiarimento n. 5: AREE PERCORSE DA INCENDIO 

D: l’istante chiede se è possibile procedere alla piantumazione in aree percorse dal fuoco, qualora le 

stesse siano soggette a condizioni di dissesto idrogeologico. 

 

R: per partecipare alla Manifestazione di Interesse occorre dichiarare che l’area non è stata 

percorsa da incendi nei cinque anni precedenti la presentazione della presente domanda, ai sensi 

dell’art. 10 della Legge 353/2000.  
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https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=211748&tipobando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_PORTALE&scadenzaBando=2020-10-06T16:00:00&jk=


   Tuttavia, lo stesso articolo di legge, al comma 1, specifica :” Sono vietate per cinque anni, sui 

predetti soprassuoli, le attivita' di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con 

risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, 

per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate 

situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela 

di particolari valori ambientali e paesaggistici.” 

    Pertanto, sarà possibile presentare adesioni alla manifestazione di interesse in aree percorse dal 

fuoco qualora vengano documentate situazioni di dissesto idrogeologico o in condizioni in cui sia 

urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. 
 

 

Richiesta di chiarimento n. 6: PATTO DI COLLABORAZIONE 

D: l’istante chiede come procedere per compilare l’allegato Patto di Collaborazione. 

 

R: nella fase di presentazione delle proposte, si richiede esclusivamente la firma per presa visione 

del Patto di Collaborazione. Lo stesso verrà debitamente integrato in fase di stipula con i dati del 

beneficiario e quanto altro necessario, dopo l’avvenuta pubblicazione della graduatoria.   

 

Richiesta di chiarimento n. 7: PROGETTO CON PIU’ SITI DI IMPIANTO 

D: l’istante chiede la possibilità di inserire nello stesso progetto più siti di impianto. 

 

R: Un Ente può presentare, come indicato nel bando, un’unica proposta progettuale, che può 

includere più siti di impianto nella stessa scheda progetto. Tenuto conto che il progetto verrà 

esaminato dalla commissione valutatrice nella sua globalità, si rappresenta l’opportunità di 

valutare attentamente la fattibilità dei singoli interventi proposti rispetto ad eventuali permessi o 

pareri da ottenere in funzione del sito dove sarà prevista la piantumazione. Eventuali situazioni 

puntuali di criticità potrebbero influire sull’esito complessivo della proposta presentata.   

    Si rappresenta infine che il presente avviso di manifestazione di interesse è il primo di una serie 

che comporterà l’investimento sul territorio dei 10 milioni di euro stanziati. Pertanto, si 

suggerisce agli istanti di presentare le proposte di immediata attuazione rimandando ai prossimi 

avvisi quelle che necessitano di ulteriori approfondimenti. 

 

 

Richiesta di chiarimento n. 8: COMPUTO METRICO E LISTINO PREZZI 

D: l’istante chiede come e se necessario predisporre la stima dei costi del progetto. 

 

R: nella documentazione da predisporre per il bando, la stima dei costi non è richiesta. Tuttavia, 

qualora si voglia predisporre un progetto esecutivo ed allegare allo stesso un computo metrico 

estimativo, è possibile fare riferimento all'allegato 7  della gara d’appalto europea per 
l’aggiudicazione della fornitura di alberi e arbusti, consultabile al link: 
https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi?getdettaglio=yes&bando=211748&tipob
ando=Bando&RicQ=NO&VisQ=SI&tipoDoc=BANDO_GARA_PORTALE&xslt=XSLT_BANDO_GARA_
PORTALE&scadenzaBando=2020-10-06T16:00:00&jk= 

   

 

Richiesta di chiarimento n. 9: AREE PERIURBANE 

D: l’istante chiede cosa si intenda per aree periurbane 

 

R: Per aree periurbane si intendono quelle aree che sono prossime alla città ma che non sono 

ancora campagna aperta. 
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