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AREA SERVIZI AL TERRITORIO
- SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE -

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI TAGLIO,
POTATURA E SMALTIMENTO ALBERATURE AD ALTO FUSTO
SULLE AREE E STRADE COMUNALI. MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
AVVISO PUBBLICO
IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI AL TERRITORIO

VISTA la necessità di provvedere alla potatura di grossi alberi da fusto, che soggiacciano sulle aree
e strade comunali che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, dovuta ad eccessiva
vegetazione;

VISTA
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 30.03.2017 con la quale è stato impartito apposito
indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio affinché assuma gli atti di competenza per
l’indizione di una manifestazione d’interesse e successiva individuazione di ditta qualificata, cui
assegnare a titolo gratuito, l’esecuzione degli interventi riportati nel sopra citato elenco e di altri
ulteriori interventi riscontrabili successivamente alla presente, nel pieno rispetto delle norme
vigenti in materia;
 la Determinazione n. 54 del 12.05.2017, con la quale il Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
ha approvato lo schema dell’Avviso Pubblico per la Manifestazione di interesse relativa
all’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI TAGLIO, POTATURA
E SMALTIMENTO ALBERATURE AD ALTO FUSTO SULLE AREE E STRADE
COMUNALI;
RENDE NOTO
che l'Amministrazione Comunale, non disponendo di personale ed attrezzature idonee allo
svolgimento di detto servizio, al fine di economizzare, intende procedere all'affidamento gratuito a
ditta esterna del servizio di potatura delle alberature giacenti sulle aree e strade comunali.

All'affidamento del servizio si procederà ai sensi dell'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto e comparativo tra le offerte delle ditte partecipanti che avranno
aderito alla presente manifestazione di interesse.
Alla ditta non verrà offerto alcun compenso, ma potrà disporre del legname derivante dai tagli
anche per uso commerciale avendone in ogni caso la piena responsabilità dello smaltimento;
La ditta svolgerà il servizio secondo le indicazioni e le priorità dettate dal tecnico comunale
responsabile in servizio presso l’Area Servizi al Territorio, Ufficio di Protezione Civile.
La Ditta dovrà stipulare idonea polizza di copertura R.C.T. per un massimale per danni a persone e/o
cose non inferiore a €. 500.000,00.
La Ditta avrà cura di nominare un Direttore Responsabile che assumerà in toto le responsabilità del
servizio, lasciando indenne da ogni qualsivoglia responsabilità l'Amministrazione Comunale. Il
nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione almeno sette giorni prima dell'inizio dei
lavori.
La Ditta dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni al taglio, alla potatura ed allo smaltimento, nonché
alla necessaria segnaletica stradale e di quant'altro necessario stabilito in materia di sicurezza stradale
ed antinfortunistica esentando il Comune da responsabilità alcuna.
La Ditta dovrà ultimare il servizio in giorni sessanta naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna.
Possono concorrere alla procedura di valutazione comparativa tutti coloro che alla data di scadenza
dell'avviso, risultano regolarmente iscritti alla CC.I.AA. e non siano interdetti alla stipula di contratti
con la Pubblica Amministrazione, ed ancora che siano in regola con gli adempimenti contributivi e
assicurativi.
Alla domanda, oltre alla fotocopia di un documento di identità, deve essere allegato un elenco di
mezzi e attrezzi resi disponibili.
La Ditta singola o associata nelle forme previste dalla legge, con la manifestazione di interesse al
presente AVVISO accetta espressamente senza avanzare riserva alcuna quanto stabilito al precedente
paragrafo e al capitolato d'oneri allegato e parte integrante del presente avviso.
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza all'Area Servizi al Territorio, Ufficio
di Protezione Civile con sede in Via Vittorio Emanuele II n. 198, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 31 maggio 2017.
La manifestazione di interesse dovrà essere recapitata, in busta chiusa recante la seguente dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO GRATUITO SERVIZIO DI
TAGLIO E SMALTIMENTO ALBERATURE SULLE AREE E STRADE COMUNALI" potrà
pervenire a mano, a mezzo servizio postale e/o tramite posta elettronica certificata, e dovrà comunque

