COMUNE DI SERRADIFALCO
Provincia di Caltanissetta

Area PO 4 – Edilizia e Suap
Via Cavalieri di Vittorio Veneto - Tel. 0934.935112 - Fax 0934.930545
PEC comune.serradifalco@pec.it

ALLEGATO A

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a
partecipare all'affidamento di incarico a titolo gratuito del
servizio di abbattimento alberi all’interno del cimitero
comunale
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.4
RENDE NOTO
Il Comune di Serradifalco intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo
la normativa vigente, all'affidamento senza oneri per l’Ente abbattimento di alberature presso il
cimitero comunale.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non
vincolante per il Comune di Serradifalco.
Dette manifestazioni, hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente, l'interesse e la disponibilità
dei manifestanti, per poi procedere alla successiva fase di invito e alla presentazione
dell'istanza di partecipazione.
Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e non è prevista la
formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti necessari per
l'esecuzione dei lavori.
Agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare la relativa
istanza.
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la pr ocedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'individuazione del successivo iter
procedurale per l'affidamento del lavoro.
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
- Abbattimento di n.51 individui arborei di diversa natura e dimensione da relazione
dettagliata e corrispondente Planimetria depositata in atti. Detti interventi saranno
attuati solo al rilascio della prevista autorizzazione;

-

I lavori dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell'ufficio tecnico comunale
o di tecnico appositamente individuato, il quale provvederà ad indicare al soggetto
affidatario gli esemplari su cui intervenire e le modalità esecutive.

Le lavorazioni consistono in:
- posizionamento di segnaletica e cartellonistica per la delimitazione e individuazione
del cantiere;
- abbattimento completo delle alberature, con eventuale utilizzo di scale, piattaforme,
bob-cat ecc;
- raccolta e trasporto del legname;
- pulizia dell'area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta con l’ausilio di
idonei mezzi. attrezzature e personale.
PROFITTI E ONERI PER LA DITTA ESECUTRICE
- Resta proprietaria di tutto il legname tagliato;
- Dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e garantire l'utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo
scopo;
- Dovrà garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi
di abbattimento;
- Dovrà essere in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi.
CRITERIO DI SELEZIONE
L'incarico sarà affidato alla ditta che avrà presentato idonea domanda di partecipazione e che
possegga tutti i requisiti richiesti.
Nel caso l'interesse venisse manifestato da più soggetti, l'Amministrazione provvederà a
dividere in lotti omogenei le piante interessate, in relazione al numero di partecipanti, e
provvederà all'affidamento mediante sorteggio a mezzo di abbinamento richiedente/lotto.
Nel caso di più partecipanti, gli stessi dovranno essere presenti all'abbinamento per
l'accettazione dell'incarico. In caso di rinuncia o assenza i lotti residui saranno aggiudicati con
un nuovo sorteggio ai presenti.
Resta inteso che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a
partecipare valida
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno formulare la propria manifestazione di interesse, anche in forma associata, le
ditte inscritte alla C.C.I.A.A. riportante come attività interventi riconducibili a lavori agricoli o
di "taglio e trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi;
TERMINE PER L'IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell'affidamento dei lavori è limitato al tempo necessario per il
taglio e potatura delle alberature nelle aree di proprietà Comunale, secondo le
indicazioni di questo Ente.
Il tempo necessario per il taglio e la potatura delle alberature non potrà in ogni caso superare i
45 gg.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso,
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, nel rispetto dell'art. 48 del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere corredata della fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
del dichiarante.
Detta manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/10/2021 secondo
le seguenti modalità:

-

-

A mano all’ufficio protocollo, in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il
mittente e riportare la dicitura “contiene la manifestazione di interesse per
l’affidamento di incarico a tiolo gratuito del servizio di abbattimento di alberi
all’interno del cimitero comunale”,
tramite P.E.C. all'indirizzo comune.serradifalco@pec.it, allegando la documentazione
scansionata e salvata in formato pdf insieme alla copia di un documento di identità del
legale rappresentante.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti
interessati.
INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al responsabile del
procedimento Arch. Mattero Lamberti tel. 0934.935112.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.serradifalco.cl.it
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone
semplice comunicazione sul sito internet.
Lì 20/09/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O.4
f.to Arch. Matteo Lamberti

