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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI DITTE CHE INTENDONO 
EFFETTUARE IL SERVIZIO DI TAGLIO COLTURALE DI PORZIONE DEL BOSCO, 

SOGGETTO AD USI CIVICO IN LOC. “PIETRALUNGA” II° LOTTO 
 

Si rende noto che il Comune di Castelli intende appaltare il servizio sopra specificato. 
Nelle more dell’iter di valutazione delle offerte, questo Comune intende individuare i soggetti da invitare per l’assunzione 

del servizio di “soggetto fornitore” il quale, a titolo oneroso, si prenda cura di portare a compimento le forniture nelle 
tempistiche e modalità richieste. 

Il presente avviso esplorativo per manifestazione di interesse è, appunto, finalizzato all'individuazione degli operatori 
economici da invitare nello svolgimento del   “Servizio di taglio colturale del bosco ad uso civico sito in Loc. Pietralunga II° 
lotto”. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del 
maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari per il servizio richiesto.  

A tal fine si comunica che il servizio prevede il taglio, esbosco e consegna, agli aventi diritto, del materiale legnoso ritraibile 
dal taglio di una porzione del bosco di proprietà del Comune di Castelli sito in Loc. “Pietralunga” – foglio n. 38 p.lla 58 per una 
superficie di intervento di circa ettari 8.00.00 (per un totale massimo residuo di materiale retraibile di 5 392 quintali) da 
destinare all’uso civico di legnatico per la stagione silvana 2022/2023. 

Si precisa che il quantitativo effettivo di materiale legnoso oggetti di taglio sarà quello risultante dalla sommatoria delle 
richieste formulate dagli aventi diritto all’uso civico di legnatico anno 2022. 

L’importo del servizio posto a base di gara ammonterà, sulla base dei costi storici rilevati, ad euro 5,50 (cinque/50) al 
quintale oltre iva. Non sono previsti oneri per rischi da interferenza. 

Il servizio oggetto dell’appalto comprende le prestazioni di seguito indicate: 
- taglio, esbosco e pulizia del sottobosco foglio n. 38 p.lla 58 (porzione) del bosco di  proprietà comunale sito in loc. 

“Pietralunga” per una superficie di intervento di oltre ettari 8.00.00 nelle quali sono presenti piante della specie indicata nel 
progetto di taglio costituito, prevalentemente da faggete. 

- segatura, spaccatura (in tronchi della lunghezza di 100/120 cm e consegna a domicilio, nell’ambito del territorio comunale 
ai nuclei familiari aventi diritto (ulteriore, eventuale, depezzatura degli assortimenti legnosi in dimensioni adatte all’uso come 
legna da ardere  saranno concordate dalla ditta affidataria dei lavori con i richiedenti).  

Il servizio dovrà, inoltre, rendere la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti 
normative. 

Il presente avviso e il modello di domanda sono presenti sulla homepage del sito www.comune.castelli.te.it nonché 
nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente. 

Nelle domande le ditte e/o aziende indicheranno, tra l'altro, la propria sede operativa, tutti i dati anagrafici e fiscali nonché, 
i dati inerenti le iscrizioni agli Enti Previdenziali e Assicurativi. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, modificare o annullare, 
in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Le domande di partecipazione al Servizio di “taglio colturale di porzione del bosco in loc. “Pietralunga” II° lotto” dovranno 
pervenire presso: Comune di Castelli, sede temporanea c/o il locale Villaggio Artigiano 64041 CASTELLI, entro il termine del 
08/03/2022 ore 10:00. 

Le domande potranno essere presentate in una delle seguenti modalità: 
- a mano all'Ufficio protocollo del Comune 
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.castelli@pec.it 
Per eventuali informazioni: Tel. 0861.979142 (centralino) / e-mail: info@comune.castelli.te.it 

La successiva procedura di individuazione del contraente sarà gestita mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 
"TUTTOGARE" by Asmel Associazione raggiungibile all’indirizzo  https://piattaforma.asmel.eu/ 

 

 Castelli 21 febbraio 2022 
f.to  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

       geom. Daniele DI BONAVENTURA 
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