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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI DITTE CHE INTENDONO 
EFFETTUARE IL SERVIZIO DI SFALCIO ERBA A MARGINE DELLE STRADE DI 

COMPETENZA COMUNALE PER L’ANNO 2022 
 

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 sfalcio erba a margine delle strade di competenza comunale per l’anno 2022” 

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 le 
forniture richieste. L’appalto consiste, secondo le direttive della D.L. e della committenza, nel servizio, tramite 
apposito trattore e movieri, di sfalcio erba a margine delle strade di competenza comunale. 

A tal fine si comunica che il servizio prevede lo sfalcio delle banchine stradali relative a circa 23 km di tracciati viari 
di competenza comunale e che lo stesso dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina operatrice munita di 
barra trinciante prevedendo una larghezza di taglio non inferiore a ml 2,00 sulle banchine e/o scarpate sia a valle che a 
monte della carreggiata. 

Il servizio dovrà ricomprendere la pulizia attorno ad ogni tipo di ostacolo (es.: pali della Pubblica Illuminazione, pali 
Enel e/o Telefonia, Gard-rail, segnali stradali ecc.) da eseguirsi da operatore munito di decespugliatore meccanico. 

Il servizio dovrà, inoltre, rendere la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le 
vigenti normative e le prescrizioni contenute oneri occorrenti per la regolamentazione o interruzioni del traffico 
durante le operazioni lavorative. 

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. 

Le ditte e/o aziende indicheranno, altresì, i dati tecnici del parco mezzi per i quali si dispone di valida 
documentazione assicurativa e dei libretti di circolazione con regolare revisione ed omologazione delle attrezzature. 

L’amministrazione affiderà il servizio a ditte e/o aziende in possesso di mezzi idonei e omologati e che a giudizio del 
responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici risulteranno più adeguati, per caratteristiche tecniche, alle operazioni 
previste. 

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 “sfalcio erba a margine delle strade di competenza comunale per 
l’anno 2022” dovranno pervenire presso: Comune di Castelli, sede temporanea c/o il locale Villaggio Artigiano 
64041 CASTELLI, entro il termine del 19/04/2022 ore 9:00. 

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 
 Castelli 29 marzo 2022 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
          f.to geom. Daniele DI BONAVENTURA 
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