COMUNE DI CASTELLI
(Provincia di Teramo)
Piazza Roma,13 CAP 64041 tel 0861.979142 c.f. 00179510672

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZI DI POTATURA,
CIMATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE
Il Comune di Castelli intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa
vigente, all'affidamento senza oneri per L’Ente, del servizio di potatura, cimatura e taglio alberi e arbusti in
alcune zone del territorio comunale, a seguito dei quali l’Amministrazione ha emesso o emetterà ordinanze
contingibili e urgenti, disponendo il taglio di ogni alberatura che comporti pericolo per la pubblica incolumità.
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
l’Amministrazione comunale.
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.
Nel caso l’interesse venisse manifestato da più soggetti, l’amministrazione consentirà l’effettuazione del
servizio a tutti i richiedenti acquisendo anche l’indicazione da parte di detti soggetti delle zone interessate.
Gli affidatari risponderanno dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante il taglio e il ritiro della
legna, esonerando il Comune da ogni responsabilità; rimangono, pertanto, in capo agli affidatari le
responsabilità civili e penali per gli interventi effettuati.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare in qualunque momento la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'individuazione del successivo iter procedurale per
l'affidamento del lavoro/servizio.
Con riferimento ai lavori/servizi da affidare, si precisa quanto segue.
COMMITTENTE
Comune di Castelli, c/o sede temporanea loc. Faiano – Villaggio Artigiano. Ufficio Tecnico tel. 0861979142
LUOGO DI ESECUZIONE:
Strade e aree dell’intero territorio comunale. Le lavorazioni dovranno comprendere:
1) abbattimento completo di alberature di alto fusto;
2) potatura di alberi d'alto fusto e siepi;
3) riduzione e rimozione di alberature a terra;
4) rimozione del fogliame secco, anche a terra, con l'utilizzo di attrezzature.
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, in raccordo con la Polizia Locale,
per quanto attiene le minime ed inderogabili segnalazioni di sicurezza relative alla, segnaletica verticale e
orizzontale.
PROFITTI E ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA:
 Gli esecutori restano proprietari di tutto il legname tagliato;
 Dovranno garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs.81/08 e
ss.mm. e ii.;
 Dovranno garantire il rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992e s.m.i.);

 Giornalmente, a fine lavori, lo spazio pubblico interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere
riconsegnato all'uso pubblico completamente pulito dai materiali di risulta.
 L’operatore sarà tenuto ad asportare a suo completo beneficio e senza la previa autorizzazione
comunale, tutto il legname tagliato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a possedere alla data di pubblicazione del
presente avviso:
 requisiti di ordine generale (articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
 certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili ai lavori oggetto della
presedente procedura;
 documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) regolare.
Questo ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetto
ammissibili.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l'Amministrazione sceglierà se
procedere comunque ad avviare la trattativa diretta, ovvero se invitare altri operatori economici nel rispetto
del principio di concorrenza.
Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di interpellare, a proprio insindacabile
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze.
I Soggetti titolati, partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza
poter, pertanto, avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione.
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell'affidamento dei lavori è limitato al tempo necessario per il taglio e la potatura delle
alberature nelle aree di proprietà comunale, secondo le indicazioni di questa Amministrazione comunale.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non
ammissibilità, la propria candidatura utilizzando il modulo “A” allegato entro e non oltre le ore 24.00 del
giorno 21/11/2021.
Modalità di consegna:
 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.castelli@pec.it
 tramite Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Castelli, c/o sede temporanea loc. Faiano – Villaggio
Artigiano 64041 Castelli (TE);
 mediante consegna a mano presso la Sede comunale, Ufficio Protocollo, dal lunedì al sabato dalle ore
09.00 alle ore 13.00.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale
rappresentante in corso di validità.
Castelli 11/11/2021

Il Responsabile del procedimento
geom. Daniele DI BONAVENTURA
f.to digitalmente

