COMUNE DI VILLAROSA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
AREA 5°
(Polizia Locale, Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali e Attrezzature Sportive)
Tel. e Fax 0935567002
e-mail poliziamunicipalevillarosa@virgilio.it

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento di incarico
a titolo gratuito del servizio di abbattimento e/o potatura di alberi nelle aree di proprietà comunale.
Il Comune di Villarosa intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa
vigente, all'affidamento a titolo gratuito del taglio e potatura delle alberature nelle aree di proprietà Comunali".
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
Villarosa; 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 procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'individuazione del successivo iter procedurale per l'affidamento del lavoro.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Luogo di esecuzione: intero territorio comunale. Le lavorazioni interesseranno i seguenti lotti:
(dividere le aree interessate in lotti omogenei avendo cura del fatto che i pini possono essere tagliati in qualsiasi
momento, mentre per la potatura degli eucaliptus occorre stare attenti che non vengano tagliati nei mesi non
troppo freddi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taglio di n. 10 esemplari di pinus halepensis villetta comunale difronte stazione di servizio Esso;
Taglio di n. 1 esemplare di pinus halepensis area verde compresa tra via Paoli e via Pantaleo;
Taglio di n. 8 esemplari di pinus halepensis viale Trinacria di fronte parco giochi Baden Powell;
Taglio di n. 6 esemplari di pinus halepensis area verde compresa tra c.so Garibaldi e via Trento;
Taglio di n. 5 esemplari di pinus halepensis area acquedotto comunale.
Potatura di esemplari di Eucalyptus Camaldulensis presenti nelle seguenti aree: boschetto via libertà,
boschetto in prossimità degli ex locali ASL in viale Europa, Viale Trinaqcria (in prossimità zona
mercato), campo sportivo e bosco alle spalle di via Goldoni.
7. Taglio di vari esemplari di cupressus sempervirens ubicati nel cimitero vecchio di Villarosa;

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti indicazioni:
- Il posizionamento della segnaletica prescritta per la regolamentazione del traffico e per l'individuazione del
cantiere nel rispetto della vigente legislazione sulla sicurezza di cantieri temporanei e mobili;
- La potatura delle ramificazioni e/o abbattimento essenza arborea fino alla base della stessa con eventuale
utilizzo di scale e/o cestelli elevatori;
- Raccolta e trasporto di tutto il legname tagliato;
- Pulizia dell'area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smaltire secondo le normative
vigenti;
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 ii.;
Dovrà garantire la tempistica correlata all'esecuzione materiale dei disposti interventi di potatura e
abbattimento entro 45 gg dall'affidamento a cura dell'Ente. In ogni caso giornalmente, a fine lavori, la strada
interessata dagli interventi in oggetto dovrà essere restituita alla pubblica transitabilità fino alla completa
pulitura della carreggiata stradale interessata.
Dovrà essere in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi.
CRITERIO DI SELEZIONE
L'incarico sarà affidato alla/e ditta/e che avrà/nno presentato idonea domanda di partecipazione e che
possegga/no 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
I soggetti interessati dovranno essere in possesso di certificazione camerale riportante come attività interventi
riconducibili a lavori agricoli o di "taglio e trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi.
Questo Ufficio procederà alla verifica delle domande di manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di
soggetti ammissibili.
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, non autenticata, di un documento d'identità in corso di validità del dichiarante ed indirizzata a:
Comune di Villarosa (En) – C.so Regina Margherita n. 31 - 94010 Villarosa (En),
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del. 31/05/2019 (farà fede soltanto il
timbro del protocollo di arrivo) e potrà essere inviata a scelta con una delle seguenti modalità:
in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il mittente e riportata la dicitura: "Contiene manifestazione
di interesse per l'affidamento di incarico a titolo gratuito del servizio di potatura e/o abbattimento di
alberi nelle aree di proprietà comunale". La busta dovrà essere indirizzata a: Comune di Villarosa (En) -–
C.so Regina Margherita nr. 31 - 94010 Villarosa (EN) e spedita con raccomandata a/r o consegnata direttamente a
mano;
Eventuali manifestazioni di interesse pervenute all'ufficio protocollo oltre il termine su indicato o inoltrate con
modalità difformi a quanto precedentemente precisato non saranno ritenute valide.
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, la visione della relazione tecnica di stabilità delle piante comunali redatta
dal Dott. Agr. Clemente Luigi e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al Comando di Polizia Municipale all’
incaricato Ispettore di P.M. Abbate Giancarlo Tel. 0935/567002.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito internet .

IL RESPONSABILE DELL’AREA V°
(Cap. PROFETA Vincenzo)

Al signor Sindaco
del Comune di Villarosa
C.so Regina Margherita nr. 31
94010 Villarosa (EN)

OGGETTO: Richiesta di taglio e/o potature piante su aree comunali
Il sottoscritto

, nato a
, C.F.

il

, residente nel Comune di

legale rappresentante della Ditta, con sede in
, tel.

;
Via

, fax

, mail

in relazione all'Avviso pubblico del Comune di Villarosa (EN), pubblicato in data

comunico di

essere interessato al taglio e potatura degli alberi da eseguirsi sul territorio del Comune di Villarosa;
Il sottoscritto si impegna ad eseguire l'intervento nelle modalità prescritte nel predetto Avviso e in particolare:

- ad eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni impartire dal Servizio Verde Pubblico ( Polizia Municipale);
- a ripulire l'area e smaltire il materiale di risulta;
- ad eseguire il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelando la pubblica
incolumità.

- Di essere in possesso dell’assicurazione contro danni causati a terzi n………………………….con
scadenza il…………………………………;

- Di essere in possesso della seguente attrezzatura:………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

- Il sottoscritto solleva inoltre l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone (incluso il
sottoscritto) e a cose derivanti dall'attività suddetta.
Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati.

, li
Allegati:


Copia del documento di identità;



Copia assicurazione;



Certificazione camera di commercio;

Firma del Richiedente

