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AVVISO PUBBLICO  
 
OGGETTO:  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI IN CARICO A TITOLO 
GRATUITO DEL SERVIZIO DI “TAGLIO PIANTE/PULITURA/ES BOSCO/MESSA IN 
SICUREZZA E RIMOZIONE MATERIALE LEGNOSO LUNGO TUTTE  LE STRADE 
COMUNALI E PROVINCIALI CON ACQUISIZIONE DEL LEGNATI CO IN CONTO 
PAGAMENTO”. 
 
Il comune di Coazze in seguito all’emanazione delle ordinanze sindacali N. 11 del 
01.04.2015 e N.9 del 20.04.2016  con le quali si ordinava: “Omissis…A tutti i proprietari di 
terreni confinanti su tutte le vie comunali e provinciali di provvedere direttamente entro il 
30.05.2016 al taglio/abbattimento/esbosco/pulizia delle zone/alberi/rami/ceppaie 
contrassegnati con la vernice o individuati dall’apposito avviso ivi apposto…Omissis…Di 
demandare al Responsabile del Settore tecnico, in caso di inottemperanza dei proprietari 
frontisti, di individuare le ditte agricole o forestali cui affidare i lavori in conto pagamento di 
taglio/esbosco/pulizia/messa in sicurezza, mediante avviso pubblico per manifestazione di 
interesse…Omissis…”  indice un avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
procedere, secondo la normativa vigente, all’affidamento a titolo gratuito ed acquisizione 
del legnatico prodotto in “conto pagamento” del servizio di “taglio 
piante/pulitura/esbosco/messa in sicurezza delle piante come individuate contrassegnate 
con vernice dall’ordinanza su menzionata. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Coazze, Via Matteotti n.4 10050 Coazze (TO) 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Paviolo Elena PO Ufficio tecnico LL.PP.-Ambiente 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

� taglio di piante (contrassegnate con vernice) e rimozione materiale legnoso lungo 
tutte le strade comunali. I lavori dovranno essere realizzati secondo le indicazioni 
delle Ordinanze N. 11 del 01.04.2015 e N.9 del 20.04.2016 in accordo con il 
delegato CASINI Giuseppe  telefono 3387468572 e con l’ufficio tecnico e l’ufficio 
polizia municipale.  
Le lavorazioni consistono in: 

� posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del traffico e 
individuazione del cantiere; 

� taglio degli alberi – con eventuale utilizzo di scale e/o autoscale; 
� raccolta e trasporto del legname; 
� pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta; 

 



 
Non è prevista l’asportazione dell’apparato radicale. 
La ditta esecutrice: 

� resta proprietaria di tutto il legname tagliato 
� dovrà garantire, per i lavori lungo le strade, adeguato personale o segnaletica al 

fine di garantire la massima sicurezza per i propri operatori e per i residenti ed 
eventuali passanti, eventuale nulla osta degli enti competenti 

� In ogni caso giornalmente, a fine lavori, dal tramonto all'alba, i tratti di viabilità 
comunale e/o provinciale (traverse urbane) interessati dagli interventi in oggetto 
dovranno essere restituiti alla pubblica transitabilità fino alla completa spazzatura e 
pulitura della carreggiata stradale interessata. 

� 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’esecuzi one materiale dei disposti 
interventi di potatura, diramatura e taglio, che do vrà avvenire entro il 31 
marzo 2017. 

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 
Il/i soggetto/i interessato/i dovrà/anno essere in possesso di certificazione camerale 
riportante come attività interventi riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto 
fusto” o analoghi, ivi compreso attività “agricola” .  
Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un 
elenco di soggetti ammissibili.  
La/e Ditta/e interessata/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione 
di responsabilità civile valide sino al 31/03/2017; nel caso fosse in scadenza prima del 
termine indicato, in tempo utile dovranno presentare deposito del rinnovo decaduto.  
Il/gli affidatario/i risponderà/anno 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 civile e penali per gli interventi 
effettuati.  
 
SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto 
 
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO  
Il termine di validità dell’affidamento dei lavori è previsto fino al 31/03/2017 a decorrere 
dalla data di affidamento a titolo gratuito del servizio con possibilità di proroga per anni 2. 
 
TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA  
La/e impresa/e interessata/e dovrà/anno, obbligatoriamente, indicare un numero di 
contatto telefonico (preferibilmente cellulare) ed eventualmente un indirizzo di posta 
elettronica a mezzo dei quali ricevere tutte le comunicazioni della stazione appaltante 
successive alla manifestazione di interesse, che avverranno con le precisate modalità.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a ll’ufficio protocollo di questo 
Ente entro le ore 12,00 del 17 novembre 2016 . La consegna potrà avvenire brevi mani 
presso l’Ufficio Protocollo oppure mediante posta elettronica certificata 
( protocollo@pec.comune.coazze.to.it).  
Le manifestazioni di interesse, inoltre, dovranno essere rese sull’allegato “ALLEGATO A” 
corredato da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.  



Si informa che, al fine dell’eventuale invito alla partecipazione della procedura non 
verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inoltrate con modalità non 
conformi a quanto precedentemente precisato. 
 
CRITERIO DI SELEZIONE 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è 
prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  
Intenzione della Amministrazione è di affidare preferibilmente ad un unico soggetto 
l'incarico del servizio di “potatura, cimatura e taglio delle alberature nelle aree lungo le 
strade comunali e provinciali”.  
Nel caso l'interesse venisse manifestato da più soggetti, l’ufficio scrivente provvederà a 
dividere in lotti omogenei (massimo 3 ) le strade interessate dal servizio offerto, in 
relazione al numero di partecipanti, e provvederà all'affidamento mediante sorteggio a 
mezzo di abbinamento richiedente/lotto.  
La data di estrazione pubblica in caso dell’ammissione di più manifestazioni di interesse è 
prevista alle ore 11.00 di venerdì 18 novembre 2016  presso l’ufficio tecnico comunale. 
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. 
 
RISERVE 
L’ente si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura. 
In caso di negligenze in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro, l’ente provvederà 
immediatamente a sospendere l’incarico e si riserva la facoltà di revocarlo ad 
insindacabile giudizio del responsabile del procedimento e di procedere alla segnalazione 
alle autorità competenti. 
 
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti: 
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività 
commerciale: 
- nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 
- che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dei Paesi 
in cui sono stabiliti; 
- che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono essere richieste nel presente avviso; 

 
 

Il Responsabile del Settore  
Lavori Pubblici ed Ambiente 

Geom. Elena PAVIOLO 

 
 



 
ALLEGATO A 

 
Oggetto : DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDA MENTO DI 
INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI “TAGLIO 
PIANTE/PULITURA/ESBOSCO/MESSA IN SICUREZZA E RIMOZI ONE MATERIALE 
LEGNOSO LUNGO TUTTE LE STRADE COMUNALI E PROVINCIAL I CON 
ACQUISIZIONE DEL LEGNATICO IN CONTO PAGAMENTO”. 
 
Il Sottoscritto_______________________ , nato a ________________, il_____________ 

 

Residente a _______________________ in via__________________________________ 

 

Nella sua qualità di legale rappresentante / titolare della 

ditta_________________________Con sede a ______________________________ in  

via_________________________Codice fiscale / Partita Iva _______________________ 

Cell_______________________________ Mail__________________________________ 

 
Presa conoscenza dell’avviso in oggetto, si rende disponibile al taglio delle Piante, meglio 
individuate nell’avviso, a titolo gratuito con acquisizione del legname ricavato; 
 
A tale proposito 

DICHIARA 
 

� di essersi recato sul luogo dove avverranno gli interventi e di aver preso visione e 
cognizione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari; 

� di garantire l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del 
D.Lgs. 81/2008; 

� di impegnarsi a completare il taglio delle piante entro il 31.03.2017; 
� che è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi valida sino al 

31/03/2017; 
� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione 
del Paese in cui è stabilita, o a carico della quale sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

� che nell’esercizio della propria attività professionale di non aver commesso un errore 
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese 
in cui è stabilita; 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita; 
di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni 
che possono essere richieste nel presente avviso; 



di essere consapevole della responsabilità penale in cui si incorrerebbe nel caso di 
dichiarazioni false e/o mendaci. 

 
Il sottoscritto si impegna ad eseguire l’intervento  nelle modalità prescritte nel 
predetto Avviso  e in particolare: 
 - eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico e 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.  
 
Il sottoscritto solleva inoltre l’Amministrazione d a ogni responsabilità per danni a 
persone (incluso il sottoscritto) e a cose derivant i dall’attività suddetta . 
 
Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati. 
 
 
 
Data,_________________________        
 
Firma_________________________ 
 
 
 
Allega: 
Copia Carta d’identità 
Visura Camerale 
Copia Assicurazione di responsabilità civile valide sino al 31/03/2017 

 
 


