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AVVISO PUBBLICO 

 OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento, a titolo gratuito, del servizio di 

“potatura, cimatura e taglio delle alberature nelle aree di proprietà 

comunale”. 

 

Il Comune di Castelbuono (PA) intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, 
secondo la normativa vigente, all’affidamento a titolo gratuito del servizio di “potatura, cimatura e 
taglio delle alberature nelle aree di proprietà comunale” come da elenco sotto riportato. 

 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 di proprietà comunale”. 

 Nel caso l'interesse venisse manifestato da più soggetti, l'Amministrazione provvederà 
all'affidamento mediante sorteggio, tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal Comune.  

 L’affidatario risponderà 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.  

N.B.: gli interventi verranno eseguiti solo previa verifica dello stato delle piante ed autorizzazione 
del personale comunale all’uopo incaricato e coadiuvato dall’Agronomo indicato dal Comune.  

LISTA  DEGLI INTERVENTI RICHIESTI, CON INDICAZIONI STRADALI: 

 sono state individuate le seguenti aree con le rispettive modalità di intervento: 

1. Area sottostante Via E. Forte taglio alberi e  piantumazione di piante di alberi da frassino; 

2. Potatura o taglio alberi di Via Geraci, Viale dietro il Castello, Area Castellana, Parco Urbano 
dietro il Castello, Parco delle Rimembranze, torrente San Calogero altezza Madonna del 
Palmento; 

3. Potatura alberi nella fontana sita all’ingresso tra Via Mazzini e Via Cefalù, area Villetta 
Pontesecco e altri alberi sparsi nel territorio del Comune. 

TUTTI GLI INTERVENTI SOPRA CITATI DOVRANNO ESSERE AFFIDATI ENTRO IL 31 MARZO 2018 , 
EVENTUALI DEROGHE POTRANNO ESSERE CONCESSE DAL COMUNE SOLO DOPO IL PARERE 
FAVOREVOLE DELL’AGRONOMO. 

 In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:  

COMMITTENTE Comune di Castelbuono, con sede in Via S. Anna ,25 90013 PA, Ufficio tecnico 
tel.0921671013  

CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

 Luogo di esecuzione: Castelbuono – intero territorio comunale; 
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 Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’U.T.C. coadiuvato dell’Agronomo 
indicato dal Comune di Castelbuono e dal responsabile di Polizia Municipale Rurale per 
“Manutenzione ordinaria, segnaletica verticale e orizzontale”, il quale provvederà ad indicare al 
soggetto affidatario gli esemplari su cui intervenire e le modalità.  

Allo scopo verrà predisposta mappa utile alla individuazione delle piante interessate.  

Le lavorazioni consistono: 

 - 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 D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.; 

 - Potatura e/o cimatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco fino alla base dello stesso con     
eventuale utilizzo di scale”o ponteggi a norma.  

 - Raccolta e trasporto di tutto il legname tagliato (La ditta esecutrice:-Resta proprietaria di tutto il 
legname tagliato).  

- Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione compreso il carico del materiale su mezzo 
comunale. Il trasporto per lo smaltimento degli sfalci saranno effettuati con un mezzo comunale 
utilizzato da un dipendente addetto all’uso del mezzo ed il conferimento  sarà c/o il centro di 
compostaggio in C.da Cassanisa. 

- la ditta dovrà:  

- garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi di potatura, 
diramatura e taglio, che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2018. In ogni caso giornalmente, a fine 
lavori, dal tramonto all'alba, i tratti di viabilità comunale e/o provinciale (traverse urbane)  e 
statali interessati dagli interventi in oggetto dovranno essere restituiti alla pubblica transitabilità 
fino alla completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata. 

- rispettare l’ordine cronologico per l’esecuzione degli interventi nelle aree sopra indicate come 
stabilito dal Comune. 

 - garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al    D.Lgs.81/08 e 
ss.mm. e ii. al riguardo deve essere depositato il POS prima dell’inizio dei lavori. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso di certificazione camerale riportante tra le attività 
anche interventi riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi” o lavori analoghi e/o similari. 
Inoltre dovrà essere in regola con la normativa sul DURC (documento unico di regolarità 
contributiva). 

 Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di 
soggetti ammissibili. La Ditta affidataria dovrà obbligatoriamente essere coperta da Assicurazione 
di responsabilità civile valide sino al 31/03/2018; nel caso fosse in scadenza prima del termine 
indicato, in tempo utile dovrà presentare deposito del rinnovo decaduto.  

COMUNICAZIONE  

L’impresa interessata dovrà, 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.  
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente entro le ore 
12,00 del 19/01/2018. La consegna potrà avvenire brevi mano presso l’Ufficio Protocollo dalle ore 
8.00 alle ore 13.00 di ogni giorno lavorativo, oppure mediante posta elettronica certificata 
(comune.castelbuono@pec.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 nonché della documentazione richiesta. 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.  

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 rivolgersi al responsabile del procedimento geom. Paolo Barca 
presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelbuono in Via S.Anna n° 25,  dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8.30 alle ore 13.00, oppure al n° Tel. 0921671013 interno 242.  

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale 
del presente avviso. Il presente avviso è pubblicato all’albo del Comune di Castelbuono provincia di 
Palermo e nel sito internet istituzionale www.comune.castelbuono.it. L’Ente si riserva la facoltà di 
apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul sito 
internet istituzionale.  

 IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  

            (Ing. Santi Sottile) 
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ALLEGATO A 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL 
SERVIZIO DI “POTATURA, CIMATURA E TAGLIO DELLE ALBERATURE NELLE AREE DI PROPRIETÀ 
COMUNALE”.  

 

 

 Al Responsabile Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Castelbuono 

Via Sant’Anna n° 25   

 90013 Catelbuono   PA   

 

 

 OGGETTO: Richiesta di potature, cimature e/o taglio di piante su aree e strade comunali – anno 
2018. 

 

 

Il sottoscritto________________________________, nato a _______________________ il 
_________________________, C.F. ____________________________ , residente nel Comune di 
_________________________________________ in qualità di _________________ della Ditta, con 
sede in ___________________________________ in 
Via/Piazza________________________________, tel. _______________________ cellulare 
____________________,mail (PEC)____________________________________________________ 
in relazione all’Avviso pubblico del Comune di Castelbuono , pubblicato in data _____________,  

 

COMUNICO 

 

1.  di essere interessato alla potatura, cimatura e/o taglio di piante da eseguirsi nelle aree 
comunali elencate nell'avviso pubblico avente come oggetto: Manifestazione di interesse 
per l’affidamento di incarico a titolo gratuito del servizio di “potatura, cimatura e taglio 
delle alberature nelle aree di proprietà comunale”.  

2. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso citato. 

3. Di impegnarsi ad eseguire l’intervento nelle modalità prescritte nel predetto Avviso e in 
particolare: - eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico e 
della 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 da ogni responsabilità per danni 
a terzi (persone e a cose) derivanti dall’attività suddetta. Sono fatti salvi eventuali diritti, 
azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati. 
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ALLEGA: 

 

La seguente documentazione: 

 Fotocopia documento di identità in corso di validità, 

 Autocertificazione completa del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

 Autocertificazione circa il possesso della regolarità contributiva (DURC) 

  

 

 

____________________, li _______  

 Firma del Richiedente ________________________________ 

 


