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Prot. 5446

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI “POTATURA, TAGLIO DI
RAMI E ARBUSTI AGGETTANTI SU STRADE COMUNALI, PROVINCIALE E
STATALI RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 3, emanata in data 20.02.2018, con la
quale si disciplinava la ripulitura delle scarpate, pulizia di terreni e taglio di rami
aggettanti su strade comunali posti ad un’altezza inferiore ai 4,00 ml da terra;
CONSIDERATO che, da una ricognizione, ci sono diversi rami aggettanti su
strade posti ad un’altezza inferiore ai ml 4,00;
DATO ATTO che, conformemente all’ordinanza sopra richiamata, in caso di
mancata esecuzione delle suddette operazioni di potatura e taglio da parte dei
proprietari, vi provvede d’Ufficio il comune addebitando il relativo costo ai proprietari
inadempienti;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. 129 del 15.10.2018 con cui si è dato incarico
allo scrivente Responsabile di effettuare una indagine esplorativa tesa alla ricerca di
possibili soggetti interessati all’esecuzione delle suddette attività a titolo gratuito,
salva la facoltà di acquisire senza oneri il legname derivante dalla potatura e taglio dei
rami e degli arbusti come in parola;
RITENUTO opportuno intervenire nel più breve tempo possibile anche in
considerazione che i rami, durante la stagione invernale a causa di nevicate,
potrebbero rompersi e causare un rischio per la pubblica incolumità, e delle vetture
cicli e motocicli che transitano sulle strade;
RITENUTO di dover precisare le condizioni per l’invio delle istanze di
manifestazione di interesse tese all’ottenimento dell’autorizzazione in oggetto, come
segue:
La ditta esecutrice:
- Deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016;
- Deve essere in possesso di idonea qualifica tecnica, adeguata alle operazioni di
che trattasi;
- Deve possedere le attrezzature, i mezzi i presidi per l’esecuzione delle operazioni
in sicurezza, tenendo indenne persone e cose;
- Dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Dovrà garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti
interventi di potatura che sarà appositamente concordata e regolata nell’ambito
dell’accordo di collaborazione. In ogni caso giornalmente, a fine lavori, i tratti di
viabilità Comunale, Provinciale e/o Statali (traverse urbane) interessate dagli
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interventi in oggetto, dovranno essere restituite alla pubblica transitabilità fino
alla completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata.
In quanto proprietaria di tutto il legname tagliato, dovrà farsi carico di tutti gli
oneri connessi al taglio, carico, trasporto, pulizia delle aree e garantire il
corretto smaltimento del materiale di scarto;
Dovrà essere in possesso di apposita copertura assicurativa RCT per eventuali
danni arrecati a persone e cose dalla presente attività;
Dovrà tenere indenne e sollevare l’Amministrazione da qualsiasi richiesta
risarcitoria per danni a persone e cose e per il mancato rispetto delle condizioni
sopra riportate;
AVVISA

che per 15 (Quindici) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sull’Albo on line del Comune, chiunque sia in possesso dei suddetti
requisiti ed interessato al taglio dei rami sopra descritti può presentare la propria
istanza.
San Valentino in A.C., 17.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Geom. Antonio MASTRODICASA)
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