
Area IV  - Ufficio Ambiente

AVVISO PUBBLICO

Ogge o:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL
SERVIZIO DI POTATURA, CIMATURA E TAGLIO DI ALBERI E ARBUSTI IN AREE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Approvato con Determinazione n.1905 del 30/11/2022

Il  Comune di Ardea intende acquisire manifestazione di interesse per procedure all’affidamento a tolo
gratuito del servizio di potatura, cimatura e taglio alberi e arbus  in alcune zone del territorio comunale,
anche  in  ragione  dei  recen  even  metereologici  che  hanno  provocato  la  caduta  di  piante  e  alberi
pericolosi sulle strade 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
l’Amministrazione comunale.

Con il presente avviso non è inde a alcuna procedura di affidamento e non è prevista la formazione di
graduatorie  di  merito  o  a ribuzione  di  punteggi;  si  tra a  di  un’indagine  conosci va  finalizzata
all’individuazione  di  operatori  da  consultare  nel  rispe o  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di
tra amento, proporzionalità e trasparenza.

L’intenzione è di consen re l’effe uazione del servizio senza oneri per il Comune. Il compenso riconosciuto
all’esecutore consiste nel riconoscimento del legname abba uto.

Nel caso l’interesse venisse manifestato da più sogge , l’Amministrazione consen rà l’effe uazione del
servizio a tu  i richieden  acquisendo anche l’indicazione da parte di de  sogge  delle zone interessate.

L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità; rimane pertanto, in capo agli affidatari la
responsabilità civile e penale per gli interven  effe ua .

Gli affidatari risponderanno dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante il taglio ed il ri ro
della legna, esonerando il Comune da ogni responsabilità; rimangono, pertanto, in capo agli affidatari le
responsabilità civile e penali per gli interven  effe ua .

L’Ente si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura rela va al presente avviso e di
non dare seguito all’indizione del successivo incarico per l’affidamento dei lavori de quo.

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
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Comune di Ardea, Via Salvo D’Acquisto Ardea (RM). Ufficio Ambiente Tel 06913800 149

www.comune.ardea.rm.it
Via Salvo D’Acquisto – 00040 Ardea (Rm) – C.F. 80108730583 – Par ta IVA 02300511009

Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it - tel 069138000



CARATTERISTICHE DEI LAVORI

Luogo  di  esecuzione:  Comune  di  Ardea  –  intero  territorio  comunale;  Il  servizio  dovrà  essere  eseguito
secondo  le  indicazioni  dell’Ufficio  Tecnico  e  di  Polizia  Locale  per “Manutenzione ordinaria,  segnale ca
ver cale e orizzontale”, il  quale provvederà ad indicare al/ai sogge o/i affidatario/i gli esemplari su cui
intervenire e le modalità.

Le lavorazioni consistono: Posizionamento della segnale ca prescri a per la regolamentazione del traffico e
per l’individuazione del can ere nel rispe o della vigente legislazione sulla sicurezza di can eri temporanei
e mobili;

Potatura  delle  ramificazioni  e/o  taglio  del  tronco,  comprensiva  dell’es rpazione  delle  ceppaie,   con
eventuale u lizzo di scale e/o autoscale;

Raccolta e trasporto e/o smal mento di tu o il legname tagliato; 

Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smal re presso un sito autorizzato
alla raccolta.

La  di a  esecutrice:  Resta  proprietaria  di  tu o  il  legname  tagliato;  Dovrà  garan re  il  rispe o  della
norma va sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;

Dovrà garan re la tempis ca correlata all’esecuzione materiale dei dispos  interven  di potatura che sarà
appositamente concordata e regolata nell’ambito dell’accordo di collaborazione.

In ogni  caso giornalmente,  a fine lavori,  i  tra  di  viabilità comunale  e/o provinciale  (traverse  urbane)
interessate  dagli  interven  in  ogge o  dovranno  essere  res tuite  alla  pubblica  transitabilità  fino  alla
completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata.

LUOGHI DI ESECUZIONE 

Comune di Ardea, territorio comunale. 

PROFITTI E ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA

Gli esecutori restano proprietari di tu o il legname tagliato e/o abba uto.

- dovranno garan re il rispe o della norma va sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e
ss.mm. e ii;

- Il rispe o del Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.)

-giornalmente, a fine lavori, dal tramonto all’alba, i tra  di viabilità comunale interessa  dagli interven
in ogge o dovranno essere res tui  alla pubblica transitabilità dopo la completa spazzatura  e pulitura
delle aree interessate.

L’operatore  sarà  tenuto  ad  asportare  a  suo  completo  beneficio  e  senza  la  previa  autorizzazione
comunale, tu o il legname tagliato.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I  sogge  interessa  dovranno  essere  in  possesso  di  cer ficazione  camerale  riportante  come  a vità
interven  riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto fusto” o analoghi, ivi compreso a vità
“agricola”. 

Questo ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di sogge
ammissibili, in regola con iscrizione alla camera di commercio e/o specifici albi professionali con personale
formato e preparato ai sensi del D.Lgs 81/08;

Nel  caso  in  cui  pervenga  una  sola  manifestazione  di  interesse,  comunque  valida,  l’Amministrazione
sceglierà  se  procedere  comunque  ad  avviare  la  tra a va  dire a,  ovvero  se  invitare  altri  operatori
economici nel rispe o del principio di concorrenza.

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di interpellare, a proprio insindacabile
giudizio,  anche  sogge  diversi  da  quelli  inseri  nel  sudde o  elenco,  in  base  alle  proprie  specifiche
esigenze.

La/e Di a/e interessata/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione di responsabilità 
civile in corso di validità;

I Sogge  tola , partecipando alla presente procedura ne acce ano integralmente le condizioni senza
poter, pertanto, avanzare alcun po 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.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I  sogge  interessa  alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di  non
ammissibilità, la propria candidatura u lizzando il modulo “B” allegato.

Non si darà corso alla candidatura/plico che non risul  pervenuta al Comune di Ardea entro e non oltre il
giorno 19/12/2022 anche se inviata per posta.

Modalità di consegna:

 mediante posta ele ronica cer ficata all’indirizzo

uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it

 mediante consegna a mano presso la sede comunale, Ufficio Protocollo;

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del
legale rappresentante in corso di validità.

Indicare  nell’ogge o:  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  INCARICO  A  TITOLO
GRATUITO  DEL  SERVIZIO  DI  POTATURA,  CIMATURA  E  TAGLIO  DI  ALBERI  E  ARBUSTI  IN  AREE  DEL
TERRITORIO COMUNALE.” 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso non cos tuisce proposta contra uale, non determina alcuna instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali, è avviato a scopo esclusivamente esplora vo e pertanto non vincola in
alcun modo l’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Ardea, si riserva, in via di Autotutela, la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere
la presente procedura in qualsiasi momento, senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di
qualsiasi genere o richiedere alcunchè a tolo di danno.

Responsabile  del  procedimento:  Arch.  Claudio  Sciacchitano   tel  06  91  38  00  149  email
claudio.sciacchitano@comune.ardea.rm.it 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del “Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 rela vo
alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  tra amento  dei  da  personali,  nonchè  libera
circolazione di tali da  e che abroga la dire va 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei da )”,
il Comune di Ardea tra a i da  ad esso forni  per la ges one del contra o e l’esecuzione. L’operatore
economico, con la partecipazione alla presente procedura, fornisce il proprio consenso al tra amento dei
da  personali forni  al Comune di Ardea.

Il tra amento dei da  concerne l’archiviazione e conservazione di tu a la documentazione trasmessa dalla
società, nonché di tu a la documentazione richiesta ai sensi e per gli effe  del D.lgs 50/2016 e delle linee
guida ado ate da Anac nelle materie di riferimento.

Altresì il tra amento dei da  concerne la ges one dei controlli, di cara ere sogge vo e societario, di cui al
citato Decreto, alle citate linee guida ado ate da Anac nelle materie di riferimento, nonché alle ulteriori
norma ve per nen .

Il tra amento dei da  è improntato ai principi di corre ezza, liceità e trasparenza nel pieno rispe o di
quanto definito dal Regolamento.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per  eventuali  informazioni  tecniche  rivolgersi  all’Ufficio  tecnico  del  Comune  negli  orari  di  apertura  al
pubblico.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L’invio della manifestazione di interesse comporta l’acce azione integrale del presente avviso.

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  del  Comune  di  Ardea  e  nel  sito  Is tuzionale
h ps://comune.ardea.rm.it

L’Ente si  riserva la facoltà di  apportare integrazioni e/o re fiche al  presente avviso dandone semplice
comunicazione sul sito internet is tuzionale.

Il Dirigente Area IV Tecnica
                             Do . Ing. Emanuele Calcagni

Allega :

 Allegato B-Domanda di partecipazione  alla manifestazione di interesse e dichiarazione unica dei 
requisi
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