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Prot. n°  2288         Accadia, lì 09/05/2022  

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL 
SERVIZI DI POTATURA, CIMATURA E TAGLIO ALBERI E ARBUSTI ALL’INTERNO DEL 
TERRITORIO COMUNALE 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 03/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, e 
della propria determinazione n. 98/139 del 09/05/2022, 

RENDE NOTO 

Che Il Comune di Accadia intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa 
vigente, all'affidamento senza oneri per L’Ente, del servizio di “potatura, cimatura e taglio alberi e arbusti” 
all’interno del territorio comunale (Via Roma – Via Mirabella).  
  
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 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.  
Nel caso l’interesse venisse manifestato da più soggetti, l’Amministrazione Comunale consentirà 
l’effettuazione del servizio a tutti i richiedenti acquisendo anche l’indicazione da parte di detti soggetti delle 
zone interessate.  
  
Gli affidatari risponderanno 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 civili e penali per gli interventi effettuati.  
 
Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare in qualunque momento la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'individuazione del successivo iter procedurale per 
l'affidamento del lavoro/servizio. 
 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI 
Luogo di esecuzione: territorio comunale.  
Le lavorazioni dovranno comprendere:  

• 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; 

• Potatura e/o cimatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco fino alla base dello stesso con eventuale 
utilizzo di scale e/o autoscale, piattaforma elevatrice” o “ragno” ove le dimensioni e la sicurezza lo 
richiedano;  
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• Raccolta e trasporto e/o smaltimento di tutto il legname tagliato; 
• Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta; 

 
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, in raccordo con la Polizia Locale, 
per quanto attiene le minime ed inderogabili segnalazioni di sicurezza relative alla, segnaletica verticale e 
orizzontale. 
 
PROFITTI E ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA   
Gli esecutori: Restano proprietari di tutto il legname tagliato;  

• Dovranno garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/08 
e ss.mm. e ii.; 

• il rispetto del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992e s.m.i.);  
Giornalmente, a fine lavori, lo spazio pubblico interessato dagli interventi in oggetto dovrà essere riconsegnato 
all'uso pubblico completamente pulito dai materiali di risulta. 
L’operatore sarà tenuto ad asportare a suo completo beneficio e senza la previa autorizzazione comunale, 
tutto il legname tagliato.  
  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   
Questo ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetto 
ammissibili.  
La/e Ditta/e interessata/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione di responsabilità 
civile valide sino alla fine dei lavori. 
Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di interpellare, a proprio insindacabile 
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie specifiche esigenze. 
I Soggetti titolati, partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni senza poter, 
pertanto, avanzare alcun tipo 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 del territorio comunale, secondo le indicazioni di questa Amministrazione Comunale. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non 
ammissibilità, la propria candidatura utilizzando il modello “Domanda di partecipazione”, allegato al presente 
Avviso.  
 
Non si darà corso alla candidatura/plico che non risulti pervenuta al Comune di Accadia entro e non oltre il 
giorno 31/05/2022 ore 12:00 anche se inviata per posta. 
  
Modalità di consegna:  
• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo  protocollo@pec.comune.accadia.fg.it; 
• tramite Raccomandata A/R indirizzata a: Comune di Accadia, Via Roma 1 - 71021 Accadia (FG);  
• mediante consegna a mano presso la Sede comunale, Ufficio Protocollo, tutti i giorni dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30.  
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Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata visura camerale e copia di un documento di 
riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI.  
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali, è avviato a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun 
modo l'Amministrazione Comunale. Il Comune di Accadia, 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 alcunché a titolo di danno. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet: http://www.comune.accadia.fg.it; 
  
Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi all'Ufficio Tecnico del Comune negli orari di apertura al pubblico, 
oppure al n° Tel. 0881/981012. 
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Tecnico – geom. Marco D’INTRONO.  
  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY.  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la 
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura. 
L’eventuale rifiuto di fornirei dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, 
organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.  Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati 
dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati 
personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento.   
Il titolare del trattamento è il Comune di Accadia. 
 
 

             Il Responsabile del Settore Tecnico /RUP 
         geom. Marco D’INTRONO                             
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