COMUNE DI PORNASSIO
PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n° 1249

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: 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
Il Comune di Pornassio intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento
a titolo gratuito del servizio di “potatura, cimatura e taglio di alberi e arbusti in alcune zone del
territorio comunale.
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 è di consentire l’effettuazione del servizio, senza oneri per il Comune.
Nel caso l'interesse venisse manifestato da più soggetti, l'Amministrazione procederà per
sorteggio all’affidamento del servizio.
L’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
all’affidatario le responsabilità civile e penali per gli interventi effettuati.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito all’indizione del successivi incarico per l’affidamento dei lavori de quo.
N.B.: gli interventi verranno eseguiti solo previa ulteriore verifica dello stato delle proprietà e
parere della stazione forestale e/o altri enti competenti.
GLI INTERVENTI SOPRA CITATI SARANNO DA EFFETTUARSI ENTRO IL 10
LUGLIO 2021 OPPURE DAL 1 SETTEMBRE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE COMMITTENTE
Comune di Pornassio, Ufficio tecnico
CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Luogo di esecuzione: aree circostanti il forte centrale in frazione Nava
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico e nel rispetto delle
minime ed inderogabili segnalazioni di sicurezza relative alla, segnaletica verticale e orizzontale.
Le lavorazioni consistono in:
 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;
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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;
raccolta e trasporto e/o smaltimento di tutto il legname tagliato;
pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta.

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.;
 dovranno garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi di
potatura, diramatura e taglio, che dovrà avvenire entro il 10 Luglio 2021 oppure nel periodo
dal 1 Settembre al 31 Ottobre 2021. Al termine dell’intervento il sito interessato dovrà
risultare completamente pulito e sgombro da ogni tipologia di legname connessa
all’avvenuto taglio;
 in ogni caso giornalmente, a fine lavori e salvo problematiche specifiche, dal tramonto
all'alba, i tratti di viabilità comunale interessati dagli interventi in oggetto dovranno essere
restituiti alla pubblica transitabilità fino alla completa spazzatura e pulitura delle aree
interessate.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetti
ammissibili. In caso di più richieste, l’individuazione della ditta affidataria verrà effettuata mediante
sorteggio pubblico in esito al quale verrà anche stilata apposita graduatoria.
La/e Ditta/e interessata/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione di
responsabilità civile valide almeno sino alla conclusione dell’intervento;
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell’affidamento dei lavori è previsto fino al 31/10/2021 a decorrere dalla data
di affidamento a titolo gratuito del servizio con possibilità di proroga sino ad anni uno.
SCADENZA MANIFESTAZIONE: ENTRO IL 28 GIUGNO 2021
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
679/2016. 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 all'Ufficio Tecnico del Comune negli orari di apertura al
pubblico, oppure al n° Tel. 018333003 – tecnico@pornassio.org
ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. Il
presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Pornassio e sul sito internet
istituzionale
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone
semplice comunicazione sul sito internet istituzionale. Si riserva altresì, insindacabilmente e per
qualunque ragione, di non affidare il suddetto servizio.
Pornassio, 11 Giugno 2021

Il Responsabile dell’UTC
Geom. Ugo Marini

