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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: Manifestazione di interesse  per l’affidamento di incarico 2021/2022, A TITOLO 

GRATUITO, del servizio di “Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, 
mediante potatura e/o taglio, nelle aree di proprietà comunale”.  

 

Il Comune di Castelvetrano intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, secondo 

la normativa vigente, all’affidamento per il biennio 2021/2022, a titolo gratuito, del servizio di 
“Manutenzione del patrimonio arboreo pubblico, mediante potatura e/o taglio, nelle aree di 

proprietà comunale”. 

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 

il Comune; dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la 
disponibilità dei manifestanti alla successiva fase di invito alla presentazione dell’istanza.  

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; si tratta semplicemente 
di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da consultare nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  

Fermo restando la verifica sul possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori, qualora 

pervenga un elevato numero di manifestazioni di interesse, il Comune di Castelvetrano, si riserva 
la facoltà di individuare gli operatori idonei.  

Agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare la relativa istanza. 

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

STAZIONE COMMITTENTE 

Comune di Castelvetrano P.zza Umberto I CAP – 91022 - tel. 0924/909414.  

CARATTERISTICHE DEI LAVORI  

Intero territorio comunale e nelle frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte. Dovranno essere 

eseguiti secondo le indicazioni del personale della V Direzione Servizio Verde Pubblico, il quale 
provvederà ad indicare al/ai soggetto/i affidatario/i gli esemplari su cui intervenire e le modalità.  

Le lavorazioni consistono:  

a) Potatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco, se indispensabile, fino alla base dello 
stesso con eventuale utilizzo di scale e/o autoscale;  

b) Raccolta e trasporto di tutto il legname tagliato;  
c) Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smaltire presso un 

sito autorizzato alla raccolta e smaltimento;  

La ditta esecutrice:  
1. Resta proprietaria di tutto il legname tagliato;  

2. Dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;  

 

        
Selinunte 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

diTrapani

 



3. 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, il tratto stradale interessato dagli 
interventi in oggetto dovrà essere restituito alla pubblica transitabilità fino alla completa 
spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata.  

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati dovranno essere in possesso di certificazione camerale riportante come 
attività interventi riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi anche di alto fusto” o 
analoghi. Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un 

elenco di soggetti ammissibili. 

TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO 

Il termine di validità dell’affidamento dei lavori è previsto per il 31/12/2022 e decorre dalla data 
di stipula dell’atto di accordo a titolo gratuito del servizio, con possibilità di proroga per anni 1, 
eventualmente se permangono le condizioni.  

COMUNICAZIONE 

Le imprese interessate dovranno, obbligatoriamente, indicare un numero di fax ed 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 precitate modalità.  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente entro le 

ore 12,00 del 28 FEBBRAIO 2021. 
La consegna potrà avvenire mediante protocollo del comune, o in formato elettronico da inviare 

mediante posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
Le manifestazioni di interesse, inoltre, dovranno essere rese sull’allegato “modello A” corredato 
da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 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 ai sensi e per gli effetti degli artt. 

13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) e degli artt. 
13 e 14 del GPDR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 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 e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al responsabile del 
procedimento Geom. Alessandro Graziano presso l’Ufficio Verde Pubblico Via della Rosa 2° 

piano - Comune di Castelvetrano – Tel. 0924/909433.  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. Il 

presente avviso è pubblicato all’albo on line del Comune di Castelvetrano 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 www.comuine.castelvetrano.tp.it 

Castelvetrano, 09 febbraio 2021 

Il Responsabile U.O. Verde Pubblico      F.to Rag. Vita Maria Barruzza 

Il Responsabile V Direzione     F.to Geom. Alessandro Graziano   
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