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COMUNE DI SCIACCA 
Provincia di Agrigento 

6° Settore 

Ecologia/Impianti -  Servizi a Rete 
Patrimonio 

AVVISO PUBBLICO 
Manifestazione d’interesse preordinata all’affidamento gratuito del servizio di 
potatura e smaltimento di piante di Eucalyptus ed altre essenze arboree su 
suolo di proprietà del Comune di Sciacca. 

IL DIRIGENTE SETTORE 6° 

Premesso: 

• Che è necessario provvedere alla potatura dei numerosi alberi di Eucalyptus ed altre essenze 
arboree che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità insistenti sul territorio comunale; 

• Che l’affidamento del servizio a ditta esterna, a titolo oneroso, costituisce un peso economico per 
l’ente, oggi sempre meno sostenibile. 

Vista: 

• la Delibera di Giunta n. 127_ del _18/06/2015___ con la quale è stato approvato il presente 
Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di ditte cui affidare gratuit-
amente il servizio in oggetto, 

RENDE NOTO 

• Che il Comune di Sciacca, al fine di economizzare i propri investimenti, intende  procedere 
all’affidamento gratuito a ditta esterna del servizio di potatura dei numerosi alberi di Eucalyptus 
ed altre essenze arboree insistenti su suolo di proprietà del Comune di Sciacca; 

• Che all’affidamento dell’incarico professionale si procederà mediante affidamento convenzionato 
tra le ditte partecipanti che avranno aderito alla presente manifestazione di interesse; 

• Che alle ditte partecipanti non verrà offerto alcun compenso e che le stesse potranno disporre del 
legname ottenuto, anche per uso commerciale, avendone in ogni caso la piena responsabilità dello 
smaltimento, eccetto il prelievo della ramaglia che curerà la Sezione Ville e Giardini;  

• Che le ditte svolgeranno il Servizio secondo le indicazioni e le priorità dettate dall’Ufficio Verde 
Pubblico del Comune di Sciacca, dovranno stipulare idonea polizza di copertura R.C.T. per un 
massimale per danni a persone e/o cose non inferiore a  €500.000, nonché avranno cura di nomin-
are rispettivamente un Direttore Responsabile che assumerà in toto la responsabilità del servizio, 
lasciando indenne da ogni qualsivoglia responsabilità l’Amministrazione comunale;  

• Che detto/i nominativo/i verrà/verranno comunicato/i  all’Amministrazione almeno 7 giorni 
prima dell’inizio dei lavori; 

• Che le lavorazioni consisteranno nel posizionamento di segnaletica e cartellonistica di 
disciplinamento del traffico veicolare e pedonale e individuazione del cantiere, nonché taglio  
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• delle ramificazioni principali e/o del tronco con utilizzo di scale o autoscale, tutto  nel rispetto del 
D Lgs. n.81/2008 s.m.i; 

• Che il termine per l’espletamento dell’incarico è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione della convenzione. 

• Requisiti di partecipazione: possono concorrere alla procedura di valutazione comparativa tutti 
coloro che alla data di scadenza dell’avviso sono regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. per servizi 
preposti alla cura, tutela e sicurezza del verde pubblico e servizi simili e non risultino interdetti 
alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, ovvero siano in possesso dei requisiti di 
ordine  generale, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di 
capacità tecnica e professionale dei prestatori di servizi, nonché in regola con gli obblighi del 
pagamento contributivo afferenti i contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.  

• La domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta, allegata in fase di 
pubblicazione, dovrà essere ammannita di fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
L’elenco dei mezzi disponibili ed utilizzati allo scopo costituirà separata dichiarazione.  

• La Ditta, singola o associata nelle forme previste dalla legge, con la manifestazione d’interesse al 
presente Avviso accetta espressamente, senza avanzare riserva alcuna, quanto già stabilito dalla 
committenza nella Schema di Convenzione. Non è ammesso subappalto. 

• I soggetti interessati che intendono partecipare alla manifestazione di interesse devono far 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, Via Roma 13 - 92019 Sciacca – AG.,  
entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 29/06/2015, in busta chiusa  plico recante la dicitura: 
“Offerta per l’affidamento gratuito del servizio di potatura e smaltimento di piante di 
Eucalyptus ed altre essenze arboree su suolo di proprietà del Comune di Sciacca”. E’ 
ammessa la presentazione della stessa anche a mezzo di servizio postale ovvero servizio di 
agenzia e dovrà comunque pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il termine perentorio 
su indicato. Il recapito tempestivo del plico, contenente la relativa documentazione, rimane quindi 
ad esclusivo rischio del mittente e, pertanto, farà fede la data e l’ora di ricezione del protocollo 
dell’Ente annotata sul plico contenente la documentazione.  

• L’incarico sarà affidato alle ditte che avranno presentato idoneamente compilata la 
documentazione dalla committenza allegata e che risultino in possesso dei requisiti previsti per 
legge.  

• Nel caso di più ditte idonee all’esecuzione di tali lavori, si procederà ad affidare una quota idonea 
di piante ad ogni partecipante. Resta inteso che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza 
di una sola richiesta a partecipare valida. 

• Riserve: L’ente si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura.  
In considerazione del monitoraggio delle alberature del verde urbano in itinere, l’Ente si riserva 
di poter richiedere ulteriori attività di potatura concertate con la ditta e personale tecnico 
qualificato. In caso di negligenza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Ente provvederà 
immediatamente a sospendere l’incarico e si riserva la facoltà di revocarlo ad insindacabile 
giudizio del Responsabile del Procedimento e di procedere alla segnalazione alle Autorità 
competenti. 

Il presente avviso, sarà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di 
Sciacca. 

 



Comune di Sciacca -  Sede Via Roma, 13 Cap 92019 - Centralino 0925/20111  Sito web: www.comune.sciacca.ag.it Partita IVA 00220950844 
6° Settore Ecologia/Impianti -  Servizi a Rete – Patrimonio – Dirigente tel. 0925/20401 fax 0925/20535  

 

 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti inerenti la presente manifestazione di interesse possono 
essere acquisite rivolgendosi al Responsabile del Procedimento, Dott. Vincenzo Santangelo e/o 
Responsabile della Sezione Ville e Giardini, Dott. Giuseppe Puccio, nei giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al seguente recapito telefonico:092520406. 

 

 

      

        IL DIRIGENTE 6° SETTORE 
             (Arch. Aldo MISURACA)   
                                                                                                                  F.to 


