COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO
UFFICIO COMUNE
VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO
SEDE:
P.zza Buozzi, 16 – 58023 Gavorrano (GR)
Sportello Comune di Gavorrano: Paola Spissu 0566-843214 p.spissu@comune.gavorrano.gr.it
Sportello Comune di Scarlino: Daniela Nocciolini 0566-38538 d.nocciolini@comune.scarlino.gr.it

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE TAGLIO DI
PIANTE AD ALTO FUSTO DI PINO E CIPRESSI ARIZONA PERICOLOSE E
TAGLI DI DIRADAMENTO
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE per la gestione associata delle funzioni e servizi in
materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto
pubblico locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n. 10 del 09/02/2015 e della determinazione del Responsabile dell'Ufficio
Comune n. 67 del 17/02/2015,
rende noto
che è indetta selezione pubblica per l'individuazione di operatore economico cui affidare
l'intervento di messa in sicurezza del territorio comunale mediante taglio di piante ad alto
fusto di pino e cipressi arizona pericolose e tagli di diradamento.
1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i seguenti soggetti in possesso di iscrizione nel registro delle
imprese presso la Camera di commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, riportante come
attività interventi riconducibili a lavori di "taglio e trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi,
nonchè aziende iscritte all'albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende agricole
colvatrici dirette, le industrie boschive o aziende specializzate nella manutenzione del verde
pubblico:
Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali
anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane) e c) (consorzi
stabili), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico),
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006;
L'operatore economico deve essere in possesso di idonea polizza assicurativa che garantisca la
stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI
Oggetto del presente avviso è il taglio di n. 188 piante e la potatura di n. 100 piante
localizzate nelle frazioni comunali.
Le lavorazioni consistono nel:
- posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del traffico e per
l'individuazione del cantiere nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs.. n. 81/2008 e s.m.i.;
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- taglio delle ramificazioni principali e/o del tronco - fino alla base dello stesso - con
eventuale utilizzo di scale e autoscale;
- raccolta e trasporto di tutto il legname tagliato;
- pulizia delle zone di intervento dai rami e dal materiale di risulta.
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Le aree oggetto di intervento sono le seguenti:
Bagno di Gavorrano
Potassa
Basse di Caldana;
Grilli

via Marconi, via Verdi e zona parco comunale;
via Ombrone;
zona parco comunale e impianti sportivi.

4. TERMINE E MODALITA' DI ESECUZIONE
Gli interventi dovranno essere realizzati secondo le indicazioni del responsabile squadra
esterna ufficio comune per la gestione associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità,
pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi cimiteriali e trasporto pubblico locale dei
Comuni di Gavorrano e Scarlino che provvederà ad indicare al soggetto affidatario gli
esemplari su cui intervenire e le modalità di intervento.
I lavori dovranno essere iniziati subito dopo l’atto di consegna ed in ogni caso non più tardi di
giorni 5 ( cinque ) dalla data stessa.
Il tempo utile per dare completamente ultimati i lavori è previsto in 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
5. DESTINAZIONE DEL LEGNAME TAGLIATO
La ditta affidataria resta proprietaria del legname tagliato, a totale ristoro del lavoro prestato
e dovrà provvedere all'immediato stoccaggio dello stesso presso l'area messa
temporaneamente a disposizione dall'Amm.ne Com.le.
6. CORRISPETTIVO
L’affidamento è subordinato alla presentazione di un’offerta economica a favore
dell’Amministrazione Comunale inerente la legna di risulta che rimane nella disponibilità del
soggetto affidatario.
Per la selezione dell’offerta più vantaggiosa per il Comune dovranno essere presentate
offerte di importo pari o superiore ad € 0,00.
7. SOPRALLUOGO
E' fatto obbligo, a pena di esclusione, ai concorrenti di effettuare un sopralluogo nel luogo
ove debbono eseguirsi i servizi, accompagnati dal responsabile squadra esterna ufficio comune per la
gestione associata delle funzioni e servizi in materia di viabilità, pubblica illuminazione, verde pubblico, servizi
cimiteriali e trasporto pubblico locale dei Comuni di Gavorrano e Scarlino. La visita deve essere prenotata
telefonicamente al numero 0566 843241, Ufficio Manutenzioni del Comune di Gavorrano (dal
lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,30) entro e non oltre il _04/03/2015.
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8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti economici interessati sono tenuti a presentare la documentazione di seguito
elencata, da inserirsi all’interno di una busta, debitamente sigilla, sulla quale dovrà essere
riportata l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “MESSA IN SICUREZZA DEL
TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE TAGLIO DI PIANTE AD ALTO FUSTO DI PINO E
CIPRESSI ARIZONA PERICOLOSE E TAGLI DI DIRADAMENTO”.
Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in Gavorrano – piazza Buozzi n. 16,
con qualunque mezzo

entro le ORE 12:00 DEL GIORNO 6 MARZO 2015
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell’Ente con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà
riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
Per la richiesta di partecipazione si dovrà necessariamente utilizzare i modelli allegati al presente avviso,
debitamente compilati, scaricabili sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.gavorrano.gr.it nella sezione "UFFICI
E SERVIZI"--> "Ufficio assciato viabilità e verde pubblico". I modelli possono essere ritirati anche presso l'Ufficio
Manutenzioni comunale sito in Gavorrano – piazza Buozzi n. 16.
All’interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione:
1) Allegato 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti generali e diidoneità professionale;
2) Allegato 2 – Attestato di avvenuto sopralluogo;
4) Allegato 3 – Modulo offerta economica;
Non si darà corso all’apertura di buste che non risultino pervenute entro il termine fissato o pervenute non integre e
sulle quali non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara.
9. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
10. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
le cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) l), m), m-bis), mter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano le possibilità di partecipare a gare di appalto
pubbliche.
11. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
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.
12. ULTERIORI PRESCRIZIONI
Il responsabile del procedimento è il geom. Claudio Tosi (tel. 0566 843241).
L'ente si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura.
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La partecipazione alla procedura comporta accettazione integrale del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo del Comune di Gavorrano e sul sito internet istituzionale.
Gavorrano, 19 febbraio 2015
f.to all'originale:
Il Responsabile dell'Ufficio Comune
(ing. Antonio Mazzinghi)
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