COMUNE DI ANTONIMINA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Ufficio Tecnico
C.F. N. 81000170803 Part. IVA 00245650809 –C/C Post. 12446894
Tel. n. 0964/312000 - Fax n. 0964/312366

Prot. n. __4078___

del__05/09/2018

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse operatori per taglio alberi e piante.
Dato atto:
- Che nella zona adiacente gli spogliatoi del Campo sportivo Comunale esistono degli alberi
di eucalipto le cui radici e rami stanno creando danni alla struttura degli spogliatoi;
- Che a ridosso della Scuola Media di Antonimina centro esiste un grosso albero di pino in
precarie condizioni di stabilità che minaccia pericolo per l’incolumità;
- Che nel cortile della Scuola Tre Arie esistono degli alberi di pino in precarie condizioni di
stabilità con pericolo per l’incolumità.
- Che per tale motivo l’Ufficio Tecnico comunale ha effettuato verifiche e sopralluoghi nelle
zone sopra indicate evidenziando che occorre provvedere con la massima urgenza alla potatura degli
alberi di eucalipto esistenti nella zona del campo sportivo e tagliare l’albero di pino esistente in
prossimità della scuola centro e potare e/o tagliare gli alberi di pino nel cortile della scuola Tre Arie,
ai fini di evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Che l’ubicazione di tali alberi è stata riportata nelle planimetrie allegate;
Ritenuto necessario procedere con urgenza alla potatura e taglio dei suddetti alberi, dato
l’approssimarsi della stagione invernale che potrebbe accentuare le situazioni di pericolo con
condizioni meteo sfavorevoli;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 4077 del 05/09/2018 che ha stabilito di procedere
alla potatura e taglio dei suddetti alberi per le motivazioni di cui sopra;
Ritenuto opportuno pubblicizzare tale esigenza al fine individuare eventuali imprese
interessate e disponibili al taglio delle suddette piante da effettuare senza oneri e spese per questo
Ente, salva la facoltà da parte delle imprese stesse di divenire proprietarie del legname tagliato, a
compensazione delle spese sostenute.
RENDE NOTA

La necessità, per i motivi citati in premessa, della potatura e taglio degli alberi di cui alle planimetrie
allegate, invitando chiunque sia interessato (imprese boschive, operatori economici iscritti alla
CCIAA per attività adeguata, ecc..) a formulare manifestazione di interesse all’effettuazione della
suddetta potatura e taglio senza oneri e spese per questo Ente, salva la facoltà di divenire proprietarie
del legname tagliato, a compensazione delle spese sostenute.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo di questo Comune entro e non oltre
le ore 12,00 del 17/09/2018.
Si fa presente che la potatura e taglio dovrà essere effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla
autorizzazione e terminati nel più breve tempo possibile, per garantire la pubblica sicurezza.
I lavori dovranno essere effettuati in situazioni tali da non esporre gli operatori a rischi di salute e
sicurezza, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
In caso di presentazioni plurime di manifestazioni di interesse, l’Amministrazione si riserva
l’effettuazione di una procedura negoziata tra le diverse imprese.
Per eventuali informazioni, l’ufficio Tecnico è disponibile tutti i giorni di apertura al pubblico,
martedì, giovedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e Lunedì e Mercoledì dalle ore 16,00 alle 17,30.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Geom. Domenico Zappia
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sig. Sindaco del
Comune di Antonimina
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OGGETTO: Richiesta di taglio e/o potature piante su aree comunali.
Il sottoscritto______________________________, nato a ________________________ il
________________,

C.F.

________________

,

residente

nel

Comune

di

__________________; legale rappresentante della Ditta _____________________________
con sede in ____________________ Via __________________, tel. ______________, fax
_____________, mail___________________ in relazione all’Avviso pubblico del Comune di
Antonimina, pubblicato in data ___________comunico di essere interessato al taglio e potatura
degli alberi da eseguirsi sulle aree del Comune di Antonimina indicate nell’avviso.
Il sottoscritto si impegna ad eseguire l’intervento nelle modalità prescritte nel predetto Avviso
e in particolare: - eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni impartire dall’Ufficio Tecnico
e Polizia Municipale; - a ripulire l’area e smaltire il materiale di risulta; - ad eseguire il servizio
nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelando la pubblica incolumità.
Di effettuare la suddetta potatura e taglio senza oneri e spese a carico del Comune, a condizione
di divenire proprietario del legname tagliato, a compensazione delle spese sostenute.
Il sottoscritto solleva inoltre l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni a persone
(incluso il sottoscritto) e a cose derivanti dall’attività suddetta.
Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi sia pubblici che privati.
_________________, li ___________

Allegati:
- Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Documento di riconoscimento;
- Copia DURC.

Firma del Richiedente

