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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI A CUI 
AFFIDARE IL SERVIZIO DI POTATURE DI ARBUSTI E PIANTE IN VARIE LOCALITA’ DEL TERRITORIO 
COMUNALE. 

Si rende noto che il Comune di Serino (AV) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di individuare operatori economici 
interessati ad effettuare a titolo oneroso, la potatura delle alberature, di piccolo, medio e alto fusto, presenti 
alle seguenti località e/o frazioni : 

- Località Sala – n.1 alberi di specie : pini e/o abeti
- Piazza antistante il Comune : n.2 alberi di specie  : magnolie

n.1 albero di specie : pino e/o abete
- Località S.Sossio – n.1 alberi di specie : pini e/o abeti
- Località Troiani n.1 alberi di specie : pini e/o abeti
- Località Pescarole – Impianto di depurazione : pioppi perimetrali impianto

- Località Sala, via Fiume Sabato – Tigli sottoposti a vincolo (con le modalità espresse dal parere
STAPACEPICA del 10/12/2021 n. 13027) ;

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, non assume 
alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i servizi in oggetto con specifico 
provvedimento. 

A - CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 
a) Posizionamento di adeguata segnaletica e cartellonistica per la regolamentazione del traffico veicolare

nei tratti di strada interessata dagli interventi;
b) Identificare, unitamente a personale dell’UTC, le alberature di medio e alto fusto oggetto di potatura;
c) Essere in possesso delle attrezzature necessarie ed adeguato all’intervento da eseguire;
d) Raccolta e trasporto del legname;
e) Pulizia dell’area oggetto dell’intervento da rami, vegetazione varia di risulta, da smaltire o utilizzare

secondo le disposizioni di legge vigenti;
f) Consegna al Comune, ad ultimazione degli interventi, dei documenti probatori che certificano il

recapito finale della massa legnosa rimossa (FIR ovvero apposita documentazione certificante il
riutilizzo presso centrali di biomassa).

B - ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA 
La ditta dovrà garantire : 

- Il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- La stipula di idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi;
- La tempistica correlata all’esecuzione degli interventi di taglio entro massimo giorni 30 (trenta) dalla

comunicazione di affidamento del servizio.

C - CRITERI DI SELEZIONE 

L' incarico sarà affidato alla ditta che avrà presentato idonea domanda di partecipazione, che 

possegga tutti i requisiti richiesti e la migliore offerta per l’Amministrazione comunale. 
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Non essendo prevista alcuna formazione di. graduatoria di merito o attribuzione di punteggio, 

qualora pervenga una sola   manifestazione di   interesse   valida,   l' Amm.ne   potrà   procedere  

comunque all’ affidamento del servizio. 

In presenza  di più manifestazioni di interesse valide, e a parità di offerta economica a favore 

dell’Ente,  l’individuazione del soggetto cui affidare i lavori avverrà  mediante sorteggio pubblico che si 

terrà presso la sede municipale previo avviso ai partecipanti. 

I soggetti titolati, partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le condizioni 
senza poter, pertanto, avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 

D - REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I concorrenti  alla data di scadenza del presente avviso dovranno possedere I seguenti requisiti : 

- Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.);
- Iscrizione alla CCIAAA nel registro delle imprese per attività riconducibili ai lavori oggetto del presente

avviso;
- Possesso di idonea attrezzatura necessaria all’esecuzione dell’intervento;

E - MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente utilizzando il "modello Istanza e offerta 

economica" allegato al presente avviso debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà pervenire per PEC all'indirizzo di posta certificata : 

protocollo@pec.comune.serino.av.it  o mediante consegna a mano all’indirizzo Piazza Cicarelli civico 1, 

83028 mSerino (Av), entro e non oltre il giorno  03 febbraio 2022 Ore 12:00.

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute all'ufficio oltre il termine sopra indicato o inoltrate 

con modalità difformi a quello precedentemente precisato non saranno ritenute valide. 

Al presento avviso è allegato il parere dello STAPACEPICA di Avellino. 

F - INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

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 trattan1ento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'ente. 

Il Responsabile del V° Settore Tecnico 

 geom. Moscariello Alfonso 
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