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AVVISO DI SELEZIONE 

In esecuzione della deliberazione della GC n° 134 del 24/9/2015 
 

TAGLIO DI ALBERI A TITOLO NON ONEROSO, CON ACQUISIZIONE  
GRATUITA DEL LEGNAME RICAVATO. 

 
Il Comune di Palazzo Adriano indice una selezione per individuare operatori interessati al taglio di piante a titolo 
non oneroso al fine di poterne acquisire, a titolo gratuito, il legname prodotto.  
 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 

 taglio di N.4 PINI MARITTIMI all’interno del parco della Rimembranza (Villa Comunale) Viale Vittorio 
Veneto;  
 taglio di N.4 Pini MARITTIMI lungo il Viale Vittorio Veneto;  
 taglio di N.2 PINI MARITTIMI all’interno del Complesso Scuola Materna;  
 taglio di N.3 Cipressi all’interno del Cimitero Comunale. 
 
I lavori dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale, il quale provvederà ad 
indicare al/ai soggetto/i affidatario/i gli esemplari su cui intervenire e le modalità.  
 
Le lavorazioni consistono in:  
 posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del traffico e individuazione del cantiere;  
 taglio delle ramificazioni principali e/o del tronco - fino alla base dello stesso - con eventuale utilizzo di scale 
e/o autoscale;  
 raccolta e trasporto del legname;  
 pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta, da smaltire presso la piattaforma 
ecologica comunale;  
 
Non è prevista l’asportazione dell’apparato radicale.  
 
La Ditta esecutrice:  
 resta proprietaria di tutto il legname tagliato;  
 dovrà garantire, per i lavori lungo le strade, adeguato personale o segnaletica al fine di garantire la massima 
sicurezza per i propri operatori e per i residenti ed eventuali passanti.  
 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
 
Potranno partecipare al bando – anche in forma associata:  
 le ditte inscritte alla C.C.I.A.A.;  
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 le aziende agricole iscritte all’albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende agricole coltivatrici 
dirette;  
 le ditte devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che:  
- garantisce l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008;  
- si impegna a completare il taglio delle piante entro il 15/12/2015. 
- è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi;  
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita, o a carico della quale sia 
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione 
dell’attività commerciale;  
- nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  
- nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice;  
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;  
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella del paese in cui è stabilita;  
- che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste nel presente avviso;  
 
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (in tale 
dichiarazione sostitutiva deve risultare chiaramente che il dichiarante è consapevole della 
responsabilità penale cui può incorrere in caso di dichiarazioni false e/o mendaci), e dovrà 
essere corredata da fotocopia di valido documento di identità.  
 
 

SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto.  

 
CRITERIO DI SELEZIONE 

 
L’incarico sarà affidato alla/e ditta/e che avrà/nno presentato idoneamente compilate e che posseggano tutti i 
requisiti richiesti.  
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.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Per partecipare validamente alla procedura, la ditta dovrà far pervenire la propria richiesta a partecipare al 
seguente indirizzo: Comune di Palazzo Adriano – Piazza Umberto I, 46 – 90030 Palazzo Adriano (PA). La 
richiesta dovrà pervenire mediante consegna a mano oppure per posta raccomandata e/o Postacelere, ma a proprio 
rischio, non più tardi delle ore 9,00 del giorno 23/10/2015  Dell’arrivo farà fede esclusivamente la data e l’ora 
apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.  
Le richieste verranno valutate il giorno 26/10/2015 alle ore 9,00  
 
Per la richiesta di partecipazione si dovrà necessariamente utilizzare il modello predisposto 
dall’ufficio Tecnico, debitamente compilato, da ritirarsi presso il medesimo ufficio.  
 
 

RISERVE 
 

L’ Ente si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura.  
In caso di negligenze 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.  
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ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti:  
 

1. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono 
stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale;  

2. nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;  

3. che nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice;  

4. che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dei Paesi in cui sono stabiliti;  

5. che siano in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dei Paesi in cui sono stabiliti;  

6. che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste nel presente avviso;  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Geometra Giuseppe CUCCIA  
Per eventuali informazioni: tel/fax  0918349922, e-mail: ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it 
     
         Il Responsabile del Servizio Tecnico  
           Geom. CUCCIA Giuseppe 
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Spett.le  
Ufficio Tecnico Comunale  

Del Comune di Palazzo Adriano 
Piazza Umberto I, 46 

90030 Palazzo Adriano (PA) 
 
Oggetto: Avviso di selezione per taglio di alberi nel Comune di Palazzo Adriano con acquisizione gratuita 

del legname ricavato - Richiesta’ di disponibilità non onerosa. 
 
Il Sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________________, il ________ 
residente a ____________________________________ in via  
nella sua qualità di legale rappresentante/ titolare della Ditta  
con sede a ____________________________________ in via____________________________________  
Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________________  
 
Presa conoscenza dell’avviso in oggetto, si rende disponibile al taglio delle Piante, meglio individuate 
nell’avviso, a titolo non oneroso con acquisizione gratuita del legname ricavato;  
A tale proposito  

DICHIARA 
 
 di essersi recato sul luogo dove avverranno gli interventi e di aver preso visione e cognizione delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari;  

 di garantire l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008;  

 di impegnarsi a completare il taglio delle piante entro il 15/12/2015  

 che è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi;  

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato 
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita, o a 
carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in 
stato di sospensione dell’attività commerciale;  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;  

 che nell’esercizio della propria attività professionale di non aver commesso un errore grave, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;  

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;  

 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 
essere richieste nel presente avviso;  

 di essere consapevole della responsabilità penale in cui si incorrerebbe nel caso di dichiarazioni false e/o 
mendaci.  
 
Data, _______________        Firma  
 
Si allega:_____________________________________________________________ 
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