AVVISO PUBBLICO
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento di incarico del
servizio di abbattimento e/o estirpazione di alberi ricadenti nell'area del colatore incenerato di
proprietà del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino, senza oneri per ['Ente.
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino di Rosarno (RC) intende acquisire
manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa vigente, all'affidamento
senza oneri per l'Ente alla "Potatura/taglio/Estirpazione di alberature in aree di proprietà
Consortile" presso il Colatore Incenerato ricadente nel Comune di Candidoni. Il presente
avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante
per lo stesso Consorzio. Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento
e non è prevista la fonnazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza

Il Consorzio di Bonifica si riserva di sospendere, modificare o annullare in qualunque
momento la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito
all'individuazione del successivo iter procedurale per l'affidamento del lavoro/servizio.
Con riferimento ai lavori/servizi da affidare, si precisa quanto segue:

CARA TTERISTICHE DEI LAVORI.
Luogo di esecuzione: Comune di Candidoni Colatore Incenerato per mI 2324,00
ricadente nei fogli di mappa 16 - 17 - 5 - 6 - 4 - 3. Il potenziale affidatario potrà recarsi
direttamente sul luogo di interesse e valutare i lavori da eseguire.
Le lavorazioni dovranno comprendere:
1) abbattimento completo di alberature di qualsiasi tipo ricadenti all'interno del colatore
Incenerato;
2) potatura di alberi d'alto fusto e siepi;
3) riduzione e rimozione di alberature a terra alveo;
4) rimozione del fogliame secco, anche a terra, con l'utilizzo di attrezzature.
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le seguenti indicazioni di massima:

•

Posizionamento della segnaletica prescritta dal Consorzio di Bonifica per la
regolamentazione del traffico e per l'individuazione del cantiere nel rispetto della
vigente legislazione sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili;

•

Potatura delle ramificazioni e/o l'abbattimento di essenze arboree fino alla base delle
medesime;

•
•

Raccolta e ritiro di tutto il legname e ramaglie tagliati;
Pulizia dell'area di intervento dafogliame e altro materiale vario di risulta, da smaltire
secondo le vigenti disposizioni di Legge.
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PROFITTI E ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA
La ditta affidataria dovrà garantire
•

il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

•

il rispetto del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. i.);

•

la tempistica correlata all'esecuzione materiale dei disposti interventi di potatura e
abbattimento entro massimo 40 giorni dalla comunicazione di affidamento del servizio;

•

l'intervento di abbattimento/rimozione di alberature o rami pericolanti che dovessero
arrecare pericolo per la pubblica incolumità, entro 4 ore dalla richiesta dell 'Area
Tecnica o ufficio operativo.

•

Non è prevista alcuna corresponsione economica né a favore del Consorzio di Bonifica
Tirreno Reggino e né a vantaggio del privato affidatario, l'individuazione del Soggetto
affidatario avverrà mediante la valutazione della documentazione acquisita da parte
dell 'ufficio tecnico.

Giornalmente, a fine lavori, lo spazio pubblico interessato dagli interventi in oggetto dovrà
essere riconsegnato all'uso pubblico completamente pulito dai materiali di risulta.

L'operatore sarà tenuto ad asportare a suo completo beneficio e senza la previa
autorizzazione da parte del Consorzio, tutto il legname tagliato.

CRITERIO DI SELEZIONE
Ogni Soggetto che avrà presentato una manifestazione di interesse sarà inserito in un
apposito elenco e gli verrà assegnato un numero d'ordine d'arrivo al Protocollo generale
dell'Ente.
N on essendo prevista alcuna corresponsione economica né a favore del Consorzio
di Bonifica Tirreno Reggino e né a vantaggio del privato affidatario, l'individuazione del
Soggetto affidatario avverrà tramite la valutazione della documentazione acquisita da parte
dell 'ufficio tecnico.

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, il
Consorzio sceglierà se procedere comunque ad avviare la trattativa diretta, ovvero se invitare
altri operatori economici nel rispetto del principio di concorrenza.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Consorzio di interpellare, a proprio insindacabile
giudizio, anche soggetti diversi da quelli inseriti nel suddetto elenco, in base alle proprie
specifiche esigenze.
I Soggetti titolati, partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le
condizioni senza poter, pertanto, avanzare alcun tipo di pretesa elo contestazione
L'intervento interesserà esclusivamente il Colatore Incenerato per mI 2324,00
ricadente nel comune di Candidoni (RC).
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REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE.
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 44512000 e
s.m.i. si rammenta la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci; resta fermo
quanto previsto dall'articolo 71 del Decreto suddetto.
I soggetti che intendono partecipare alla procedura sono tenuti a possedere alla data di
pubblicazione del presente avviso:

•

requisiti di ordine generale (articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m. i.);

TERMINE PER L'IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell'affidamento dei lavori è limitato al tempo necessario per il
taglio e la potatura delle alberature nelle aree di proprietà Consortile, secondo le indicazioni
dell'Ente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati alla partecipazione della seguente procedura, dovranno far
pervenire, a pena di non ammissibilità, la propria candidatura utilizzando il modulo "Allegato
A" entro e non oltre il 2811012021 ore 12:00;
Non si darà corso alla candidatura/plico che non risulti pervenuta al Consorzio di
Bonifica Tirreno Reggino entro e non oltre il giorno 28 Ottobre 2021 anche se inviata per
posta o a mezzo agenzie di recapito autorizzate.
In caso di invio tramite posta elettronica certificata faranno fede la data e l'ora di
nceZIOne

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
Modalità di consegna:
•

mediante posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.cbtirrenoreggino.it

•

tramite Raccomandata AlR indirizzata a: Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino con
sede a Rosarno via Nazionale Nord 89025 Rosarno (RC);

•

mediante consegna a mano presso la Sede del Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino di
Rosarno Ufficio Protocollo, esclusivamente nei giorni di Lunedì e di Giovedì dalle ore
10.30 alle ore 12.30.

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute all'ufficio protocollo oltre il termine
sopra indicato non saranno ritenute valide nella formazione dell'elenco ma eventualmente
inserite, su apposita richiesta dell'interessato, nel primo eventuale aggiornamento.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia di un documento di
riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità.
Qualora a sottoscrivere l'istanza sia un procuratore del legale rappresentante, dovrà
essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di
rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di
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validità.
Alla candidatura/plico predetto dovrà essere allegata la seguente
"DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE" da prodursi, con la precisazione che la
mancata presentazione delle dichiarazioni previste/documentazione comporterà l'esclusione
dalla procedura:
A)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA REQUISITI
(Allegato "B") compilata in ogni sua parte e sottoscritta rilasciando tutte le dichiarazioni
in essa indicate;

B)

Eventuale PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse.

Nella manifestazione di interesse l'Operatore economico dovrà dichiarare di possedere i
requisiti individuati dal presente avviso.
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non
sottoscritte e non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore.
Le manifestazioni di interesse saranno dichiarate non ammissibili qualora:
•

siano pervenute oltre il termine previsto;

•

non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato;

•

non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del soggetto
sottoscri ttore.

Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di Legge.

ULTERIORI INFORMAZIONI.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali, è avviato a scopo esclusivamente
esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo il Consorzio Di Bonifica.
Il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino si riserva, in via di autotutela, la facoltà di
revocare, annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento,
senza che gli operatori economici possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere
alcunché a titolo di danno.
Il presente avviso è pubblicato sul
Il Presidente Domenico Cannatà ~-~:::::::::'::::..J~~~~k,.L'-_
INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

~
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~
o Ros.\!?,
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Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice della Privacy" e successive modifiche e rf"'òì!t;;;;;;;-;;iiII'
integrazioni e ai sensi del Regolamento Europeo n. 67912016 in vigore dal 25/512018, si
precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.
I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi
informati ci e/o cartacei.

S'E 1D'E: 'l ' ia :Na::.iolla ( e :Nora S . II.C. - 89025 Ij(osarl/o ( Ij(C ) - ('.IF. 91015560807
- .Ema IL protoco((o@pec.c6tirrenoreggino.it

'1!'~
1~ \.t

ConsorZI

ai

(]3onifica

Tirreno

CJleooino
Pagina 'No 5 eh 5

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e nell'art.
13 del Regolamento VE 679/2016.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base
di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento.
Il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino di Rosarno.
Rosarno lì 04 Ottobre 2021

Allegati:
•

Allegato "A" - Domanda di manifestazione di interesse;

89025 r.R...osarno ( r.R...C ) - C. 'F. 91015560807
- 'Emaif: protoco{(o@pec.c6tirrelloreggino.it
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Allegato A - Domanda di manifestazione di interesse

Spettabile Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino
Via Nazionale Nord
89025 Rosarno (RC)

Manifestazione di interesse a partecipare all'affidamento di incarico del servizio di
abbattimento e/o potatura di alberi nelle aree di proprietà comunale, senza oneri per l'Ente.
lo sottoscritto/a (nome e cognome) _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __
nato/a a _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ provo _ _ _ _ il _ _ __ _ _ __
residente a - - - - - - - - - - - In VIa - - - - - - - - - - - - -CIVICO n. - - - - -telefono - - - - - - - - - - - - - - - cellulare n.

---------~---------

codice fiscale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - qualità

In

di

(titolare,

socio,

rappresentante

legale)

della ditta (specificare tipo di società) _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
con sede legale in _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ VIa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nO
e con sede operativa in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ VIa _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ n°
codice fiscale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tel. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fax. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __
PEC _ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __

chiedo
di partecipare alla procedura sopra indicata
A tal fine consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 /2000 ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto

dichiaro

•

•
•
•

di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'esclusione dalla procedura
e/o l' incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ;
di possedere tutti i requisiti previsti nell'avviso pubblico;
di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso
pubblico;
di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria
di merito e non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte del Consorzio di
Bonifica Tirreno Reggino, né attribuzione di diritti in merito all ' eventuale affidamento di
servIzI;

•

di sollevare inoltre il Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino da ogni responsabilità per
danni a persone (incluso il sottoscritto) e a cose derivanti dalle attività previste dalla presente
procedura.

Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, sia pubblici che privati, non soddisfatte o
non debitamente assolte.

Luogo e data

Firma e timbro ---------------------------------------------------------------

Allego la seguente documentazione obbligatoria:
[] fotocopia del documento di identità in corso di validità;
[] eventuale procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della manifestazione
di interesse.
[] eventuale documento unico di regolarità contributiva (D .U.R.C.) regolare.

