
 Comune di Nicolosi
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

AREA 3 - TERRITORIO

P.zza Vittorio Emanuele 1 – 95030 NICOLOSI
Tel.: 095 791 7011 - www.comune.nicolosi.ct.it - protocollo@pec.comunenicolosi.it

C.F./ P.IVA:00147070874

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

(Affidamento in concessione)

A svolgere  i  servizi  in concessione di raccolta di alberi  abbattuti  e/o sradicati,  taglio 
colturale di diradamento da eseguire sulla vegetazione della pineta dei Monti Rossi di 
Nicolosi (CT).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

che è intenzione dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento in concessione dei 
servizi di raccolta di alberi abbattuti, taglio colturale di diradamento da eseguire sulla 
vegetazione della pineta dei Monti Rossi di Nicolosi (CT).

SI INVITANO
pertanto gli:  
   
operatori economici in possesso di certificazione camerale riportante come attività interventi 
riconducibili a lavori di “taglio e trasporto di alberi di alto fusto” o analoghi, ivi compreso 
attività “agricola”.

ove interessati, a presentare entro il  19/06/2019 la propria manifestazione di disponibilità  
per l'eventuale affidamento dell'incarico in questione.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

Stazione Appaltante Comune di Nicolosi (CT)
Codice NUTS: ITG17
R.U.P.:  Dott.  Ing.  Giovanna  Villari,  P.zza  Vittorio 
Emanuele n. 1 – 95030 Nicolosi (CT).
Telefono: 095 7917011 Cel.: 348 254 2573 
PEC:  protocollo@pec.comunenicolosi.it
Posta elettronica: giovanna.villari@comune.nicolosi.ct.it
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Oggetto  dell'avviso  e 
descrizione  sommaria  del 
servizio richiesto

Trattasi di un bosco misto, con governo ad alto fusto, di 
conifere  artificiali  e  latifoglie  spontanee  le  cui  specie 
prevalenti sono Pinus pinea, Quercus virgiliana, Quercus  
amplifolia e Quercus ilex. 
I servizi da svolgere in regime di concessione sono:  1). 
rimozione di tutte le piante abbattute presenti sul letto di 
caduta;  2). taglio  di  tutte  le  piante  gravemente 
danneggiate, malformate e bruciate; 3). taglio colturale di 
diradamento  di  tutte  le  piante  dominate,  malformate, 
deperenti e soprannumerarie, da effettuarsi in modo che le 
chiome delle piante superstiti restino distanziate tra loro 
non oltre mt.  1,00;  4). valorizzazione del legname (dati 
dai proventi della vendita dal legname).
I suddetti lavori di utilizzazione forestale interessano una 
superficie in quantità ragguagliata di circa 25 ha.
L’intervento da realizzare con il recupero delle piante già 
abbattute  sul  letto  di  caduta,  il  taglio  delle  piante 
danneggiate  e  bruciate  ed  il  taglio  colturale  di 
diradamento,  rapportato  alla  superficie  ragguagliata, 
risulta  paragonabile  al  taglio  di  circa  400  piante  per 
ettaro.
Il taglio colturale di diradamento, dovrà essere effettuato 
con motoseghe e relativi attrezzi manuali accessori,  con 
abbattimento  direzionale  nel  rispetto  delle  linee  di 
esbosco precedentemente definite.
Il  taglio  dovrà  essere  effettuato  all’altezza  del  colletto 
rasente al suolo e per le eventuali latifoglie la superficie 
di taglio dovrà risultare, alla fine delle operazioni, liscia e 
leggermente inclinata, così da evitare ristagni d’acqua.
La sezionatura dei tronchi in toppi e la separazione delle 
chiome  e  delle  branche  laterali,  dovrà  essere  eseguita 
sempre  con  l’uso  delle  motoseghe  e  relativi  attrezzi 
accessori.  Il  concentramento e l'esbosco dovrà avvenire 
per mezzo di escavatori con gru e caricatore forestale, con 
utilizzo  di  trattori  gommati  muniti  di  verricello,  pinza 
caricatrice e rimorchio dotato di braccio e pinza forestale. 
I  tronchi  e  le  ramaglie  raccolte  e  accatastate  dovranno 
essere sminuzzati e rimossi in tempi rapidi.

Corrispettivo complessivo Il corrispettivo riconosciuto all’operatore economico per i 
servizi  resi,  deriverà dai proventi  che l’operatore stesso 
ricaverà dalla valorizzazione di tutti i prodotti provenienti 
dall’intervento  (legname  e  ramaglie).  Tutti  i  prodotti 
dell'intervento  (legname  e  ramaglie)  resteranno  nella 
proprietà dell'operatore economico.

Soggetti ammessi Saranno  ammessi  un  numero  massimo  di  5  operatori 
economici  -  in  possesso  di  certificazione  camerale 
riportante come attività interventi riconducibili a lavori di 
“taglio e trasporto di alberi di alto fusto” o analoghi, ivi 
compreso attività “agricola” - che avranno presentato la 
dichiarazione  idoneamente  compilata  e  con  ritenuta 
capacità operativa per le competenze richieste dal servizio 
in  oggetto.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  ammissibili 
risultassero più di 5 si procederà mediante sorteggio.  Il 
sorteggio avverrà in seduta pubblica.

Pagina 2 di 5



Criterio di aggiudicazione I soggetti  ammessi saranno invitati  a presentare entro e 
non  oltre  tre  giorni  (3  gg.)  naturali  e  consecutivi  - 
dall'avvenuta  comunicazione  di  ammissione  -  una 
proposta  di  valorizzazione  ambientale  dell'intervento 
(interventi  forestali  di preservazione e di miglioramento 
dell'ambiente boschivo esistente).
La  concessione  sarà  affidata  -  a  giudizio  insindacabile 
della  Stazione  Appaltante,  secondo  principi  di  non 
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e  parità  di 
trattamento - all'operatore economico che avrà presentato 
la  migliore  proposta  di  valorizzazione  ambientale 
dell'intervento (interventi  forestali  di  preservazione e di 
miglioramento dell'ambiente boschivo esistente).
Resta inteso che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in 
presenza di una sola istanza valida.

I soggetti interessati dovranno far pervenire l'esplicita manifestazione di interesse mediante  
pec all'indirizzo: protocollo@pec.comunenicolosi.it,  entro il termine perentorio di giorno  
19/06  /2019.  

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse è reso obbligatorio il preventivo 
sopralluogo  presso  l’area  di  intervento.  L’operatore  economico  interessato  a  presentare 
manifestazione  di  interesse  potrà  effettuare  il  sopralluogo,  esclusivamente,  nei  seguenti 
giorni: 11/06/2019 dalle ore 15.30 alle ore 18.30; 14/06/2019 dalle ore 9.30 alle ore 12.30, 
previo  appuntamento  da  richiedere  tramite  pec  al  seguente  indirizzo: 
protocollo@pec.comunenicolositi.it.
Il Responsabile del Procedimento rilascerà apposita dichiarazione attestante l'effettuazione del 
sopralluogo da parte dell'operatore economico presso l'area di intervento.
La non  esecuzione  del  sopralluogo,  sarà  causa  di  esclusione  dalla  manifestazione  di 
interesse. 

L'esplicita comunicazione di manifestazione di interesse dovrà essere corredata da:
 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con   

la quale si dichiari (*):

1. di  essere  iscritta  al  registro  imprese  Camera  di  Commercio  di 
____________________  numero  registro_______________________ 
data_______ forma giuridica ________________________ attività per la quale è 
iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto dell’avviso di manifestazione di 
interesse):_________________________;

2. di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps con:
-  posizione  INPS  matricola  ____________________  sede  di 

______________________;
-  pozione  INAIL  matricola  ____________________  sede  di 

______________________;

3. di non avere contenziosi in corso con il Comune di Nicolosi;

4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni - motivi di esclusione - previste dall'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016 (la dichiarazione dovrà esser resa da tutti i soggetti di cui  
al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.);

5. di  aver  preso  visione  dei  luoghi  e  accettato  integralmente,  senza  obiezioni  o 
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riserve, tutte le condizioni, incluse quelle dell’avviso di indagine;

6. di  ritenere  remunerativo  il  servizio  oggetto  della  concessione,  senza  obiezione 
alcuna o riserva;

7. di assumersi, in qualità di concessionario, il c.d. “rischio operativo”, (rischi legati 
alla gestione dei servizi sia sul lato della domanda che sul lato dell'offerta);

8. di possedere personale specializzato, attrezzature e mezzi idonei allo svolgimento 
dei servizii oggetto della manifestazione di interesse di cui all'avviso. (Indicare se 
si intende affidare parte dei servizi a terzi e quali servizi. Specificare la formula  
contrattuale: sub contratto, sub appalto, avvalimento etcc.);

9. di impegnarsi, in caso di affidamento, ad iniziare i servizi affidati in concessione 
entro e non oltre sette giorni (7 gg.) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data 
di notifica, a mezzo pec, del provvedimento di affidamento della concessione dei 
servizi  e  a  concluderli entro e  non oltre  settanta giorni  (70 gg.)  naturali  e 
consecutivi;

10. l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  a  cui  saranno  inoltrate  le  successive 
comunicazioni.

(*) La  suddetta  dichiarazione  sostitutiva  deve  riportare,  a  pena  di  esclusione,  la  dicitura: 
«Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci» e dovrà essere accompagnata, ai sensi dell'art. 
38 del D.P.R. n. 445/2000, dalla copia fotostatica di un valido documento d'identità di colui 
che la rende. 

 dichiarazione  rilasciata  dal  Responsabile  del  Procedimento  attestante   
l'effettuazione  del  sopralluogo  da  parte  dell'operatore  economico  nell'area 
oggetto di intervento.

Non saranno prese in considerazione:
 le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine fissato;
 le manifestazioni di interesse con documentazione incompleta;
 le manifestazioni di interesse non accompagnate da attestazione di effettuazione del 

sopralluogo.

Nel caso in cui gli operatori economici ammissibili risultassero più di 5 si procederà mediante 
sorteggio.  Il  sorteggio  avverrà  in  seduta  pubblica.  Gli  operatori  economici  ammissibili 
saranno invitati - a mezzo posta elettronica certificata - a presenziare al sorteggio.

Gli operatori economici  ammessi saranno invitati a presentare - entro e non oltre tre giorni (3 
gg.)  naturali  e  consecutivi  dall'avvenuta  comunicazione  di  ammissione  -  la  proposta  di 
valorizzazione  ambientale.  La  proposta  dovrà  essere  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica 
certificata.

Resta inteso che:
1. l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola istanza valida;
2. non sarà redatta alcuna graduatoria delle richieste pervenute né sarà attribuito alcun 

punteggio alle stesse.

Il  rapporto  da  instaurare  con l’operatore  economico  prescelto  sarà  perfezionato  mediante 
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apposito atto dirigenziale.

L'operatore economico incaricato svolgerà il servizio secondo le indicazioni e le priorità 
dettate dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Ispettorato Ripartimentale delle 
Foreste di Catania – Distaccamento Forestale di Nicolosi a cui è affidata la sorveglianza 
per l'esecuzione dell'intervento.

L’operatore economico risponderà dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante 
il  taglio  e  il  ritiro  della  legna,  esonerando il  Comune  da  ogni  responsabilità;  rimangono, 
pertanto, in capo all’affidatario le responsabilità civile e penali per gli interventi effettuati.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa 
Amministrazione  che  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  di  non  procedere  al 
conferimento,  di sospendere o annullare la procedura selettiva indetta,  per sopravvenute o 
mutate esigenze.  L'Ente si riserva altresì  la facoltà di modificare,  prorogare, sospendere o 
revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di 
pubblico interesse.

Ad assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza il presente avviso sarà pubblicato 
sul sito internet e all'albo pretorio on line del Comune di Nicolosi. Sarà, altresì, pubblicato 
l'esito dell’affidamento.
E' parte integrante del presente avviso il Foglio di Patti e Condizioni.

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Giovanna Villari.

Nicolosi (CT), lì 05/06/2019

IL RESPONSABILE DI P.O. 
E RUP

Dott. Ing. Giovanna Villari
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