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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DEL 
SERVIZIO DI RIMOZIONE E/O TAGLIO DEI RAMI, ARBUSTI E SIEPI CHE SI 
PROTENDONO OLTRE I CONFINI E INVADONO LA SEDE STRADALE E DELLE 
PIANTE DI ALTO FUSTO CHE RISULTANO INCLINATE OD INSTABILI O CHE 
COSTITUISCONO PERICOLO DIRETTO OD INDIRETTO PER LA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ, LUNGO LA VIABILITA’ DI COMPETENZA COMUNALE. 
 
Il Comune di Coreglia Antelminelli intende acquisire manifestazione di interesse per 
procedere, secondo la normativa vigente, all'affidamento a titolo gratuito della "rimozione 
e/o taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede 
stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che costituiscono 
pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, lungo la viabilità di competenza 
comunale”.  
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 il Comune di Coreglia Antelminelli; 
Dette manifestazioni, hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente, l'interesse e la 
disponibilità dei manifestanti, per poi procedere alla successiva fase di invito e alla 
presentazione dell'istanza di partecipazione. Con il presente avviso, non è indetta alcuna 
procedura di affidamento e non è prevista la formazione 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.  
L'affidamento è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti necessari per 
l'esecuzione dei lavori.  
Agli operatori individuati sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare la relativa istanza. 
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'individuazione del successivo iter 
procedurale per l'affidamento del lavoro. In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto 
segue:  
CARATTERISTICHE DEI LAVORI Luogo di esecuzione: intero territorio comunale Le 
lavorazioni comprenderanno:  
taglio delle siepi, arbusti, piante e rami degli alberi che:  
➢ invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale;  
➢ occultano la segnaletica stradale;  
➢ creano problemi di visibilità alla circolazione stradale; 



➢ risultano inclinate e instabili come sancito dall’art. 41 del regolamento forestale; 
 si considera area di pertinenza della viabilità, una fascia di sei metri di larghezza dal limite 
esterno della strada provinciale.  
Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguente modalità: 
 • a) abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate verso la 
strada, malate e/o essiccate esistente ivi comprese quelle arbustive insistenti sulla fascia 
di rispetto stradale come sopra descritta (sei metri), o che costituiscono pericolo diretto o 
indiretto per la pubblica incolumità;  
• b) al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie e gli altri 
residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di taglio o, in alternativa 
lasciati sul posto a condizione che siano collocati a distanza superiore di 15 metri da 
strade rotabili, ferrovie e fasce parafuoco (art. 15 reg. forestale);  
• c) l’ organizzazione logistica  dell’esecuzione dei lavori dovrà essere concordata con il 
Comune di Coreglia Antelminelli al fine di garantire la pubblica incolumità e transitabilità;  
• d) il taglio delle piante in aree boscate (conifere e/o latifoglie) dovrà essere eseguito a 
regola d'arte così come previsto dal Regolamento Forestale e comunque secondo le 
seguenti modalità : “..omissis...Bosco di latifoglie (castagno, carpino nero, ontano nero, 
robinia): il taglio delle piante o dei polloni dovrà essere eseguito in prossimità del colletto, 
quanto più basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o 
scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di tagli 
lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In questo modo si favorirà il ricaccio di 
polloni sani e ben ancorati al terreno.  
Per i boschi di conifere, si dovrà intervenire solo a carico delle piante di maggiori 
dimensioni vistosamente inclinate verso la viabilità pubblica o che con la loro caduta 
possono ragionevolmente raggiungerla costituendo pericolo o causando danni;  
• e) le ramaglie e gli altri residui del taglio dovranno essere allontanati dall’area 
d’intervento, al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi. Il servizio dovrà 
essere eseguito mediante posizionamento della segnaletica prescritta per la 
regolamentazione del traffico e per l'individuazione del cantiere nel rispetto della vigente 
legislazione sulla sicurezza di caneri temporanei e mobili;  
PROFITTI E ONERI PER LA DITTA ESECUTRICE La ditta esecutrice resta proprietaria di 
tutto il legname tagliato; La ditta esecutrice dovrà garantire il rispetto della normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.;  
Giornalmente, a fine lavori, la strada interessata dagli interventi in oggetto dovrà essere 
restituita alla pubblica transitabilità fino alla completa pulitura della carreggiata stradale 
interessata.  
La ditta esecutrice dovrà essere in possesso di idonea assicurazione contro danni causati 
a terzi.  
ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Il comune si impegna, previa 
richiesta dell’aggiudicatario, a concedere a titolo gratuito aree nella propria disponibilità 
per consentire eventuali depositi e lavorazioni del legname derivante dall’esecuzione dei 
lavori di che trattasi 
CRITERIO DI SELEZIONE L'incarico sarà affidato alla ditta che avrà presentato idonea 
domanda di partecipazione e che possegga tutti i requisiti richiesti. Nel caso in cui per uno 
stesso tratto di viabilità vi siano più manifestazioni di interesse, si procederà 
all’assegnazione del tratto, mediante sorteggio pubblico che avverrà il giorno 30 
novembre 2021 alle ore 12.00 nella sala consiliare del Palazzo Comunale, in Coreglia 
Antelminelli, resta inteso che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una 
sola richiesta a partecipare valida.  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I soggetti interessati dovranno essere in possesso di 
certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili a lavori di "taglio e 



trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi. Questo Ufficio procederà alla verifica delle 
domande di manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetti ammissibili.  
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO Il termine di validità dell'affidamento dei 
lavori è limitato al tempo necessario per il taglio e abbattimento delle alberature lungo la 
viabilità comunale, secondo le indicazioni di questo Ente. Il tempo necessario per il taglio e 
la potatura delle alberature non potrà in ogni caso superare i 90 giorni.  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE La 
manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato A) al presente avviso, 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, nel rispetto dell'art. 48 del D.P.R. n. 
445/2000, dovrà essere corredata della fotocopia, non autenticata, di un documento 
d'identità in corso di validità del dichiarante ed indirizzata a: Comune di Coreglia 
Antelminelli La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 
del 26 novembre 2021 (farà fede soltanto il timbro del protocollo di arrivo) e potrà essere 
inviata a scelta con una delle seguenti modalità: 1. in busta chiusa sulla quale dovrà 
essere indicato il mittente e riportata la dicitura: "Contenente manifestazione di interesse 
per l'affidamento di incarico a titolo gratuito del servizio di taglio e abbattimento alberature 
lungo le strade comunali” 
 
Coreglia Antelminelli, lì 5 novembre 2021 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giancarlo Carmassi 
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