COMUNE DI SANTA VENERINA
Città Metropolitana di Catania

Piazza Regina Elena 1 95010 Santa Venerina (CT)
Tel. 095/7001130
Codice fiscale 00482350873

AVVISO PUBBLICO
CESSIONE LEGNAME PROVENIENTE DAGLI ALBERI DELLA VILLETTA DI
LINERA, ABBATTUTI DAL VENTO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV TECNICO
In esecuzione della Determinazione n.

del

RENDE

di approvazione del presente avviso d’asta
NOTO

Che il giorno 12 Febbraio 2018 ore 11.00 presso la sede del l’Ufficio Tecnico del Comune di
Santa Venerina, avrà luogo l’asta pubblica per l’aggiudicazione del servizio di rimozione degli
alberi della villetta di Linera, sradicati e abbattuti dal vento.
Materiale legnoso proveniente dall’ abbattimento di alberi e più precisamente:
n° 11 alberi pini abbattuti,
n° 5 alberi di pino in piedi diametro medio cm 40 – 60 , altezza media (escluso cimale) m. 8
PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OFFERTA MIGLIORATIVA
La domanda corredata dell’offerta migliorativa rispetto ai servizi obbligatori indicati di seguito
alla voce corrispettivo (vedi allegato modulo) dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo del
comune di Santa Venerina sito in piazza Regina Elena Santa Venerina entro giorno 12
febbraio ore 10,00
CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Gli alberi abbattuti e da abbattere sono nell’area della villetta di Linera sita in via Provinciale
L’intervento consiste nel taglio di alberi abbattuti dal vento, nell’abbattimento e taglio di alberi
in piedi, nel carico ed asportazione di tutto il materiale legnoso. Escludendo dal calcolo una
percentuale di scarto legato ai rami di diametro inferiore a 5 cm e della ramaglia si possono
ricavare circa 20,00 mc pari a circa 150 ql.ti di legname utile.
Valore del legname da cedere: € 1.500,00
La cessione avrà luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il lotto si trova al momento della
gara,come spettanti in proprietà al Comune di Santa Venerina. Sono a carico dell'aggiudicatario
del lotto tutte le operazioni connesse all’utilizzazione del materiale legnoso in piedi e già
abbattuti .
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Abbattimento: l’abbattimento degli alberi in piedi dovrà essere eseguito in modo direzionato così
da evitare danni alle piante rimaste in piedi strutture e cose .

Eliminazione delle ceppaie: dopo la conclusione delle operazioni di abbattimento degli alberi in
piedi, taglio degli alberi già abbattuti, trinciatura delle ramaglie, tutte le ceppaie dovranno essere
rimosse e il materiale trasportate in idoneo impianto per lo smaltimentoSmaltimento ramaglie: il materiale non più utilizzabile, in particolare ramaglie e cimali, dovrà
essere trinciato a totale carico della ditta aggiudicataria, e trasportato negli idonei impianti di
smaltimento, il tutto a carico della ditta.
E' vietata l'accensione di fuochi nella villetta; e tutti rifiuti delle attività di cantiere dovranno essere
allontanati a cura della ditta esecutrice.
I lavori non potranno protrarsi comunque oltre i 10 giorni naturali consecutivi, salvo proroghe per
maltempo.
CORRISPETTIVO PER LA CESSIONE DEL LEGNAME
A totale cessione del legname utile per scopi economici la ditta dovrà prestare i seguenti
servizi :
- Abbattimento e taglio degli alberi in piedi
- Taglio di alberi già abbattuti
- A conclusione delle operazioni di abbattimento degli alberi in piedi, taglio degli alberi già
abbattuti dovrà essere eseguito il taglio di rami e ramaglie che dovranno essere trinciate rimosse
e il materiale trasportate in idoneo impianto per lo smaltimento
- Smaltimento ramaglie, cimali e del materiale non più utilizzabile ,
- Eliminazione delle ceppaie: dopo la conclusione delle operazioni di abbattimento degli alberi in
piedi, taglio degli alberi già abbattuti, trinciatura delle ramaglie, tutte le ceppaie dovranno essere
rimosse e il materiale trasportate in idoneo impianto per lo smaltimento- ripristino del terreno mancante nelle aiule a seguito dello sradicamento degli alberi
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO :
1 – Espletamento: L’asta si terrà con il sistema dell’offerta migliorativa , da esprimersi con
offerte segrete il cui modello è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune. Il
materiale è visionabile zona villetta di Linera sita in via Provinciale
2 – Partecipazione: Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di
Santa Venerina entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 12 Febbraio 2018, a pena di
esclusione una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con indicato sul
frontespizio “Asta per cessione legname alberi abbattuti nella villetta di Linera ” e le
generalità del mittente.
La busta dovrà contenere l’offerta migliorativa predisposta sull’apposito modello
indicando l’impegno ad eseguire i servizi indicati alla voce corrispettivo oltre alla
fornitura di arredo urbano o giochi per i bambini da installare nella villetta di Linera ,
sottoscritta dall’offerente (se trattasi di persona fisica) o dal legale rappresentante (se trattasi
di persona giuridica).
3 – Precisazioni: Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. Qualora vi
sia discordanza nell’offerta migliorativa
sarà considerata valida l’indicazione più
conveniente per il Comune.
L’aggiudicazione avrà luogo in via definitiva a favore di colui che avrà offerto la miglior
offerta . Si farà luogo all’aggiudicazione anche se perviene una sola offerta valida. In caso di
offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
4 – Ritiro del materiale: L’aggiudicatario dovrà prelevare tutto il materiale senza alcuna
esclusione, compreso ramaglie e ceppaie, nonché ripristinare con terreno vegetale le aiule
dove prima erano pianti gli alberi abbattuti dal vento, con tutti gli oneri a proprio carico (
taglio legname, ramaglie carico su mezzi meccanico trasporto e conferimento in discarica
delle parte di entro e non oltre gg. 10 dall’aggiudicazione.

L’aggiudicatario, prima di dare inizio ai lavori, dovrà adempire alle necessarie misure per la
sicurezza previste dalla normativa vigente, nonché ottemperare ad eventuali domande, ad enti
pubblici, per l’autorizzazione necessaria e atta a salvaguardare la sicurezza e la pubblica
incolumità nonché a garantire il proseguo della pubblica circolazione sulla pubblica via, e al
termine del lavoro dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.
Per l'abbattimento delle piante l'aggiudicatario, pena la revoca dell'aggiudicazione, dovrà
avvalersi di Ditte qualificate per l'attività in materia in regola con le normative vigenti
L’Amministrazione venditrice rimane così sollevata da ogni responsabilità in materia restando
in capo all’aggiudicatario ogni responsabilità in merito.
Tutte le spese d’asta saranno a carico dell’aggiudicatario.
Per la gara saranno osservate tutte le altre norme del regolamento generale sulla contabilità
dello stato.
I lavori dovranno essere terminati entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
dell’asta.
Si rammenta che, nel caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali
in materia.
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i partecipanti autorizzano il trattamento dei dati
personali, il cui titolare è il Comune Santa Venerina. I dati forniti saranno utilizzati,
esclusivamente, per la finalità connesse all’attività dell’Amministrazione Comunale, ed in
particolare, per lo svolgimento d’asta.
Il presente bando e la documentazione allegata, è consultabile presso il settore tecnico
Comunale, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, e sul sito del Comune al seguente
indirizzo: www.comune.santavenerina.ct.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio tecnico del Comune di Santa
Venerina .
Santa Venerina 26.Gennaio 2018
Il Responsabile del procedimento:
ing Rosario Arcidiacono

Allegato
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA”
Al Comune di Santa Venerina
Piazza Regina Elena .sn
95010 SANTA VENERINA (CT)

OGGETTO: Asta pubblica per la cessione di legname costituito da n. 11 pini già abbattuti dal
vento e n°5 parzialmente sradicati nella villetta di Linera sita in via Provinciale
Santa Venerina (CT ).
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________ il
__________, residente in ______________________________________________, Via
____________________________,
n.
_____,
Codice
Fiscale:
.......................
...............................; a conoscenza delle sanzioni penali previste per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli n. 75 e n. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto. A tal fine
DICHIARA
1. Che per l'abbattimento degli alberi in questione e per il conseguente pezzamento del
legname, si avvarrà di idonea impresa abilitata in materia, iscritta al registro delle imprese
della Camera di Commercio, e dotata di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile
per danni a persone e cose verso terzi, compreso il Comune;
2. Di sollevare il Comune di Santa Venerina, proprietario del bene, da ogni responsabilità in
materia, assumendo pertanto in capo al sottoscritto ogni responsabilità per danni a cose e
persone che possano derivare dall'abbattimento e/o rimozione degli alberi;
3. Di essersi recato sul posto dove debbono essere eseguiti i lavori, di aver preso esatta
conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla esecuzione degli stessi;
4. Di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione
delle opere;
5. Di aver tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo e di riconoscere
sufficiente, per l'ultimazione dei lavori, il tempo assegnato nel bando di gara.
6. L’incondizionata accettazione di tutte le condizioni previste dall’avviso d’asta ed in
particolare:
- Di aver preso visione della legna oggetto d’asta e di impegnarmi, in caso di
aggiudicazione, all’asporto totale della stessa;
- Di eseguire i servizi indicati alla voce “Corrispettivo” dell’avviso pubblicato dal comune
di Santa Venerina sul sito web e all’albo pretorio relativo alla cessione del legname
presente nella villetta di Linera
- Che l’offerta espressa si intende per il materiale così come giace in zona villetta di Linera ;

Il sottoscritto inoltre per l'aggiudicazione del legname ricavato dagli alberi abbattuti o da
abbattere nella villetta di Linera oggetto della gara,

OFFRE
i seguenti :
A) Servizi aggiuntivi :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

rispetto a quelli già indicati alla voce CORRISPETTIVO dell’avviso pubblicato sul sito web e
all’albo pretorio del comune di santa Venerina di seguito riportati:
- Abbattimento e taglio degli alberi in piedi
- Taglio di alberi già abbattuti
- taglio di rami e ramaglie che dovranno essere trinciate rimosse e il materiale trasportate in idoneo impianto per lo
smaltimento
- Smaltimento ramaglie, cimali e del materiale non più utilizzabile ,
- Eliminazione delle ceppaie: e il materiale trasportate in idoneo impianto per lo smaltimento- ripristino del terreno mancante nelle aiule a seguito dello sradicamento degli alberi

B ) Fornitura di beni ( arredo urbano, alberi, giochi per i bambini) :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

lì ______________ (Luogo e data della sottoscrizione)
Il Richiedente
__________________________________
(firma leggibile )

(Firma NON soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A
pena di esclusione la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile fronte/retro di
valido documento di riconoscimento del firmatario).

