COMUNE DI SANT’ANTONIO DI GALLURA
Provincia di Sassari
Servizio Area Tecnica/Polizia Municipale
07030 Sant’Antonio di Gallura - Piazza Ruzittu, 1 - 0790669013

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico a titolo
gratuito del servizio di “taglio delle alberature nella strada comunale
La Mola / Li Pioni” e “Suldarana/Lu Bulioni” per autoconsumo.

Il Responsabile del Servizio Area Tecnica / Polizia Municipale
In esecuzione alla propria Determinazione n. 50 del 03.02.2021(Reg. gen. 108/2021) rende noto che
l’Amministrazione Comunale, attraverso il Servizio Area Tecnica/Polizia Municipale, rende noto che
intende procedere al taglio di rami e arbusti lungo la strada comunale “La Mola-Li Pioni” e
“Suldarana/Lu Bulioni”, mediante affidamento a privati cittadini che ne facciano richiesta.
Il servizio dovrà essere svolto previo sopralluogo del corpo forestale che indicherà eventuali essenze
protette da preservare o verso le quali dovrà essere adottata particolare cura nelle potature.

Caratteristiche del servizio
Luogo di esecuzione: Comune di Sant’Antonio di Gallura – strada La Mola/Li Pioni e “Suldarana/Lu
Bulioni”;
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni impartite da parte dell’Ufficio Tecnico e della
Polizia Locale.
Le lavorazioni consistono:

-

Posizionamento della segnaletica prescritta per la regolamentazione del traffico;

-

Potatura e/o cimatura delle ramificazioni e/o taglio del tronco fino alla base dello stesso con
eventuale utilizzo di scale e/o autoscale, piattaforma elevatrice” o “ragno” ove le dimensioni e
la sicurezza lo richiedano;

-

Raccolta e trasporto e/o smaltimento di tutto il legname tagliato;

-

Pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta da smaltire presso un sito

autorizzato alla raccolta.
L’affidatario:

-

Resta proprietario di tutto il legname tagliato;

-

dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza;

-

dovrà garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi di taglio,
che dovrà avvenire entro il 31 marzo 2021.
In ogni caso giornalmente, a fine lavori, dal tramonto all'alba, i tratti di viabilità comunale
eventualmente interessati dagli interventi in oggetto dovranno essere restituiti alla pubblica
transitabilità fino alla completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Potranno richiedere l’assegnazione sia i residenti che i domiciliati nel Comune di Sant’Antonio di
Gallura o, anche se non residenti, proprietari e/o affittuari dei terreni confinanti alla strada oggetto
del presente avviso pubblico.
Questi ultimi avranno priorità di assegnazione.
Le assegnazioni avverranno previa formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri,
impartiti a mezzo Della Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 25.02.2021

1. Proprietario/affittuario/conduttore di terreni frontisti confinanti con la strada comunale interessata
dall’intervento;

2. Ordine di arrivo della richiesta al protocollo del Comune.
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell’affidamento del servizio è previsto fino al 31/03/2021 a decorrere dalla data
di affidamento a titolo gratuito del servizio oggetto del presente avviso.

COMUNICAZIONE
Gli interessati dovranno indicare un numero di contatto telefonico (preferibilmente cellulare) ed
eventualmente un indirizzo di posta elettronica a mezzo dei quali ricevere tutte le comunicazioni di
questa Amministrazione successive alla manifestazione di interesse, che avverranno con le precisate
modalità.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente entro le ore
12:00 del 10.03.2021 per tutti gli interventi sopra indicati. La consegna potrà avvenire brevi manu
presso

l’Ufficio

Protocollo

oppure

mediante

posta

elettronica

certificata

(protocollo.santantoniodigallura@pec.comunas.it).
Le manifestazioni di interesse, inoltre, dovranno essere rese sull’allegato “ALLEGATO A” corredato da
copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Si informa che, al fine

dell’eventuale invito alla partecipazione della procedura non verranno prese in considerazione
manifestazioni di interesse inoltrate con modalità non conformi a quanto precedentemente
precisato.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.

INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Antonio di
Gallura con sede in piazza Matteo Ruzittu, 1.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all’albo del Comune di Sant’Antonio di Gallura e nel sito internet
istituzionale www.comune.santantoniodigallura.it.
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone
semplice comunicazione sul sito internet istituzionale www.comune.santantoniodigallura.it.

Sant’Antonio di Gallura, lì 03febbraio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ING. GIANNI TILOCCA

