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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico a titolo gratuito del 
servizio di taglio piante, arbusti e rovi, pulitura esbosco, messa in sicurezza e rimozione materiale 
legnoso con acquisizione del legnatico in conto pagamento lungo le strade  che tracciano il 
territorio comunale e eventuale affidamento a titolo oneroso del servizio di pronta reperibilità per il 
taglio e rimozione urgente di alberature cadute o in procinto di cadere. 
 
 
Premesso che Il Comune di Magliano Sabina con l’emanazione dell’Ordinanza Sindacale n. part. 10 n. gen. 
38 del 02.05.2022, avente ad oggetto:  messa in sicurezza e/o per abbattimento di alberi pericolanti e 
comunque incombenti sulle strade che tracciano il territorio comunale e comportanti pericolo per la 
pubblica e/o privata incolumità, ha ordinato a ciascun proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, 
conduttore, di terreno o fondo frontista confinante con le strade che tracciano il territorio comunale, di: 
 

 provvedere alla esecuzione del taglio delle alberature poste entro una fascia dalla sede stradale di 
metri 3 e a garantire una fascia di rispetto sul ciglio o alla base delle scarpate, libera arbusti, rovi, e/ 
piante infestanti, in modo tale da impedire il riversamento di terriccio proveniente dai propri fondi 
nelle cunette o sulla carreggiata;  

 tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o in mancanza, della 
banchina stradale; 

 effettuare la rimonda del secco di tutte le piante esistenti e di abbattere tutti gli alberi secchi, 
aggrediti da edera, pericolosi o pendenti verso la sede stradale fino alla distanza corrispondente 
all’altezza della chioma che intralciano la visibilità o manifestano pericolo di caduta, anche in 
previsione di eventi meteorologici intensi o eccezionali; 

 potare regolarmente siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine 
stradale o che provochino restringimenti di carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità 
della segnaletica orizzontale e verticale; 

 prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la 
visibilità nei due sensi di marcia; 

 rimuovere immediatamente tronchi o ramaglie per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede 
stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine; 

 tagliare i rami che ostruiscono le linee elettriche di illuminazione pubblica ed i relativi sensori 
crepuscolari; 

 fuori dai centri abitati, di tagliare le alberature, impiantate dopo il 01.01.1993, data di entrata in 
vigore del Codice delle Strada, poste ad una distanza inferiore a 6 (sei) metri dalle strutture 
pubbliche sopra richiamate e comunque non inferiore all’altezza massima delle piante;  

 
rendendo noto che decorso infruttuosamente il termine previsto per l’esecuzione dei lavori di taglio, il 
Comune si riserva di procedere d’ufficio e l’esecutore del taglio sarà titolato all’acquisizione del legname ed 
all’accesso al fondo, limitatamente alla fascia di rispetto da tagliare, specificando tal fine, che tutti i soggetti 
privati e non, interessati al subentro all’avente titolo inadempiente e che ne faranno richiesta, saranno in 
egual misura autorizzati con apposito atto e previo impegno che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti a 
titolo esclusivamente gratuito e senza oneri aggiuntivi per il Comune, con unico ristoro per l’esecutore dei 
lavori nel solo legname rinveniente dalla potatura. 
 
Per le ragioni sopra riportate il Comune di Magliano Sabina indice un avviso pubblico esplorativo di 
manifestazione di interesse per procedere, secondo la normativa vigente, all’affidamento, a titolo gratuito 
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con acquisizione del legnatico prodotto in ―conto pagamento‖, del servizio di ―taglio 
piante/pulitura/esbosco/messa in sicurezza delle piante, senza oneri per l’Ente.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori del settore in modo non vincolante per il Comune di 
Magliano Sabina. 
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 alla presentazione dell’istanza di 
partecipazione. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è prevista la 
formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta semplicemente 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 sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori. 
Agli operatori individuati verrà richiesto con lettera d’invito di presentare la relativa istanza. 
A tale scopo si precisa: 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Magliano Sabina, Piazza Garibaldi 4, 02046, Magliano Sabina (RI), tel 0744 910336, PEC     
info@pec.comune.maglianosabina.ri.it C.F. e  P. IVA 00108350570 
 
CARATTERISTICHE DEI LAVORI: 
 
Taglio di piante e rimozione materiale legnoso di alberi pericolanti e comunque incombenti sulle strade che 
tracciano il territorio comunale. 
 
Le lavorazioni dovranno comprendere: 

 taglio di tutte le piante oggetto dell’ordinanza, eseguito in prossimità del colletto (quanto più basso 
possibile, lasciando al termine del taglio, tutte le superfici lisce, inclinate secondo un unico piano), 
entro una fascia misurata orizzontalmente a partire dal confine della strada di ml. 6,00 (metri sei) a 
monte e a valle della sede stradale; 

 raccolta e trasporto del legname; 

 pulizia dell’area di intervento da ramaglie, residui del taglio e vegetazione varia di risulta; 
Non è prevista l’asportazione dell’apparato radicale. 
 
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni degli Uffici Comunali competenti, in raccordo con la 
Polizia Locale per quanto attiene le minime ed inderogabili segnalazioni di sicurezza relative alla 
segnaletica verticale e orizzontale;  
 
L’occupazione temporanea del suolo pubblico per effettuare le operazioni dei caso è a titolo gratuito per la 
Ditta esecutrice. 
 

2. PROFITTI ED ONERI PER LA DITTA AFFIDATARIA 
 

a. La Ditta esecutrice: 

 dovrà garantire il rispetto del Codice della Strada (D.Lgs.n. 285/1992 e s.m.i.), mediante 
un numero adeguato di personale e/o di segnaletica per la sicurezza dei propri operatori 
e degli eventuali passanti; 

 in ogni caso giornalmente, a fine lavori, dal tramonto all’alba, i tratti di strada interessati 
dagli interventi in oggetto dovranno essere restituiti alla pubblica transitabilità fino alla 
completa spazzatura e pulitura della carreggiata stradale interessata; 

 dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D.Lgs.81/08 e ss.mm. e ii.; 

 risponderà del danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante il taglio ed il ritiro 
della legna, esonerando il Comune da ogni responsabilità, rimanendo pertanto in capo 
alla stessa Ditta le responsabilità civili e penali per gli interventi effettuati; 

 dovrà garantire la tempistica correlata all’esecuzione materiale dei disposti interventi, che 
dovrà avvenire entro termine concordato;  
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 dovrà stoccare in luogo di sicurezza e a disposizione di eventuali proprietari o soggetti 
aventi diritto ed inadempienti all’Ordinanza, il materiale legnoso ricavato; 

b. potrà ritenere tutto il legname tagliato, salvo che i proprietari o gli altri soggetti titolari di diritti 
sui fondi, ove è stato eseguito il taglio, manifestino entro 10gg, la volontà di recuperarlo,  
procedendo preliminarmente a: 

i. rifondere al soggetto esecutore del taglio, tutti gli oneri sostenuti per la lavorazione e 
il trasporto fino al luogo di stoccaggio; 

ii. effettuare il pagamento in forma ridotta delle sanzioni amministrative previste dalla 
vigente normativa; a tal proposito la Polizia Locale procederà a contestare la 
violazione e redigere i sommari processi verbali, salvo che il fatto non costituisca per 
i proprietari inadempienti reato. 

iii. effettuare un pagamento, determinato nell’importo con apposita ordinanza 
ingiunzione, da versare c/o la Tesoreria Comunale, nel caso sia stato necessario 
effettuare l’intervento urgente in reperibilità. 

Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione del servizio di cui trattasi saranno a carico dell’affidatario che 
remunererà la propria prestazione attraverso l’acquisizione e/o vendita di tutto il materiale risultante 
dall’esecuzione del servizio, ovvero mediante refusione da parte dei proprietari o degli altri soggetti titolari 
di diritti sui fondi, nelle modalità indicate al punto b. 
 
ULTERIORE REMUNERAZIONE PER SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ 
 
E’ prevista una remunerazione forfettaria, a carico dell’Ente per la sottoscrizione di un addendum al 
contratto di affidamento, che preveda, la pronta reperibilità per almeno 15 interventi annui da effettuarsi: 

 con inizio dell’intervento entro un’ora dalla chiamata; in orario dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei 
giorni feriali;  

 con inizio dell’intervento entro due ore dalla chiamata dalle 16:00 alle 8:00 dei giorni feriali e nei 
giorni festivi;   

 
REQUISITI Dl AMMISSIBILITA’ 
 
Il/i soggetto/i interessato/i dovrà/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, ivi compreso 
attività ―agricola‖. 
 
Questo Ufficio procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute e a formulare un elenco di soggetti 
ammissibili. 
 
La/e Ditta/e interessata/e dovrà/dovranno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione di 
responsabilità civile valida; nel caso fosse in scadenza prima del termine indicato, in tempo utile dovranno 
presentare deposito del rinnovo decaduto. 
 
Il/gli affidatario/i risponderà/anno 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 agli affidatari 
le responsabilità civili e penali per gli interventi effettuati. 
 
SUBAPPALTO 
E’ ammesso il subappalto. 
 
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO 
 
Il termine di validità dell’affidamento dei lavori è previsto fino al 31.12.2023 a decorrere dalla data di 
affidamento a titolo gratuito del servizio. 
 
TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA 
 
La/e impresa/e interessata/e dovrà/dovranno, obbligatoriamente, indicare un numero di contatto telefonico 
(preferibilmente cellulare) e un indirizzo di posta elettronica a mezzo dei quali ricevere tutte le 
comunicazioni della stazione appaltante successive alla manifestazione d’interesse, che avverranno con le 
precisate modalità. 
 



Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire all’ufficio protocollo di questo Ente entro le ore 12,00 deI 
30.09.2022, mediante posta elettronica certificata PEC: info@pec.comune.maglianosabina.ri.it 
 
Si precisa che in caso di positivo riscontro, da parte di una o più ditte, è facoltà dell’Ente procedere 
all’affidamento senza dover attendere lo spirare del termine anzidetto, laddove ragioni di urgenza 
impongano di provvedere a rimuovere potenziali situazioni di pericolo, nel più breve tempo possibile, 
 
Le manifestazioni d’interesse, inoltre, dovranno essere sottoscritte dal Legale rappresentante tramite 
l’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 ¡n 
considerazione manifestazioni di interesse inoltrate con modalità non conformi a quanto precedentemente 
precisato. 
 
CRITERIO Dl SELEZIONE 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è prevista la 
formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’incarico sarà affidato alla Ditta che avrà 
presentato idonea domanda di partecipazione e che possegga tutti I requisiti richiesti. 
 
In caso di più Ditte idonee all’esecuzione dei lavori il contraente sarà scelto in base all’offerta più 
vantaggiosa adeguata ai tempi e modalità di esecuzione nel rispetto delle norme stabilite nel presente 
avviso, in particolare per quanto il servizio di pronta reperibilità, a remunerazione forfettaria. 
 
Resta inteso che l’aggiudicazione dei servizio potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a 
partecipare valida in questo caso si procederà all’affidamento diretto dei servizio mediante determinazione 
del Responsabile,  alle condizioni previste nel presente avviso. 
 
RISERVE 
 
In caso di negligenze in materia di sicurezza nel luoghi di lavoro, l’Ente procederà immediatamente a 
sospendere l’incarico e si riserva la facoltà di revocano ad insindacabile giudizio del responsabile del 
procedimento e di procedere alla segnalazione alle autorità competenti. 
 
ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti che: 

 si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale: 

 nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

 nell’esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 

 non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 
a favore dei lavoratori; 

 si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste nel presente avviso. 
 

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 l’Amministrazione Comunale. 
 
Il Comune di Magliano Sabina, 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. 
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Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale — tel.0744 910336 
 
AI presente AVVISO verrà data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet comunale: 
https://www.comune.maglianosabina.ri.it/ 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 
 
 
Ai sensi dei D.Lgs. n. 196/2003 ―Codice della Privacy‖ e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, 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 fornirei 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 informatici e/o cartacei. 
 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D.Lgs. n. 196/2003 e nell’art. 13 del Regolamento 
UE 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 iI Comune di Magliano Sabina 
 
Magliano Sabina, li 20.06.2022 
 
                                                                                                             Il Responsabile dell’Area V – Vigilanza 
                                                                                                                  Isp. di P.L. Fabio VENANZETTI 
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