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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
INDIVIDUAZIONE DI UNA DITTA A CUI AFFIDARE L’ABBATT IMENTO DI N° 23 
ALBERI DI ALTO FUSTO SITI IN VIA RESIDENZA CLAUDIA (TRATTASI PER LA 
MAGGIOR PARTE DI ALBERI DI PINO DOMESTICO “Pinus Pinea”);  
 
In applicazione dell’art. 29 del Decreto Legislativo n°50 del 18 aprile 2016, il Comune di 
Anguillara Sabazia rende noto che l’Amministrazione Comunale, con il presente avviso, intende 
acquisire manifestazioni di interesse da ditte specializzate al fine di individuare i soggetti da invitare 
alla procedura negoziata per l’affidamento degli interventi di abbattimento alberi, ubicati in via 
Residenza Claudia 
 
Premessa 
 

Il Comune di Anguillara Sabazia, con Determina del Dirigente n. 46 del 02/02/2016, ha conferito 
incarico professionale al Dott. M. R., per effettuare una perizia tecnica finalizzata a valutare gli 
impatti sull’apparato radicale delle alberature di pino domestico presenti su Via Residenza Claudia, 
in considerazione del rifacimento del manto stradale. Le alberature vegetano in corrispondenza dei 
marciapiedi presenti ambo i lati della sede stradale di Via Residenza Claudia, dove si osservano 
numerose radici superficiali che hanno danneggiato in modo evidente il manto di asfalto della strada 
comunale, le opere murarie presenti, i muri perimetrali delle proprietà private, le linee di pubblica 
illuminazione e gas e le condotte fognarie (acque bianche e nere).  
 
1. Stazione appaltante  
 

-COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA– . Area 3 Tecnica 
-Piazza del Comune civ 1, 
-Tel: 06-99600001 
-PEC: comune.anguillara@pec.it 
 
2. Soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse  
 

� Possono presentare manifestazione di interesse le ditte con personale mezzi e attrezzature 
idonee per gli interventi richiesti, categoria lavori OS 24 (certificata da organismo di 
attestazione  Abilitato alla certificazione) o in alternativa dichiarazione riportante le 
esperienze per lavori similari. 

 
3. Oggetto e durata dei lavori  
 

� Interventi di Abbattimento e triturazione totale della ceppaia di n°23 Pini ad alto fusto con 
diametri compresi tra 40 e 90 cm e altezze superiori ai 14 metri.  

� La durata dei lavori è prevista in giorni 60 dalla data di consegna.  
 
 



4. Importo  
 

� L’importo dei lavori è totalmente gratuito e comporta il ritiro completo e l’acquisizione, da 
parte della Ditta interessata, del legname proveniente dagli abbattimenti.  

 
5. Requisiti richiesti per l’ammissione  
 

�  Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento dei lavori di cui trattasi;  
� Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica  
    Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016;  
� Disponibilità di attrezzature, mezzi, automezzi (come autoscala), materiali, equipaggiamento  
     tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni previste nei lavori in oggetto, in perfetta  
     efficienza;  
� Essere in regola con il disposto di cui al D.lgs 81/08;  
 
6. Istanza di partecipazione 
 

I soggetti interessati dovranno trasmettere entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 
giorno 16 marzo 2017, come risultante dalla ricezione dell’ufficio protocollo dell’ente, tramite 
invio all’indirizzo PEC comune.aguillara@pec.it, la propria istanza debitamente sottoscritta, 
utilizzando lo schema allegato al presente avviso (allegato A) accompagnato da fotocopia di un 
documento di identità del dichiarante in corso di validità, dalla quale risulti il possesso dei requisiti 
di cui al precedente punto 5. Le eventuali istanze pervenute ad indirizzi diversi da quello sopra 
indicato, fuori termine di scadenza, incomplete dell’allegato richiesto o non firmate, non saranno 
ammesse alla presente indagine di mercato. 
 
7. Precisazioni  
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare 
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. Il Comune di Anguillara Sabazia procederà ad invitare alla successiva procedura i soggetti 
che abbiano manifestato interesse, con le modalità previste dal DLSG 50/2016 art. 36, nel termine 
di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. E’ comunque fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione Comunale di non procedere alla successiva fase di negoziazione per 
l’affidamento del servizio, ovvero di procedere anche in presenza di una sola manifestazione 
d’interesse, purché ritenuta idonea. Sono ammesse offerte migliorative.  Ai sensi dell’art. 13 
D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dalle ditte nel presente procedimento saranno oggetto di 
trattamento, da parte del Comune di Anguillara Sabazia (titolare del trattamento), nell’ambito delle 
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento. Il Responsabile 
del Procedimento è il Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria. Per chiarimenti e dettagli 
contattare il numero 0699600064 e-mail m.vita@comune.anguillara-sabazia.roma.it dell’Istruttore 
amministrativo Michelangelo Vita Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune: 
http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it nella sezione Bandi e Avvisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anguillara Sabazia 14/02/2017  
Il Responsabile Area 3 Tecnica  

       Pianificatore Territoriale 
          f.to 



Allegato A)  

 

CITTÀ DI ANGUILLARA SABAZIA PIAZZA DEL COMUNE 1, 00061 ANGUILLARA 

SABAZIA (RM)  

 

OGGETTO:  istanza di ammissione per la partecipazione alla manifestazione di interesse per 

Abbattimento di n°23 alberi (Pino Domestico) di alto fusto siti in via Residenza Claudia con importo 

dei lavori totalmente gratuito e con il ritiro completo, da parte della Ditta interessata, del legname 

proveniente dagli abbattimenti. 
 

 

 

 

 

Io sottoscritto..................................................................... Nato a........................................................  

il ..........................................Nella qualità di ………………….....................................................della 

Ditta......................................................................................................................... Con sede legale in 

................................................................. Via ........................................................................ n. ......... 

Con sede operativa in ...................................................................................Via………….………….. 

...........................................................n….......... Partita IVA ……........................................................ 

Iscritto/a alla CCIAA di ……………....................................... con il n……......................................... 

dal .................................... Tel. …………....................... Fax n ...................................... Indirizzo pec 

……..................................................................... 

 

CHIEDO 
 
di essere ammesso a partecipare alla manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
Abbattimento Alberi, come in oggetto indicato, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
migliorativa  
 
Inoltre dichiaro di avere i seguenti requisiti richiesti per l’ammissione 
 

□ Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’espletamento dei lavori di cui trattasi; 

□ Inesistenza delle cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la Pubblica    
    Amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

□ Disponibilità di attrezzature, mezzi, automezzi (come autoscala), materiali, equipaggiamento 
    tecnico necessari per l’esecuzione delle prestazioni previste nei lavori in oggetto, in perfetta 
    efficienza; 

□ Essere in regola con il disposto di cui al D.lgs 81/08; 

ALLEGA ALLA PRESENTE  
Copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Luogo – Data 
Timbro e Firma leggibile. 

 
 
 
 
 
 

 

Lì…………........................       Firma……………………. 


