AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

Manifestazione di interesse per l'affidamento del seniizio di
"decespugliamento, potatura, cimatura, pi,antumazione e coltivazione
nell'"area del giardino della casina "Castelli di Pace" in C.da S.Ippolito di
proprietà comunale".

L'Istituzione comunale "CENTRO POLIS" intende acqu1s1re manifestazione di interesse per
procedere� secondo la normativa vigente, all'affidamento del servizio di "decespugliamento,
potatura, cimatura, piantumazione e coltivazione delle alberature nelle aree del giardino di
proprietà comunale" ubicato in C.da S.lppolito, secondo quanto approvato con delibera del C.d.A.
del 10/02/2018.
Con il presente avviso è intendimento del Centro Polis di affidare preferibilmente ad un unico
soggetto l'incarico del servtzio cui trattasi.
Nel caso l'interesse venisse manifestato da più soggetti, si provvederà all'affidamento tra i soggetti
In possesso dei requisiti richiesti mediante valutazioni di interventi di valorizzazione proposti.
L'affidatario risponderà dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante il taglio e il
ritiro della legna, esonerando il Centro Polis da ogni responsabilità; rimangono, pertanto, in capo
agli affidatari le responsabilità civile e penali per gli interventi effettuati. Gli interventi verranno
eseguiti solo prevìa verifica dello stato delle piante e dei luoghi dall'Agronomo indicato
congiuntamente dal Centro Polis e dall'Associazione "Castelli di Pace".
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:
•

COMMl·TIENTE: Istituzione Comunale "Centro Polis", con sede in Piazza Margherita n.3,
90013 Castelbuono (PA);

•

Luogo di esecuzione: Castelbuono -territorio comunale C.da S.lppolito

•

Finanziamento degli interventi:
- introito vendita dei prodotti della coltivazione dell'area nord-ovest del giardino da parte
dell'aggiudicata rio;
- sistema del crowdfunding (finanziamento collettivo) a cura dell'Associazione "Castellì di
Pace"

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell'Agronomo indicato dal Centro Polis e
dal rappresentante legale dell'Associazione "Castelli di Pace" con il supporto e la collaborazione
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dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Castelbuono e del Museo naturalistico Francesco
Minà Palumbo, che indicheranno al soggetto affidatario gli esemplari su cui intervenire e le
modalità, compatibilmente con le disponibilità finanziarie acquisite.
Le specifiche lavorazioni sono previste nella Relazione Tecnica e nel Computo metrico, disponibile
a richiesta, e dovranno essere realizzati a scaglione a seguito del reperimento dei fondi per
l'esecuzione degli stessi.
Eventuali nullaosta necessari, saranno richiesti in fase preventiva agli uffici competenti
dall'Istituzione Centro Polis.
L'aggiudicatario dovrà:
- garantire la tempistica correlata all'esecuzione materiale della prima parte dei lavori consistenti
in interventi di potatura, diramatura e decespugliamento, che dovrà avvenire entro il 31 marzo
2018;
- garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/08 e
ss.mm. e ii. al riguardo deve essere depositato il POS prima dell'inizio dei lavori;
- la gestione dell'area per anni sei seguendo le indicazione dell'Associazione Castelli di Pace;
- accettare tempi e modalità relative al finanziamento degli interventi.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il soggetto interessato dovrà essere in possesso di certificazione camerale riportante tra le attività
anche interventi riconducibili a lavori di "agricoli o similari". Inoltre dovrà essere in regola con la
normativa sul DURC (documento unico di regolarità contributiva).
L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente essere coperto da assicurazione di responsabilità civile.

COMUNICAZIONE
L'impresa interessata dovrà, obbligatoriamente, indicare un numero di contatto telefonico
(preferibilmente cellulare) ed eventualmente un indirizzo di posta elettronica a mezzo dei quali
ricevere tutte le comunicazioni della stazione appaltante successive alla manifestazione di
interesse, che avverranno con le precisate modalità.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Centro Polis consegnando il modulo di
adesione all'Ufficio di Protocollo del Comune di Castelbuono, o attraverso il seguente indirizzo
PEC: pec@pec.centropoliscastelbuono.it entro il 1 Marzo 2018. Le manifestazioni di interesse,
inoltre, dovranno essere rese sull'allegato "A" corredato da copia di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità nonché della documentazione richiesta. Si
informa che, al fine dell'eventuale invito alla partecipazione della procedura non verranno prese in
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considerazione manifestazioni di interesse inoltrate con modalità non conformi a quanto
precedentemente precisato.

ULTERIORI DISPOSIZIONI L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale
del presente avviso. Il presente avviso è pubblicato all'albo del Comune di Castelbuono provincia
di Palermo, nel sito internet istituzionale www.comune.castelbuono.it e nella pagina Facebook
dell'Istituzione Centro Polis. L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al
presente avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet istituzionale.
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ALLEGATO A

DEL SERVIZIO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO
"DECESPUGLIAMENTO, POTATURA, CIMATURA, PIANTUMAZIONE E COLTIVAZIONE DELLE
ALBERATURE NELLE AREE DEL GIARDINO DI PROPRIETÀ COMUNALE" IN e.da S.lppolito.

Al Direttore dell'Istituzione Comunale Centro Polis
Dott.ssa Sferruzza Lorena
via Sant'Anna, 25
UFFICIO PROTOCOLLO
90013 Catelbuono PA

pec@pec.centropoliscastelbuono.it

OGGETIO: Richiesta di potature, decespugliamento, piantumazione e coltivazione di piante in

C.da $.Ippolito.

11

sottoscritto

- - - - - - - - - - - - - - ~ nato a
____________, C.F. - - - - - - - - - - - - - ,

il
residente nel Comune di

- - - - - - - - - - - - - - - - - - in qualità di _ _ _ _ _ _ _ _ della Ditta,
con
sede
in
in

______________

Via/Piazza
_ _ _ _ _ _ _ _ __,mail

__,

tel.

(PEC) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

cellulare
in

relazione

all'Avviso

pubblico di Codesta Spett.le Istituzione, pubblicato in d a t a - - - - - ~

COMUNICA

1. di essere interessato alla potatura, decespugliamento e coltivazione di piante da eseguirsi
nelle aree comunali elencate nell'avviso pubblico cui trattasi.
2. di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso citato.
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3. di impegnarsi ad eseguire l'intervento nelle modalità prescritte nel predetto Avviso e in
particolare: - eseguire le lavorazioni secondo le indicazioni impartite dall'Agronomo
incaricato; - a ripulire l'area e smaltire il materiale di risulta; - ad eseguire il servizio nel
rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e tutelando la pubblica incolumità. li
sottoscritto solleva inoltre l'Istituzione da ogni responsabilità per danni a terzi (persone e a
cose) derivanti dall'attività suddetta. Sono fatti salvi eventuali diritti, azioni o ragioni di
terzi sia pubblici che privati.

ALLEGA:
•

Fotocopia documento di identità in corso di validità,

- - - - - - - - - ~ li - - - Firma del Richiedente

---------------
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