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Prot. 1170 del 10/02/2018  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO GRATUITO DI LAVORI DI DIRADAMENTO DI 

PIANTE CON PULIZIA DEL SOTTOBOSCO IN PROSSIMITA’ DEL CIMITERO 

DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

NELLE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, in relazione all’esiguità del materiale presente 
nel bosco di proprietà comunale in prossimità del Cimitero di San Benedetto Val di 
Sambro ed in esecuzione: 

RENDE NOTO CHE:

 intende procedere all’affidamento a titolo gratuito a ditta idonea di lavori di diradamento di piante 
con pulizia del sottobosco in prossimita’ del cimitero di San Benedetto Val di Sambro nelle aree di 
proprieta’ comunale. 
Alla ditta non verrà offerto alcun compenso, ma potra’ disporre del legname derivante dai tagli 
anche per uso commerciale avendone in ogni caso la piena responsabilità dello smaltimento. La 
ditta svolgerà il servizio secondo le indicazioni e le priorità dettate dall’Ufficio tecnico  o da tecnico 
esterno incaricato dalla presente amministrazione. Si precisa che con il presente avviso non viene 
indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che pertanto non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito 
a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai 
sensi dell'art. 1989 del Codice Civile. Intenzione dell’Amministrazione è di affidare ad un unico 
soggetto l’incarico del servizio di taglio delle alberature suddette. Nel caso l’interesse venisse 
manifestato da più soggetti, l’amministrazione provvederà, in relazione al numero di partecipanti 
all’affidamento mediante sorteggio. Nel caso di più partecipanti, gli stessi dovranno essere presenti 
al sorteggio per l’accettazione dell’incarico.  
Resta inteso che l’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a partecipare 
valida. L’ affidatario risponderà 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 carico 
agli affidatari le responsabilità civili e penali per gli interventi effettuati. Il Committente si riserva, 
altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 
non dar seguito all’incarico per l’affidamento dei lavori de quo. Conseguentemente la presente 
indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di affidamento 
successivo.  

STAZIONE COMMITTENTE E PUNTI DI CONTATTO Ente appaltante: 
Comune Di San Benedetto Val Di Sambro – Via Roma, 39 - 40048 DI SAN BENEDETTO VAL DI 
SAMBRO ( BO) Tel . 0534 / 95000 - 95117 - 95026 -  FAX  0534.95595 
Ufficio Tecnico - responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il 



Geom. Santarini Moreno e-mail : moreno.santarini@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it  

LUOGO DI ESECUZIONE:  
In prossimità del cimitero di San Benedetto Val di Sambro nelle aree di proprieta’ comunale al 
foglio 24 mappali 163, 166, 167 e 210. 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI: diradamento con pulizia del sottobosco come da domanda 
effettuata all’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese n. 16068 depositata agli atti. 
Termine per l’esecuzione dei lavori: 31/12/2018 salvo proroghe. 
Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico del Comune di San 
Benedetto Val di Sambro o da tecnico esterno incaricato dalla presente amministrazione il quale 
provvederà ad indicare al soggetto affidatario gli esemplari su cui intervenire e le modalità. Le 
lavorazioni consistono in: -posizionamento della segnaletica prescritta per la regolamentazione del 
traffico e per l’individuazione del cantiere nel rispetto della vigente legislazione sulla sicurezza di 
cantieri temporanei e mobili D. L. n. 69 del 21/6/2013 -taglio del tronco fino alla base dello stesso; -
raccolta e trasporto e/o smaltimento di tutto il legname tagliato e pulizia dell’area di intervento da 
rami e vegetazione varia di risulta oltre alla pulizia del sottobosco. La ditta esecutrice: -resta 
proprietaria di tutto il legname tagliato; -dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e s. m. e i.; - durante l’esecuzione dei lavori, dovrà 
essere garantita la transitabilità della viabilità comunale garantendo lo spazzamento della 
carreggiata stradale; -dovrà essere in possesso di idonea assicurazione di responsabilità civile per 
danni a persone e/cose valida fino a fine lavori. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
E’ ammessa la partecipazione di soggetti titolari di ditta agricola o agroforestale. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’ impresa/e interessate può/potranno manifestare il proprio interesse per iscritto al seguente 
indirizzo: Comune di San Benedetto Val di Sambro  – Via Roma n. 39.  
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazioni di interesse a pena di
esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2018, all’Ufficio Protocollo 
del Comune di San Benedetto Val di Sambro Via Roma n. 39 40048 San Benedetto Val di Sambro
Per la consegna dei plichi sono ammesse tutte le forme, ivi compresa la modalità tramite invio 
attraverso posta elettronica certificata all’ indirizzo: 
comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it, agenzia di recapito autorizzata e la 
consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Val di Sambro Via 
Roma n. 39 - 40048 San Benedetto Val di Sambro, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle ore 12.30.
In ogni caso farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la data e l’ora di 
consegna della candidatura.
Ed in particolare nel caso di consegna a mano del plico presso l’Ufficio Protocollo, farà fede 
l’orario di consegna riportato manualmente sul plico dall’operatore addetto alla ricezione dell’ 
Ufficio Protocollo.
Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata e
l’operatore sarà invitato ad effettuare un nuovo invio, entro i termini di cui al precedente punto, a
mezzo casella di posta elettronica certificata o consegna al protocollo tramite agenzia di recapito o 
direttamente da parte dell’operatore.
L’indirizzo al quale inviare le candidature è il seguente: Comune di San Benedetto Val di 
Sambro Via Roma n. 39 40048 San Benedetto Val di Sambro. 

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 le finalità connesse allo svolgimento 
della procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

ULTERIORI INFORMAZIONI 



Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi, previo appuntamento telefonico al numero 
053495026, al responsabile del procedimento geom Santarini Moreno. 
 Il presente avviso, verrà pubblicato sul sito istituzionale , per la durata di quindici giorni naturali e 
consecutivi. L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente 
avviso. L’ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso 
dandone semplice comunicazione sul sito internet istituzionale 
http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it   

San Benedetto Val di Sambro 10 febbraio 2018  

Il Responsabile 
dell’AreaTecnica 

(Geom. Moreno Santarini) 

Documento firmato digitalmente 


