Ufficio Tecnico - Sezione Lavori Pubblici
Prot. n. 2911

OGGETTO:

Morbegno

19 febbraio 2015

AVVISO PUBBLICO PER L’ESECUZIONE DI TAGLIO E RIMOZIONE DI
PIANTE IN VIA MERIZZI

OGGETTO DELLA SELEZIONE
Si rende noto che questa Amministrazione intende effettuare un intervento di taglio e rimozione di n. 20
piante specie tuja orientalis in via Merizzi, nell’aiuola posizionata ad ovest rispetto al muro di confine con
il campo sportivo “Toccalli
Le lavorazioni consistono in:
- posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del traffico e individuazione del
cantiere;
- taglio delle tronco fino a meno 10 cm dalla base della strada;
- raccolta e trasporto del legname;
- pulizia dell’area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta, da smaltire presso discarica
autorizzata;
- ripristino dello stato dei luoghi;
La ditta esecutrice:
- resta proprietaria di tutto il legname tagliato;
- dovrà garantire, per i lavori lungo le strade, adeguato personale o segnaletica al fine di garantire la
massima sicurezza per i propri operatori e per i residenti ed eventuali passanti.
- dovrà, in ogni caso, garantire il pieno rispetto della normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori
sul luogo di lavoro e dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di protezione
individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e formato sugli specifici
rischi che la propria attività comporta ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare al bando – anche in forma associata:
• le ditte inscritte alla C.C.I.A.A.;
• le aziende agricole iscritte all’albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende agricole
coltivatrici dirette;
• le ditte devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che:
- garantisce l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs.
81/2008;
- si impegna a completare il taglio delle piante entro il 12 Aprile 2015;
- è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi;

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è
stabilita, o a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
- nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, accertato
con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
- che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste nel presente avviso;
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (in tale dichiarazione
sostitutiva deve risultare chiaramente che il dichiarante è consapevole della responsabilità penale
cui può incorrere in caso di dichiarazioni false e/o mendaci), e dovrà essere corredata da fotocopia
di valido documento di identità.
-

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI MORBEGNO via S. Pietro, 22 - 23017 Morbegno (SO) - Cod. Fiscale e Part. IVA :
00098990146 - Tel. 0342/606.211 - fax 0342/614530 - sito web: www.morbegno.gov.it – posta
certificata: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it.
PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La procedura di affidamento sarà al massimo aumento rispetto all’importo minimo a base di gara pari ad
€. 20,00 (euro venti/00) da proporre all’Amministrazione Comunale quale compenso per l’utilizzo del
legname recuperato.
UFFICIO:

Area Lavori Pubblici Manutenzioni Autorizzazioni e Ambiente

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Sansi Damiano

CONTATTI: tel. 0342.606233; e.mail: sansi.damiano@morbegno.it.
PUBBLICITA’
Il presente avviso sarà diffuso mediante affissione all’Albo Pretorio On Line del Comune di
Morbegno,nonché pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune (www.morbegno.gov.it), nella
sezione “Bandi”.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti, singoli o associati, interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di
Morbegno, in Via S. Pietro, n. 22, la propria offerta in busta chiusa, redatta secondo il modello
allegato al presente avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta (o delle ditte in caso di
raggruppamento) e corredata della copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. La
busta contenente l’offerta dovrà recare la dicitura “offerta per taglio piante piante Via Merizzi”.

Per il ricevimento delle dichiarazioni via posta non farà fede la data del timbro postale di
spedizione, ma quella del ricevimento da parte della Stazione Appaltante. Rimane a carico del mittente
il rischio del recapito intempestivo della dichiarazione.
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: ore 12:00 del giorno 17 marzo 2015.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00, al
Geom. Sansi Damiano(0342 606233).
Cordiali saluti.
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Autorizzazioni e Ambiente
Ing. Mauro Orlandi
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/1993 n. 39

Allegato:
modello offerta

Modello OFFERTA
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ESECUZIONE DI TAGLIO E RIMOZIONE PIANTE IN VIA
MERIZZI
Il Sottoscritto

, nato a __

Residente a __

_ , il _

in via _

__

_

Nella sua qualità di legale rappresentante/ titolare della ditta ____
Con sede a ___

_

_ in via __
_

Codice fiscale/Partita Iva ___

Presa conoscenza dell’avviso in oggetto, per il taglio e rimozione delle Piante di via Merizzi,
OFFRE
L’importo di €. _______________________diconsi euro (_________________________________)
A tale proposito
DICHIARA
 di essersi recato sul luogo dove avverranno gli interventi e di aver preso visione e cognizione delle
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari;
 di garantire l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008;
 di impegnarsi a completare il taglio delle piante entro il 12 Aprile 2015;
 che è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi;
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita,
o a carico della quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale;
 che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
 che nell’esercizio della propria attività professionale di non aver commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del paese in cui è stabilita;
 di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste nel presente avviso;

 di essere consapevole della responsabilità penale in cui si incorrerebbe nel caso di dichiarazioni false e/o
mendaci.

Data, ____________________

_

Firma __________________________

_

