
COMUNE DI PONTREMOLI 
              Provincia di Massa Carrara 

 
 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

A PARTECIPARE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO A TITOLO 
GRATUITO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E/O TAGLIO DEI RAMI, 
ARBUSTI E SIEPI CHE SI PROTENDONO OLTRE I CONFINI E 
INVADONO LA SEDE STRADALE E DELLE PIANTE DI ALTO 
FUSTO CHE RISULTANO INCLINATE OD INSTABILI O CHE 
COSTITUISCONO PERICOLO DIRETTO OD INDIRETTO PER LA 
PUBBLICA INCOLUMITÀ, LUNGO LA VIABILITA’ DI 
COMPETENZA COMUNALE. 

 
Il Comune di Pontremoli intende acquisire manifestazione di interesse per procedere, 
secondo la normativa vigente, all'affidamento a titolo gratuito della "rimozione e/o 
taglio dei rami, arbusti e siepi che si protendono oltre i confini e invadono la sede 
stradale e delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che 
costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, lungo la viabilità 
di competenza comunale”.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in 
modo non vincolante per il Comune di Pontremoli; 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 affidamento.  

Con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e non è 
prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 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 è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti 
necessari per l'esecuzione dei lavori.  

L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'affidamento del lavoro.  

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue:  

 

CARATTERISTICHE DEI LAVORI  

Luogo di esecuzione: viabilità comunale presente nelle seguenti zone: 

Zona Geografica Località inserite nel lotto e nella zona geografica 

 
A 

Arzelato (tutte le strade comunali per le varie località), Casa 
Italiana e case sparse, Careola, Torrano Chiesa Mezzadura, 
Valle, Casa Ferrari, S. Cristoforo, Casa Fanti, Oppilo, 
Cimitero, Teglia, Serola 



 
B 

Vallingasca, Gravagna S.Rocco. 

 
C 

Groppoli, Ronco Bianco, Cavezzana Inf. e Sup, Molinello, 
Previdè, Barcola, Casalina, Groppodalosio Inf. e Sup., 
Casalina, Versola, Toplecca Inf. e Sup., La Piagna, Molinello, 
Cargalla, Casa Maestro, Sianova, Mano S. Lorenzo, Previdè, 
Groppodalosio Sup, Cimitero Cargalla, Cerminuto, 
Trapazzolo, Bramapane, Montecastro. 

 
D 

Casa Rotelli, Succisa, Casa Rosino, Montelungo, Cavezzana 
D’Antena, Traverde, Chiosi Alti, Montelungo, Valfondia, 
Caponato, La Stella. 

 
E 

Vignola, Morana, Bassone, Casa Corvi, Scorano, Dozzano, 
Groppomontone, Campoli, Cavezzana Gordana, Valunga 

 
F 

Passo Brattello, Cà del Guelfo, Bratto, Braia, Grondola, 
Stazione FF.SS. – Borgallo, Brogni, Pangona, Montamese, 
Casa Buricca.  

 
G 

Monti, Cadugo, Cervara, Cereola, Navola, Pian di Valle, 
Veserada, San Lorenzo, Guinadi S. Rocco, Bivio Prà del Prete, 
Barca. 

 
H 

Pieve Saliceto, Belvedere, Cimitero, Costa d'Orsola, Calane 
Scuro, Capuccini, Ceretoli, Arzengio, Ariù, Cartiera, Larolo, 
Costa Paradiso, Costa S. Cristina, Montegalletto, Lame SS. 
Annunziata, Capoluogo. 

 

Le lavorazioni comprenderanno il taglio delle siepi, arbusti, piante e rami degli alberi 
che:  

 ➢ invadono le strade o si protraggono oltre il confine stradale;  

 ➢ occultano la segnaletica stradale;  

 ➢ creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;  

 ➢ risultano inclinate e instabili come sancito dall’art. 41 del regolamento 

forestale;  

 

si considera area di pertinenza della viabilità, una fascia di sei metri di 
larghezza dal limite esterno della strada comunale.  

 

Le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:  

a) abbattimento di tutte le piante pericolose in quanto fortemente inclinate 
verso la strada, malate e/o essiccate esistenti ivi comprese quelle arbustive 
insistenti sulla fascia di rispetto stradale come sopra descritta (sei metri), o 
che costituiscono pericolo diretto o indiretto per la pubblica incolumità;  

b) al fine di non costituire possibile innesco per incendi boschivi, le ramaglie 
e gli altri residui della lavorazione dovranno essere allontanati dall'area di 
taglio o, in alternativa lasciati sul posto a condizione che siano collocati a 
distanza superiore di 15 metri da strade rotabili, ferrovie e fasce parafuoco 



(art. 15 reg. forestale); 

c) l’organizzazione logistica dell’esecuzione dei lavori dovrà essere 
concordata con il Comune di Pontremoli, al fine di garantire la pubblica 
incolumità e transitabilità;  

d) il taglio delle piante in aree boscate (conifere e/o latifoglie) dovrà essere 
eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento Forestale e 
comunque secondo le seguenti modalità: “..omissis...Bosco di latifoglie 
(castagno, carpino nero, ontano nero, robinia): il taglio delle piante o dei 
polloni dovrà essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più basso 
possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamento, 
scortecciamento della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le 
superfici di tagli lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. In 
questo modo si favorirà il ricaccio di polloni sani e ben ancorato al terreno. 
Per i boschi di conifere, si dovrà intervenire solo a carico delle piante di 
maggiori dimensioni vistosamente inclinate verso la viabilità pubblica o che 
con la loro caduta possono ragionevolmente raggiungerla costituendo 
pericolo o causando danni;  

e) le ramaglie e gli altri residui del taglio dovranno essere allontanate 
dall’area d’intervento, al fine di non costituire possibile innesco per incendi 
boschivi. Il servizio dovrà essere eseguito mediante 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. 

 

PROFITTI E ONERI PER LA DITTA ESECUTRICE 

- La ditta esecutrice resta proprietaria di tutto il legname tagliato; 

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

- Giornalmente, a fine lavori, la strada interessata dagli interventi in oggetto 
dovrà essere restituita alla pubblica transitabilità fino alla completa pulitura 
della carreggiata stradale interessata; 

- La ditta esecutrice dovrà essere in possesso di idonea assicurazione 
contro danni causati a terzi.  

 

CRITERIO DI SELEZIONE  

L'incarico sarà affidato alla ditta che avrà presentato idonea domanda di 
partecipazione e che possegga tutti i requisiti richiesti.  

Nel caso in cui per uno stesso tratto di viabilità comunale vi siano più manifestazioni 
di interesse, si procederà all’assegnazione del tratto, mediante sorteggio pubblico 
che avverrà il giorno 15 marzo 2021 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, in Pontremoli.  



Resta inteso che l'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola 
richiesta a partecipare valida.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati 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.  

Questo Ufficio procederà alla verifica delle domande di manifestazioni pervenute e 
ad attivare le procedure successive e conseguenti.  

 

TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO  

Il termine di validità dell'affidamento dei lavori è limitato al tempo necessario per il 
taglio e abbattimento delle alberature lungo la viabilità comunale, secondo le 
indicazioni di questo Ente.  

Il tempo necessario per il taglio e la potatura delle alberature non potrà in ogni caso 
superare i 90 giorni.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato A) al presente 
avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, nel rispetto dell'art. 48 
del D.P.R. n. 445/2000, dovrà essere corredata della fotocopia, non autenticata, di 
un documento d'identità in corso di validità del dichiarante ed indirizzata a: Comune 
di Pontremoli – Piazza della Repubblica 1 – 54027 Pontremoli (MS)  

La manifestazione di interesse con allegata fotocopia del documento di identità dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 13 marzo 2021 (farà fede soltanto il 
timbro del protocollo di arrivo) e potrà essere inviata a scelta con una delle seguenti 
modalità:  

1. in busta chiusa sulla quale dovrà essere indicato il mittente e 
riportata la dicitura: "Contiene manifestazione di interesse per 
l'affidamento di incarico a (tolo gratuito del servizio di taglio e 
abbattimento delle alberature lungo la viabilità comunale". La busta 
dovrà essere indirizzata a: Comune di Pontremoli – Piazza della 
Repubblica 1 – 54027 Pontremoli (MS) e spedita con raccomandata 
a/r: o consegnata direttamente a mano; 

2. tramite P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it  
allegando la documentazione scansionata e salvata in formato pdf 
insieme alla copia di un documento di identità del legale 
rappresentante. La P.E.C. dovrà avere come oggetto la stessa 
dicitura riportata in grassetto al punto n. 1; 

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute all'ufficio protocollo oltre il termine su 
indicato o inoltrate con modalità difformi a quanto precedentemente precisato non 



saranno ritenute valide. 

 

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 finalità connesse allo svolgimento della 
procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza del soggetto 
interessato. 

 

INFORMAZIONE E CHIARIMENTI 

Per eventuali informazioni tecniche e per eventuali sopralluoghi rivolgersi al 
responsabile del servizio Assetto del Territorio Ing. Roberto Bertolini, tel. 0187 
4601222, ufficiotecnico@comune.pontremoli.ms.it; 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI 

L'invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del 
presente avviso. 

Il presente avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente 
www.comune.pontremoli.ms.it 

L'Ente si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso 
dandone semplice comunicazione sul sito internet www.comune.pontremoli.ms.it 

 

Pontremoli, 25/02/2021 

      FIRMATO 

      Il Responsabile del Servizio 

      Ing. Roberto Bertolini 
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