SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
(PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L'ESECUZIONE DI ESPIANTO DI PIANTE ARBUSTIVE DEL
TIPO NERIUM OLEANDER (OLEANDRI) DALLA PERTINENZA STRADALE.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione
RENDE NOTO
che si intende procedere nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza di alcune strade provinciali,
all'espianto di vegetazione di tipo arbustivo della specie Nerium Oleander presenti sulle banchine
delle strade provinciali, in particolare lungo la Strada Provinciale n°38 dove la vegetazione può
produrre problemi di visibilità agli utenti.
La prestazione da effettuarsi, è rivolta alle ditte interessate o al privato cittadino e consiste nella
eradicazione della specie arbustiva che potrà essere utilizzata dal richiedente al fine di un
reimpianto che ne assicuri continuità vegetativa.
I lavori da realizzarsi consistono:
–

nell'installazione del cantiere nella zona d'intervento mediante apposizione di idonea
segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ai sensi del Codice della Strada, nonché
l'utilizzo di movieri nella misura di uno per ogni senso di marcia;

–

nell'espianto delle piante da effettuarsi a mano o con l'ausilio, se ritenuto necessario, di
mezzo meccanico;

–

nell'immediato ripristino della banchina stradale mediante ricopertura dello scavo praticato
con idoneo materiale proveniente dallo stesso o di apporto, avendo cura di evitare cumuli
di scavo, residui o qualsiasi deposito sulla sede stradale;

In ragione della tipologia dell’intervento la ditta o il privato cittadino interessato all'esecuzione dei
lavori di cui trattasi dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:
A) disponibilità ad effettuare un sopralluogo in cantiere (S.P. N°38) prima dell'esecuzione dei lavori;
B) numero minimo di maestranze nella misura di quattro addetti;
C) idonea cartellonistica di cantiere consistente in cartelli di lavori in corso e limite di velocità da
installarsi per ogni senso di marcia;
D) idonea attrezzatura per la realizzazione dello scavo, del rinterro e il trasporto delle piante, con
indicazione di tipologia e caratteristiche.
E) assunzione di responsabilità per eventuali danni a terzi o cose che dovessero essere causati
dall'esecuzione.
La candidatura, redatta in carta semplice e debitamente firmata in originale, dovrà contenere la
richiesta formale di partecipazione con la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il
possesso dei requisiti richiesti e dovrà pervenire unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
In relazione al compenso, l'attività di cui al presente avviso è a titolo gratuito.
In caso di esito negativo della presente procedura selettiva si procederà ad affidamento diretto, ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
L'istanza dovrà essere inviata in busta chiusa e su questa dovrà essere apposta oltre al nominativo
e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura:
«Contiene domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento dell'esecuzione di
espianto di piante arbustive del tipo Nerium Oleander dalla pertinenza stradale”.
Modalità di assegnazione dell'incarico.
L'incarico verrà assegnato prioritariamente a coloro che daranno dimostrazione di possedere
capacità organizzativa nell'esecuzione delle lavorazioni precedentemente descritte in relazione ai
requisiti minimi richiesti e potranno risultare aggiudicatari più soggetti in possesso di tali requisiti,
fino al raggiungimento del numero massimo di 300 espianti.
Modalità di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione dovranno PERVENIRE, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore
12,00 del 08 Maggio 2017 (termine perentorio) mediante:

-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n. –
09170 – ORISTANO; ai fini dell'ammissione della domanda farà fede l’attestazione d'arrivo
all’Ufficio Protocollo;

-

corriere o raccomandata a.r. indirizzata alla Provincia di Oristano – via Enrico Carboni s.n. –
09170 –ORISTANO. Non saranno prese in considerazione le domande che, pur spedite nei
termini, non pervengano entro il termine fissato dal presente avviso.

-

L’istanza potrà essere inviata, entro il suddetto termine, anche mediante Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it
Saranno escluse le domande:

-

pervenute dopo i termini o con modalità d'invio diverse da quelle previste dal presente
avviso;

-

mancanti delle informazioni richieste;

-

prive di sottoscrizione;

-

in relazione alle quali non venga riscontrato il possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle domande di partecipazione
non comporteranno alcun impegno e/o obbligazione per la Provincia che si riserva espressamente,
fin da ora e in qualunque momento, senza preavviso e senza obbligo di motivazione, la facoltà di
non dare ulteriore corso alla presente procedura senza che ciò possa comportare alcun obbligo a
qualsivoglia prestazione a qualsiasi titolo verso coloro che hanno presentato la domanda di
partecipazione.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento,
Arch. j Fabrizio Pibi al seguente numero di telefono - 0783 793263.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale della Provincia di
Oristano per darne la massima diffusione.

-

Oristano, li 19 Aprile 2017
Il Dirigente
Ing. Piero Dau

