
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO - 
DIRADAMENTO DELLE BARRIERE VEGETALI IN FREGIO ALLE SP 62R 
VAR”CISPADANA E SP 35 GUASTALLA - PONTE PO  
 
 
La Provincia di Reggio Emilia intende effettuare una indagine di mercato per acquisire 
delle candidature per il  servizio di abbattimento-diradamento delle alberature in fregio alle 
SP62Rvar “Cispadana” e SP 35 ”Guastalla- Ponte Po”. 
 
L’intervento si configura come un taglio di manutenzione e di messa in sicurezza delle 
strade provinciali citate, al fine di eliminare l’imminente rischio di caduta che le piante 
inclinate pericolanti e sporgenti esercitano sul traffico veicolare. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è 
prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e coloro che 
avanzano la propria candidatura non potranno vantare alcunchè nei confronti della 
Provincia. 
 
Intenzione della Provincia di Reggio Emilia è di consentire l'effettuazione del servizio 
senza oneri e costi a carico dell'Ente. Il compenso dovuto all’esecutore consiste nel 
riconoscimento del legname abbattuto. 
 
Le modalità operative del servizio saranno di volta in volta concordate con il Servizio 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio, il quale darà indicazioni tecnico-operative 
all'affidatario. 
 
La Provincia inviterà coloro che avranno avanzato una propria candidatura a presentare 
una offerta indicando le modalità di svolgimento del servizio e i mezzi utilizzati. 
  
 
L'affidatario risponderà dei danni che dovessero verificarsi a cose e/o persone durante il 
taglio e il ritiro della legna, esonerando la Provincia da ogni responsabilità; rimangono 
pertanto in capo all'affidatario le responsabilità civili e penali per gli interventi effettuati. 
 
L'Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso. 
  
Con riferimento ai lavori/servizi da affidare si precisa quanto segue: 
 
 
CARATTERISTICHE  DEI LAVORI: 
 
Luogo di esecuzione: SP 62R var ”Cispadana” e SP 35 “Guastalla – Ponte Po” nei comuni 
di Luzzara, Guastalla,Gualtieri,Boretto,Brescello. 
 
 
Il servizio oggetto di affidamento a titolo gratuito riguarda il  taglio e la rimozione delle 
alberature presenti in fregio alle strade provinciali sopra citate. 
 
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; 
• Potature e abbattimenti  con eventuale utilizzo di scale e/o autoscale, piattaforma 
elevatrice e/o ragno ove le dimensioni e la sicurezza lo richiedano; 
• Raccolta e trasporto e/o smaltimento di tutto il legname tagliato; 
• Pulizia dell'area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta; 
 
 
In ogni caso, a fine lavori, i tratti di viabilità  interessati dagli interventi in oggetto dovranno 
essere restituiti alla pubblica transitabilità fino alla completa spazzatura e pulitura delle 
aree interessate. 
 
La ditta affidataria: 
• Resta proprietaria di tutto il legname tagliato; 
• dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al 
D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.; 
• dovrà garantire la tempistica correlata all'esecuzione materiale dei disposti 
interventi di potatura e taglio, secondo quanto concordato con l'Ufficio; l’impresa deve 
intervenire entro 15 giorni dalla richiesta della Provincia che avviene tramite pec. 
• dovrà essere in possesso di idonea polizza di assicurazione  per danni di 
esecuzione e responsabilità civile verso terzi; 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
L'incarico sarà affidato ad un operatore economico che possegga tutti i requisiti richiesti. 
Nel caso di più imprese candidate la valutazione verrà fatta valutando le modalità di 
svolgimento del servizio, i mezzi utizzati ed un eventuale contributo da corrispondere alla 
Provincia. 
Sulla base della valutazione delle offerte ricevute verrà stilata una graduatoria. 
La Provincia potrà affidare il servizio anche in presenza di un’unica candidatura. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti che intendono manifestare interesse all'affidamento del servizio sono tenuti a 
possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti: 
• requisiti di ordine generale (articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.); 
• certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili ai lavori 
oggetto della presente procedura; 
• autodichiarazione attestante il possesso di idonea attrezzatura necessaria 
all'esecuzione del servizio. 
La/e ditta/e interessata/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperta/e da Assicurazione 
di responsabilità civile. 
 
TERMINE  PER L'IMPEGNO  DI AFFIDAMENTO 
Il termine di validità dell'affidamento del servizio de quo è limitato al tempo necessario per 
il taglio e la rimozione delle alberature nelle aree di proprietà provinciale, secondo le 
indicazioni di questo Ente. 
 
 
 



PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE   DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono presentare la propria candidatura 
manifestazione di interesse, come da modello allegato al presente avviso, entro le ore 
12:00  del xxxxxx alla casella di posta certificata: appalti@cert.provincia.re.it 
 
INFORMAZIONE  SULLA  PRIVACY 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto del 
Regolamento UE n. 679/2016.. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione si prega di contattare il Servizio Infrastrutture, Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio della Provincia  
e-mail: a.marastoni@provincia.re.it  
 
 
Reggio Emilia, 12 Gennaio 2023 
 
 
 
 

 Il Dirigente del Servizio 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile e Patrimonio 

(ing. Valerio Bussei) 
 

 
Si allegano: 
 
1.Data base barriere vegetali; 
 
2.Mappa barriere vegetali; 
 
3. Dichiarazione manifestazione interesse 
 


