DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.
Via Acton, s.n.c., P.le Corvisea
74121 - TARANTO

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla attività di
permuta consistente nell'affidamento del servizio di abbattimento di alberi
presenti nelle aree demaniali di competenza di vari Comandi militari insistenti sul
territorio della Provincia di Taranto.
SI RENDE NOTO
che questa Direzione di Commissariato M.M. di Taranto intende acquisire le manifestazioni di
interesse per procedere all’affidamento del servizio in argomento. L’attività negoziale discendente
sarà formalizzata in un atto di permuta in cui la controprestazione dell’operatore economico dovrà
consistere nel servizio, senza alcuna corresponsione economica, di abbattimento di alberi presenti
nelle aree demaniali di competenza di vari Comandi militari insistenti sul territorio della Provincia di
Taranto, come di seguito meglio specificato, con conseguente acquisizione della proprietà sul
legname di risulta.
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
l’Amministrazione Difesa; dette manifestazioni hanno l'unico scopo di far conoscere a questa
Direzione di Commissariato M.M. l'interesse e la disponibilità dei manifestanti, per poi procedere
alla eventuale successiva fase di iter procedurale per l’affidamento del servizio.
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'eventuale futuro affidamento sarà comunque subordinato alla:
- verifica del possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del servizio;
- sottoscrizione di apposita dichiarazione (clausola contrattuale espressamente da accettare ed
imprescindibile) nella quale si rinuncia espressamente a pretendere e/o rivendicare eventuali
differenze economiche derivanti dalle obbligazioni tra le parti, di qualsiasi valore dovessero
risultare.
Gli operatori idonei individuati saranno quindi invitati a partecipare alla discendente procedura di
affidamento.
Prima dell’esecuzione del servizio, sarà richiesto agli operatori idonei, a proprie spese e senza alcun
onere per l’Amministrazione Difesa, di dare incarico a idoneo tecnico forestale di redigere apposita
relazione tecnica allo scopo di valutare le condizioni biologiche, fitosanitarie, nonché la stabilità e la
pericolosità degli alberi isolati o presenti nell’ambito delle aree che saranno loro assegnate. La
relazione tecnica dovrà essere redatta a mezzo di indagini condotte con sopralluoghi diretti, corredata
da documentazione fotografica e dalla cartografia catastale/foto aeree. La relazione tecnica, inoltre,
dovrà contenere la stima della massa legnosa ritraibile dal taglio delle piante, il documento di
indirizzo per la redazione del POS e il piedilista delle piante da abbattere con specifica suddivisione,
per classi di rischio, delle piante da sottoporre ad abbattimento con relativa quantità numerica.
Non si darà corso all’affidamento del servizio in caso di mancata redazione e presentazione della
suddetta relazione tecnica.
Questa Direzione di Commissariato M.M. di Taranto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare in qualunque momento la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all’individuazione del successivo iter procedurale per l’affidamento del servizio.

In relazione all’eventuale incarico da affidare, si precisa quanto segue:
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Luoghi di esecuzione:
1. Aree demaniali di competenza del Comando Marittimo Sud, per un totale presunto di circa
333 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute pericolose sotto il profilo statico;
2. Aree demaniali di competenza dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto (Mar piccolo),
per un totale presunto di circa 65 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute
pericolose sotto il profilo statico;
3. Aree demaniali di competenza della Stazione Navale Mar Grande di Taranto, per un totale
presunto di circa 12 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute pericolose sotto il
profilo statico;
4. Aree demaniali di competenza delle Scuole Sottufficiali M.M. di Taranto, per un totale
presunto di circa 713 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute pericolose sotto il
profilo statico;
5. Aree demaniali di competenza del Centro Addestramento aeronavale della M.M. di Taranto,
per un totale presunto di circa 59 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute
pericolose sotto il profilo statico;
6. Aree demaniali di competenza della Direzione di munizionamento della Marina Militare di
Taranto, per un totale presunto di circa 120 piante da abbattere, di vario diametro e altezza,
ritenute pericolose sotto il profilo statico;
7. Aree demaniali di competenza della Direzione di Commissariato M.M. di Taranto, per un
totale presunto di circa 29 piante da abbattere, di vario diametro e altezza, ritenute pericolose
sotto il profilo statico.
ELEMENTI
CHE
COSTITUISCONO
LA
“CONTROPRESTAZIONE”
DELL’OPERATORE ECONOMICO
Il servizio di abbattimento alberi, finalizzato a porre in sicurezza la viabilità e le strutture interne alle
aree sopra menzionate, dovrà comprendere:
 L’abbattimento completo di alberature ritenute pericolose sotto il profilo statico;
 La riduzione e rimozione di alberature a terra;
 La rimozione del fogliame secco caduto a terra a seguito delle operazioni di abbattimento, con
l’utilizzo di attrezzature.
Il servizio dovrà essere eseguito dalla secondo le seguenti prescrizioni:
 Preventiva domanda di autorizzazione al taglio boschivo (a carico di ciascun Comando militare
interessato);
 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;
 Abbattimento di essenze arboree fino alla base delle medesime con eventuale utilizzo di scale e/o
cestelli elevatori;
 Raccolta e trasporto di tutto il legname tagliato;
 Pulizia dell'area di intervento da rami e vegetazione varia di risulta, da smaltire secondo le
normative vigenti.
Inoltre la Ditta esecutrice:
- prima di eseguire il servizio deve dare incarico a idoneo tecnico forestale di redigere apposita
relazione tecnica contenente specifica suddivisione, per classi di rischio, delle piante da sottoporre
ad abbattimento con relativa quantità numerica. La mancata redazione e presentazione della
predetta relazione non darà corso all’affidamento del servizio;
- prima di eseguire il servizio, deve sottoscrivere apposita dichiarazione nella quale rinuncia
espressamente a pretendere e/o rivendicare eventuali differenze economiche derivanti dalle

-

-

-

obbligazioni tra le parti. La mancata sottoscrizione della predetta dichiarazione non darà corso
all’affidamento del servizio;
resta proprietaria di tutto il legname tagliato (prestazione dell’Amministrazione Militare
contraente);
dovrà garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm. e ii.;
dovrà garantire la tempistica correlata all'esecuzione materiale dei disposti interventi di
abbattimento alberi entro massimo 180 giorni dalla data di comunicazione di affidamento del
servizio;
dovrà, giornalmente, al termine delle operazioni, restituire alla pubblica transitabilità la strada o
l’area interessata dagli interventi in oggetto fino alla completa pulitura dell’area o della carreggiata
stradale interessata;
dovrà essere in possesso, ai sensi dell’art.103 del Codice dei contratti, di idonea assicurazione
contro danni causati a persone e a cose avente massimale minimo di euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).

ELEMENTI CHE COSTITUSICONO LA “PRESTAZIONE” RESA DA QUESTA
AMMINISTRAZIONE
Questa Amministrazione cede all’Operatore Economico tutto il legname/residui di legname tagliato
(il cui valore complessivo totale verrà desunto a seguito di sopralluogo e che al momento
indicativamente ammonta a circa € 20.000,00).
CRITERI DI AFFIDAMENTO
Il servizio potrà essere affidato alla ditta che:
- avrà presentato idonea domanda di partecipazione;
- possegga tutti i requisiti richiesti;
- sia risultata aggiudicataria ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e ss. del D.lgs. 50/2016.
In base all’entità delle domande pervenute, della loro idoneità e degli esiti delle procedure di
affidamento, questa Amministrazione si riserverà l’eventualità di dividere in lotti omogenei le
aree/sedimi interessati.
Resta inteso che l'affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a
partecipare ritenuta valida.
I soggetti titolati, manifestando interesse alla presente procedura, ne accettano integralmente
le condizioni senza poter, pertanto, avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazioni.
REQUISITI RICHIESTI
I soggetti interessati devono essere in possesso:
- dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- della certificazione camerale riportante come attività interventi riconducibili a lavori di "taglio e
trasporto di alberi di alto fusto" o analoghi;
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolare;
- di adeguata attrezzatura professionale per l’esecuzione del servizio in oggetto.
Questa Direzione di Commissariato M.M. procederà alla verifica delle domande di manifestazioni
pervenute e a formulare un elenco di soggetti ammissibili.
TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell'affidamento del servizio è limitato al tempo necessario per l’abbattimento
delle alberature nelle aree individuate e non potrà in ogni caso superare i 180 giorni.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema in allegato A) al presente avviso, dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere corredata delle copie, autenticate, di un
documento d'identità in corso di validità del dichiarante, della polizza di assicurazione, della
certificazione della Camera di Commercio e del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Nella predetta manifestazione d’interesse dovrà essere anche specificata la tipologia di attrezzatura
professionale posseduta.
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del 20/07/2020
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, senza alcuna
corresponsione economica, del servizio di abbattimento di alberi presenti nelle aree
demaniali di competenza di vari Comandi militari insistenti sul territorio della Provincia di
Taranto".
La busta dovrà essere indirizzata a: DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M., Via Acton
s.n.c., Piazzale Corvisea, 74121 - TARANTO e spedita con raccomandata a/r o consegnata
direttamente a mano;
2. Tramite P.E.C. all'indirizzo maricommi.taranto@postacert.difesa.it, scansionata e salvata in
formato pdf (e firmata digitalmente). La P.E.C. dovrà avere come oggetto la stessa dicitura
riportata nel grassetto virgolettato di cui al precedente punto 1.
Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine su indicato o inoltrate con modalità
difformi a quanto precedentemente precisato non saranno ritenute valide. Si precisa che il recapito
tempestivo della manifestazione di interesse rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e
che questa Direzione di Commissariato M.M. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
di ritardo nel recapito.
Non saranno ammesse istanze incomplete, non sottoscritte e non corredate da copia del documento
d’identità in corso di validità del sottoscrittore e di altra documentazione obbligatoria.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione.
ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche e/o visite in loco per preventiva visione delle alberature oggetto
del servizio, rivolgersi al seguente personale incaricato:


1° Luogotenente Antonio MANARESI
Tel. 099.7753459 – indirizzo email: antonio.manaresi@marina.difesa.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO È IL C.C. (CM) Massimo FABIANO del
Comando Marittimo Sud – Taranto – massimo.fabiano@marina.difesa.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.marina.difesa.it – Sezione Avvisi e Bandi
Taranto, 18.06.2020

Allegato A
Alla DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M.
Via Acton s.n.c., Piazzale Corvisea
74121- TARANTO
Email maricommi.taranto@postacert.difesa.it
Manifestazione di interesse a partecipare alla attività di permuta consistente nell'affidamento
del servizio di abbattimento di alberi presenti nelle aree demaniali di competenza di vari
Comandi militari insistenti sul territorio della Provincia di Taranto.

Io sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il ________________
residente a ______________________ in via _________________________civico n. ___________
telefono ______________________________ cellulare n. _________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
in qualità di (titolare, socio, rappresentante legale)
________________________________________________________________________________
della ditta (specificare tipo di società) _________________________________________________
con sede legale in _______________________ via ________________________________ n°____
e con sede operativa in _____________________________ via ______________________n°_____
codice fiscale ____________________________________________________________________
tel.____________________________________________ fax.______________________________
PEC ____________________________________________________________________________
comunico
di manifestare il mio interesse ad un eventuale affidamento dell’incarico sopra indicato.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi
degli articoli 46 e 47 del medesimo Decreto
dichiaro
- di non trovarmi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura
e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso esplorativo;
- di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di
merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione Difesa, né
attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento del servizio;
- di sollevare l’Amministrazione Difesa da ogni responsabilità per danni a persone (incluso il
sottoscritto) e a cose derivanti dalle attività previste dalla presente procedura;
Dichiaro altresì:
- di essere in possesso dell’assicurazione contro danni causati a persone e a cose
n.____________________ con scadenza ______________ sottoscritto con la Società assicurativa
_________________________________;
- di essere in possesso della seguente attrezzatura professionale_____________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
In caso di affidamento dell’incarico, il sottoscritto si impegna ad eseguire il servizio nelle modalità
prescritte nel relativo avviso esplorativo ed in particolare:
-

prima di eseguire il servizio, a dare incarico ad idoneo tecnico forestale di redigere apposita
relazione tecnica contenente specifica suddivisione, per classi di rischio, delle piante da
sottoporre ad abbattimento ed il relativo quantitativo numerico. La mancata redazione e
presentazione della suddetta relazione non darà corso all’affidamento del servizio;

-

di non aver nulla a pretendere e/o rivendicare riguardo ad eventuali differenze economiche
derivanti dalle obbligazioni tra le parti e di rinunciarvi espressamente sin da ora;

-

a ripulire l’area e a smaltire a proprie spese il materiale di risulta;

-

ad eseguire il servizio nel rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutelando la
pubblica incolumità.

Luogo e data

____________________________

Firma e timbro _______________________________________________________________

Allego la seguente documentazione obbligatoria:
-

copia del documento di identità in corso di validità ed eventuale procura notarile (in originale
o in copia autentica) in caso di delega alla sottoscrizione della manifestazione di interesse;

-

copia della polizza assicurativa;

-

certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio riportante il tipo di attività svolta;

-

copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

