AVVISO
per la scelta del contraente ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lettera a dl. 76/2020 convertito
in legge 11 settembre 2020 n° 120 modificato dal DL 77/2021 convertito in legge n°108
del 31/05/2021, cui affidare il SERVIZIO URGENTE DI POTATURA E ABBATTIMENTO
DI PLATANI SITI IN VIA FILLAK E VIE LIMITROFE
L'importo presunto è quantificato in Euro 35.360,00 (trentacinquemilatrecentosessanta/00) oltre
IVA di cui Euro 1.360,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Durata del contratto
4 (quattro) mesi dall’ordine o comunque sino a conclusione dell’intervento.
Descrizione dettagliata
Oggetto dell'appalto
L'appalto, a misura, ha per oggetto la potatura di contenimento e risanamento ovvero, quando indicato,
l’abbattimento, di platani presenti nei filari di via Fillak e aree limitrofe - Genova.
Il servizio consiste nell'esecuzione della potatura di circa 100 alberi e nell’abbattimento di eventuali
alberi in precarie condizioni fito-sanitarie secondo le indicazioni del Referente Tecnico di ASTer.
I prezzi unitari posti a base di gara per l’esecuzione di detti interventi, sui quali agirà lo sconto unico
offerto dalla ditta aggiudicataria, sono i seguenti:
P 01 - Potatura di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta conferimento e smaltimento del materiale di risulta, su strada a traffico
intenso: esemplari di altezza fino a 16 m
€ 230,00 CAD
P 02 - Potatura di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta conferimento e smaltimento del materiale di risulta, su strada a traffico
intenso: esemplari di altezza oltre 16 m
€ 330,00 CAD
P 03 - Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta conferimento e smaltimento del materiale di risulta, su strada a traffico
intenso: esemplari di altezza fino a 16 m
€ 228,00 CAD
P 04 - Abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta conferimento e smaltimento del materiale di risulta, su strada a traffico
intenso: esemplari di altezza oltre 16 m
€ 320,00 CAD
Per quanto non previsto in questo elenco prezzi si fa riferimento ai prezziari CCIA 2014 e Assoverde
2018-2021 scontati del 15%, ai quali va ulteriormente applicato lo sconto unico offerto dalla ditta
aggiudicataria.
I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le forniture, ivi compresi i prodotti antiparassitari e
disinfettanti per le motoseghe, di tutti gli oneri di carico, trasporto e conferimento a pubblica
discarica, o ad altra destinazione consentita per lo smaltimento definitivo, di tutti i materiali di
risulta, dell'utilizzo degli automezzi e di tutta l’attrezzatura necessaria, della preparazione e
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mantenimento del cantiere stradale secondo le indicazioni della Polizia Municipale, della manodopera
e relativi oneri accessori per lo svolgimento di tutte le operazioni in oggetto e di ogni altro onere e
prestazione necessari ad eseguire a perfetta regola d'arte gli interventi in questione come indicato
nel successivo art. 3.
Descrizione tecnica degli interventi oggetto dell’appalto
Gli interventi e le relative opere accessorie richieste nell'appalto consistono in potatura di messa in
sicurezza, contenimento e selezione, delle chiome degli alberi stradali.
Nello specifico:
- per potatura di messa in sicurezza si intende l’eliminazione del rischio di schianto di branche e/o
rami attuando gli interventi di potatura successivamente descritti, eseguiti in maniera adeguata alla
situazione particolare, così da prevenire l’eventuale rottura di dette parti deficitarie. Nel caso non
fosse possibile ridurre il rischio se non eliminando le branche o i rami mal inseriti e/o pericolosi, si
dovrà procedere in tal senso; per eventuali casi dubbi occorre preventivamente prendere accordi sul
da farsi con il Referente Tecnico per A.S.Ter. S.p.A.;
- per potatura di contenimento si intende una riduzione in altezza ed in larghezza della chioma che
porti ad un abbassamento di almeno un quarto dell’altezza delle piante mediante tagli di ritorno e/o
raccorciamento delle branche e dei rami apicali e laterali e comunque affinché non interferiscano in
alcun modo con eventuali punti luce, facciate delle case e/o eventuali altre infrastrutture urbane;
- per potatura di selezione si intende l’eliminazione di rami e/o branche in competizione tra loro per
fenomeni di codominanza, deteriorate da vecchi interventi di capitozzatura che hanno generato
ricacci non più selezionati, rami e/o branche mal inserite o che si intersecano tra loro, in maniera da
ottenere una distribuzione quanto più possibile regolare delle branche e dei rami rimanenti, senza
lasciare parti di chioma troppo fitte e/o troppo rade; si intende inoltre l’eliminazione corretta di tutti i
ricacci, germogli epicormici e polloni presenti al di sotto dell’impalcatura principale della pianta.
In tutti i casi in cui sarà possibile, gli interventi cesorei saranno effettuati mediante la tecnica
del “taglio di ritorno”, che dovrà essere effettuato selezionando un “ramo tiralinfa” di

dimensioni

circa 1/3 in diametro rispetto al diametro del ramo “freccia” tagliato; tale ramo tiralinfa dovrà avere
inclinazione corretta, in modo da non essere troppo debole rispetto alla punta che dovrà sostituire
(inclinazione almeno + 30 gradi rispetto al piano orizzontale); l’esecuzione del taglio del ramo
“freccia” dovrà essere netta e con la medesima inclinazione del ramo tiralinfa rimanente.
Nel complesso tutti gli interventi di potatura non dovranno alterare l’habitus tipico della specie e
dovranno sempre e comunque rispettare la zona di inserzione del ramo e/o della branca (zona del
collare) avendo cura di non ledere assolutamente tale zona e di non produrre slabbrature,
scosciature e/o danni di alcun genere ai tessuti rimanenti.
In ogni caso si dovranno sempre e comunque rispettare le ulteriori ed eventuali indicazioni impartite
dal Referente Tecnico per A.S.Ter. S.p.A. in merito all’esecuzione puntuale degli interventi di
potatura.
Si precisa che i prezzi unitari contrattuali saranno applicati a tutte le piante preventivamente
individuate per i rispettivi interventi da eseguirsi senza nessuna distinzione riferita alle singole
situazioni ambientali specifiche.
Durante le operazioni di potatura si dovrà comunque mantenere la massima attenzione al fine di
prevenire il verificarsi di qualsiasi tipo di danno alle persone ed ai manufatti, veicoli, ecc., adottando
tutti

gli

accorgimenti

atti

ad

evitare

e

prevenire

qualsiasi

rischio

conseguente

(corretta

perimetrazione e segnalazione del cantiere, discesa controllata mediante opportune legature
preventive di rami o monconi al fine di evitare pericolosi urti e/o rimbalzi su linee di illuminazione
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pubblica, impianti semaforici, danneggiamenti al manto bituminoso stradale, nonché qualsiasi altro
danno a proprietà sia pubbliche che private); resta inteso che, come specificato al successivo art. 9,
qualsiasi danno provocato direttamente od indirettamente durante tutto il periodo di esecuzione
degli interventi sarà a completo carico della stessa ditta appaltatrice.
Per l’esecuzione degli interventi su specifici gruppi di piante, il Referente Tecnico per A.S.Ter S.p.A.
potrà richiedere, se la situazione lo rendesse necessario, l’impiego di due o più squadre di potatura
simultaneamente.
Se durante gli interventi di potatura si dovessero evidenziare piante intere a rischio di schianto si
dovrà immediatamente sospendere le operazioni di potatura e richiedere il parere del Referente
Tecnico per la A.S.Ter. S.p.A., per valutare se sia il caso o meno di procedere all’abbattimento
dell’esemplare in questione; gli eventuali abbattimenti verranno conteggiati come tali nel computo
finale.
Gli abbattimenti dovranno essere eseguiti fino alla base del fusto con taglio orizzontale e uniforme;
la superficie di taglio rimanente fresca dovrà essere abbondantemente spennellata con soluzione a
base di principio attivo da concordarsi con il Referente Tecnico per la A.S.Ter. S.p.A. che dovrà
essere

utilizzato

alla

concentrazione

massima

indicata

sull’etichetta

del

relativo

prodotto

commerciale.
La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere alla disinfezione delle attrezzature per evitare problemi
futuri relativamente alla diffusione del cancro colorato del platano o di altri agenti patogeni dannosi
per detta specie.
Nel passaggio da una pianta a quella successiva tutta l'attrezzatura da taglio utilizzata durante
l'intervento dovrà essere opportunamente disinfettata mediante immersione per almeno 5 minuti in
apposita soluzione di sali quaternari d'ammonio min. 1%. Tale soluzione disinfettante deve essere
rinnovata almeno 5 volte nell’arco della giornata lavorativa. Particolare attenzione andrà disposta
nella disinfezione delle catene e delle lame delle motoseghe dal momento che le stesse trattengono
facilmente segatura e quindi possono fungere da veicolo d’infezione. Dopo la potatura di ogni pianta,
le catene e le lame delle motoseghe utilizzate andranno smontate e immerse nella soluzione
disinfettante mentre il rotore e il carter andranno spennellati con la soluzione disinfettante suddetta
fino ad eliminare tutti i residui di potatura e la segatura depositatasi durante le operazioni di taglio.
La soluzione disinfettante da impiegare deve essere sempre presente in cantiere durante
l'effettuazione dell'intervento; se due o più squadre operano contemporaneamente per l'intervento
di potatura, ogni squadra dovrà avere a disposizione uno o più contenitori con la soluzione
disinfettante.
Su ogni pianta potata, dovranno essere rimossi dal fusto, dai rami e dalle fronde tutti gli oggetti
estranei eventualmente presenti compresi chiodi, ganci, fili di ferro o di altro materiale ad esclusione
di eventuali impianti di illuminazione o pannelli pubblicitari autorizzati.
L'Impresa dovrà provvedere inoltre a propria cure e spese alla rimozione giornaliera di tutto il
materiale di risulta e alla idonea pulizia della zona interessata dai lavori, in modo tale che non
restino al suolo rami ed altri parti minute; dovrà provvedere inoltre al carico su automezzo di tutto il
materiale suddetto e al trasporto in discarica o ad altra destinazione autorizzata per lo smaltimento
definitivo.
In ogni caso il materiale tagliato dovrà essere rimosso nel più breve tempo possibile dalla base degli
alberi e non potrà ingombrare i marciapiedi o altre aree pubbliche o private, se non per il tempo
indispensabile ad organizzare il carico sugli automezzi.
Sono a carico dell'Impresa l'installazione dei cartelli e delle transenne segnaletiche del cantiere, nel
rispetto dei tempi e dei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché secondo le
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disposizioni particolari per regolare la circolazione veicolare e pedonale impartite di volta in volta
dalla Polizia Municipale.
L’impresa dovrà inoltre provvedere a tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni
e/o certificazioni necessarie o propedeutiche all'esecuzione dei lavori, ivi compresi le autorizzazioni
in materia di inquinamento acustico, gli eventuali permessi di passaggio, modifica della circolazione
stradale, creazione di depositi e quant'altro previsto dalle norme vigenti.
Il cantiere dovrà comunque essere organizzato in maniera coordinata con le esigenze e le richieste
della Polizia Municipale, di AMT per la linea filobus e di CGL

per la messa a terra delle linee

elettriche di illuminazione pubblica.
Sono a carico dell’Impresa la gestione e i costi della messa a terra
Criteri di aggiudicazione: L’eventuale procedura verrà espletata con il criterio minor prezzo ai
sensi dell’art. 1 comma 3 della legge di conversione 11 settembre 2020 n°120 (conversione in legge
del DL 76/2020) previa valutazione della congruità tecnica dei prodotti proposti
L’offerta economica dovrà essere formulata indicando, sia in cifre che in lettere, il ribasso
percentuale da applicare all’importo a base di gara
Requisiti per la partecipazione:
Requisiti generali: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
Requisiti idoneità professionale: ai sensi

di quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., gli operatori economici devono essere iscritti nel registro della CCIAA per l’attività
attinente la fornitura in oggetto;
Requisiti

di

capacità tecniche

e

professionali: Aver

eseguito

nei

tre

esercizi

antecedenti

(2017/2018/2019), con esito positivo, servizi analoghi a favore di soggetti, di tipo “pubblico” tra
quelli

elencati

all’art.

3

del

D.lgs.

n.50/2016

[a

titolo

esemplificativo

e

non

esaustivo:

Amministrazioni pubbliche, Enti aggiudicatori, Imprese pubbliche o Concessionarie di servizio
pubblico, Centrali di Committenza ed altri soggetti con ruolo di stazione appaltante], oppure
Committenti di tipo privato (società, imprese, ecc.), per un valore complessivo nei tre esercizi
suddetti di almeno € 25.000,00 (Euro venticinquemila/00) Iva esclusa.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse dovesse risultare inferiore al numero di cinque
partecipanti, viene fatta salva la facoltà del responsabile del procedimento di integrare, in via
ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori ritenuti idonei
ad eseguire l’appalto.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:
La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del
Codice degli Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e
disponibile all'indirizzo web:
https://astergenova.acquistitelematici.it
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Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella
sezione

"istruzioni

e

manuali"

della

piattaforma

telematica

https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore
Economico:
- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di
partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC);
Le ditte interessate, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito
devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al
seguente indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 17 del giorno
16 febbraio 2022.
Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla successiva procedura; è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero
di operatori economici in modo non vincolante per A.S.Ter.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare ad A.S.Ter. la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta.
Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e tecnici richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati
dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai
soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni
contenute nei relativi documenti di gara e del Codice.
Con

il

presente

avviso

non

è

indetta

alcuna

procedura

di

affidamento

concorsuale

o

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
A.S.Ter si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per
l'affidamento della fornitura
A.S.Ter. Genova S.p.a. procederà con l’invio della lettera d’invito anche in presenza di un’unica
manifestazione di interesse valida.
Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora:
- siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico;
- risultino incomplete;
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A.S.Ter Genova S.p.a. formerà l’elenco dei soggetti da invitare includendo tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse.
Responsabile

del

procedimneto:

Sig.

Pastorino

Giuliano

e-mail:

giuliano.pastorino@astergenova.it
Referente Amministrativo: Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it
– sezione “Gare e Appalti”,

su

www.appaltiliguria.it

sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo

pretorio del Comune di Genova e avrà validità per 10 giorni naturali e consecutivi
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del
GDPR, di essere informato che:

-

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;

-

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità
di accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico;

-

dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni
obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

-

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti
previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

-

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15
- 16121 Genova;

-

il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo
Venturi.

Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare
Dott.ssa Francesca Aleo
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)
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