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AVVISO PUBBLICO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI RIMOZIONE DI ALBERO 
 CADUTO IN LOCALITA’COSTARA 

 
 
Il Comune di Sasso di Castalda (PZ), intende acquisire manifestazione di interesse per procedere 
all’affidamento di rimozione di albero caduto in Località Costara di Sasso di Castalda che 
costituisce pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità ostruendo la viabilità di 
competenza comunale. 
 
Il Comune offre all’operatore la proprietà del legname tagliato. 
 
Il presente avviso, che riveste carattere di urgenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 
di operatori nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Le 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 mediante sorteggio pubblico 
da effettuarsi lunedi 19 dicembre alle ore 13.00 se le manifestazioni pervenute dovessero essere 
superiori ad una. 
 
LE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO COMUNALE 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 19 DICEMBRE 2022 
 
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 indagine conoscitiva 
finalizzata alla rimozione urgente di albero caduto.  
L’operatore, risponderà degli eventuali danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante 
il taglio e il ritiro della legna e la conseguente pulizia della strada, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità; rimangono, pertanto, in capo all’operatore le responsabilità civile e penali per gli 
interventi effettuati. L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non darne seguito.  
 
Per eventuali informazioni tel.0975.385016 
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