AVVISO INDAGINE DI MERCATO
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA DELLE OPERAZIONI DI PRELIEVO DAI
TERRITORI DEI COMUNI COLPITI DAL FORTUNALE A PARTIRE DAL 10 AGOSTO 2017
DEL MATERIALE VEGETALE ABBATTUTO

La presente indagine di mercato viene promossa dalla Protezione civile della Regione, nella
persona del suo Direttore centrale ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento,
gli operatori interessati, le condizioni economiche praticate, al fine di verificarne la rispondenza alle
reali esigenze delle Stazioni appaltanti/Comuni della Regione.
IL PRESENTE AVVISO QUINDI HA QUALE FINALITA’ ESCLUSIVA IL SONDAGGIO DEL MERCATO E
NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA. L’INDAGINE DI MERCATO, AVVIATA
ATTRAVERSO PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE, SI CONCLUDE PERTANTO CON LA RICEZIONE E LA
CONSERVAZIONE AGLI ATTI DELLE PARTECIPAZIONI PERVENUTE, E LA MESSA A DISPOSIZIONE
DELLE STESSE AI COMUNI DELLA REGIONE.
1. PREMESSA
A seguito del fortunale che ha colpito gran parte del territorio regionale a partire il giorno 10
agosto 2017, molto materiale vegetale è stato abbattuto o reso pericolante (1). Numerosi Comuni
della regione sono attualmente coinvolti nelle operazioni di rimozione del materiale vegetale dalla
viabilità stradale e da ogni area nella quale il materiale stesso impedisca il ripristino delle normali
condizioni di vita della popolazione.
Il materiale deve ora essere rimosso anche dai luoghi di stoccaggio provvisorio.
2. OGGETTO DEL FABBISOGNO
La Protezione civile della Regione avvia la presente indagine di mercato, per l’individuazione di
imprese specializzate nell’asporto e trasporto di biomasse di legno vergine destinate all’uso

energetico, disponibili al prelievo dai territori dei Comuni colpiti del materiale vegetale
abbattuto.
In particolare, si chiede alle imprese interessate di:
a. manifestare la propria disponibilità ad operare, entro 30 gg dall’incarico conferito dal
Comune, per il prelievo dei materiali vegetali raccolti.
b. indicare eventualmente i Comuni della Regione per i quali si presta la propria
disponibilità agli interventi.
c. dichiarare la propria disponibilità ad effettuare gli interventi senza oneri per le
Amministrazioni comunali.

(1) Richiamo alla modifica introdotta al codice unico ambientale (d. lgs. 152/2006) dalla Legge 154/2016 (Gazzetta Ufficiale del
10/08/2016): i materiali agricoli o forestali naturali non pericolosi destinati alle produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del
luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente nè mettono in pericolo la
salute umana, sono esclusi per legge dal campo di applicazione della normativa dei rifiuti (parte IV del Codice).

d. in alternativa al punto c)., indicare l’eventuale disponibilità a liquidare un corrispettivo alle
Amministrazioni comunali a fronte del prelievo del materiale, e in tal caso, quantificarlo
(corrispettivo a quintale).
3.

QUANTITA’
Le quantità di materiale vegetale oggetto di rimozione comunicate dai Comuni sono
consultabili alla pagina internet http://www.protezionecivile.fvg.it/it/bandi ascrivibili nella
quasi totalità nella categoria di legname da brucio.

4. OPERATORI ECONOMICI
5. Sono ammessi a dare riscontro alla presente indagine di mercato imprese specializzate
nell’asporto e trasporto di biomasse di legno vergine destinate all’uso energetico,
munite dei necessari requisiti di idoneità professionale, che dichiarino di poter
corrispondere all’oggetto del fabbisogno.
6. TERMINI
Si chiede di manifestare il proprio interesse, inviando una lettera alla Protezione civile della
Regione, PEC protezione.civile@certregione.fvg.it o all’indirizzo via Natisone, 43 – 33057
PALMANOVA (UU) entro il 08/09/2017, fornendo ogni utile informazione. Nell’oggetto della
lettera dovrà essere riportata la dicitura: INDAGINE DI MERCATO PER PRELIEVO MATERIALE
VEGETALE
La Protezione civile utilizzerà i dati forniti per offrire a titolo collaborativo un supporto
informativo ai Comuni della Regione, ai fini degli affidamenti contrattuali, da parte dei Comuni stessi,
delle operazioni di rimozione dai territori comunali del materiale vegetale di cui trattasi.
Le informazioni fornite verranno trattate in conformità alla vigente normativa in materia di
trattamento dei dati ed esclusivamente per le finalità predette. Si assicura inoltre la protezione di
eventuali segreti tecnici e commerciali.
La presente indagine di mercato, avendo carattere puramente esplorativo, non vincola in alcun
modo la Protezione civile della Regione, né i Comuni della regione, né deve ingenerare nelle imprese
che risponderanno a questo avviso alcun affidamento sull’invito alle procedure di affidamento e sulla
futura stipula di contratti. E’ comunque fatta salva la facoltà dei responsabili del procedimento di
competenza comunale, di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da
invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, ritenuti idonei ad
eseguire gli interventi.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a contrattiDirezione@protezionecivile.fvg.it
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