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Prot. n. 20404 del 01 ottobre 2021 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER I„INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI INTERESSATI ALLO SFALCIO ED 

ASPORTO DI FORAGGIO SENZA ONERI A CARICO DEL COMUNE DI AGROPOLI, PER ANNI TRE,  IN AREA 

DEL COMPENDIO DI “TRENTOVA” SU UNA SUPERFICIE DI CIRCA 50 ETTARI DEL COMUNE DI AGROPOLI.  

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Premesso: 

- che la condizione di non utilizzo dell’area del compendio di “Trentova”, ora di proprietà 

comunale, ha favorito l’insediamento del prato magro polifita, con loietto italico da 

foraggio;  

- che, al fine di migliorare le condizioni del suolo per la conservazione del prato magro, il 

foraggio verde prodotto dalla suddetta coltura deve essere asportato mediante sfalci 

ripetuti;  

- che il loietto sfalciato allo stato verde e opportunamente trattato, con essicazione o 

insilamento durante il periodo vegetativo, può essere utilizzato da aziende zootecniche 

locali come foraggio; 

- che in alternativa, se la biomassa verde non venisse prelevata nei tempi indicati, 

diventerebbe un onere a carico del Comune del conseguente deterioramento e 

dell'impossibilita di un suo successivo collocamento; 

- che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.M. n. 260 del 28/09/2021 ha già 

manifestato la volontà di individuare mediante avviso pubblico uno o più operatori 

economici interessati a svolgere le attività di sfalcio ed asporto della biomassa nelle aree 

individuate nella planimetria allegata, su una superficie di circa 50 ettari; 

- che tale prestazione viene compensata dalla biomassa derivante dagli sfalci ed utilizzabile 

come foraggio per il bestiame;  

 

AVVISA 

I SOGGETTI INTERESSATI ALLO SFALCIO ED ASPORTO DEL FORAGGIO VERDE (Loietto italico), come 

descritto nel presente avviso, a far pervenire la propria disponibilità al protocollo di questo Comune 

di Agropoli (SA), entro le ore 12,00 del giorno 18/10/2021. La manifestazione d’interesse va 

presentata in busta chiusa, che riporta all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE INTERESSE 

SFALCIO E ASPORTO PER ANNI 3  – COMPENDIO TRENTOVA”. 

Per poter partecipare alla selezione in oggetto, i soggetti interessati dovranno dichiarare di essere 

un operatore economico (ditta/azienda agricola) e che non sussistano le condizioni di esclusione a 

sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.  
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La busta dovrà contenere: 

a. la manifestazione d'interesse (Allegato A); 

b. la dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla 

selezione, redatta conformemente al modello (Allegato A), con una copia di un 

documento d'identità in corso di validità; 

Lo scrivente Servizio, sulla base delle manifestazioni d'interesse pervenute, assegna i punteggi 

dovuti in relazione alle condizioni migliorative indicate nella stessa manifestazione, e provvede a 

redigere una graduatoria e ad individuare il soggetto o i soggetti cui affidare le attività di sfalcio e 

di asporto del foraggio per il periodo giugno 2022 - settembre 2022, giugno 2023 - settembre 2023, 

giugno 2024 - settembre 2024.  

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al 

citato termine o sprovviste della firma e della copia del documento di identità.  

Nel caso in cui non pervenga nessuna manifestazione d'interesse ammissibile, I’Amministrazione 

Comunale individuerà il soggetto idoneo anche direttamente.  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

Condizioni minime per il rilascio dell'autorizzazione:  

- effettuazione di un ciclo colturale di preparazione su tutta la superficie interessata (circa 50 

ettari) con loietto italico (Lolium multiflorum) da effettuarsi nel periodo autunno; 

- sfalcio (anche ripetuto), con raccolta e asporto di tutto il materiale vegetale ottenuto, in 

piena autonomia su circa 50 ettari di superficie, a prescindere dalla quantità e qualità del 

prodotto;  

- in ogni sfalcio il taglio deve essere regolare e realizzato a livello del suolo con falciatrici 

adatte, l'asportazione del materiale ottenuto deve essere completa entro il termine di 7 

giorni dal taglio; 

- tutte le operazioni devono essere condotte in condizioni ottimali, con terreno asciutto senza 

arrecare compattamento e danno al suolo, all'ambiente circostante e senza ostacolare o 

rendere difficoltosa la circolazione sulle strade comunali confinanti con i terreni interessati; 

- disponibilità, da parte del soggetto richiedente, di un'adeguata dotazione di operatori, di 

macchine e attrezzature di lavoro necessari per svolgere le attività richieste nei tempi e con 

le modalità indicate dal Servizio competente; 

- le operazioni che prevedono utilizzo di mezzi, attrezzi e di manodopera dovranno avvenire 

nel rispetto delle norme di sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori, in 

ottemperanza alle prescrizioni di cui ai D.LGS. 09 APRILE 2008 N° 81 TESTO UNICO SULLA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO; 

- obbligo di riconoscere il preposto quale responsabile dei lavori, con la facoltà di 

interrompere o variare le operazioni qualora non siano rispettate le condizioni di sicurezza e 

la corretta esecuzione e successione dei lavori; 
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- obbligo all'esecuzione dello sfalcio senza interferenze con altre ditte o operai e utilizzando i 

DPI previsti nel proprio documento di valutazione dei rischi; 

- alla fine del periodo di assegnazione del foraggio, presumibilmente entro il 15 settembre 

2021, le superfici indicate devono essere consegnate sfalciate e libere da ogni residuo 

vegetale;  

- impegno ad eseguire lo sfalcio di cigli stradali di competenza comunale, lungo la proprietà 

del compendio Trentova, fino ad asse fosso; 

- impegno a dissodare il terreno lungo gli assi stradali confinanti con la proprietà del 

compendio Trentova, con una profondità minima di mt. 5,00, al fine di creare una fascia 

taglia fuoco; 

- eventuali migliorie proposte dall’operatore economico. 

 

Condizioni migliorative valutate per la selezione del soggetto da autorizzare: 

1. Data di esecuzione dei lavori di sfalcio: 

a. Entro 1 giornata dalla chiamata     punti 3 

b. Entro 2 giornate dalla chiamata   punti 2 

c. Entro 3 giornate dalla chiamata   punti 1  

2. Numero di sfalci eventuali: 

a. Impegno ad eseguire 1 sfalcio   punti 0 

b. Impegno ad eseguire 2 sfalcio   punti 3 

c. Impegno ad eseguire 3 sfalcio   punti 5 

3. Altezza di taglio: 

a. a 8 cm dal suolo     punti 0 

b. a 6 cm dal suolo     punti 3  

c. a 4 cm dal suolo     punti 5 

4. Parco Macchine: 

a. n. 1 sfalciatrice    punti 0 

b. n. 2 sfalciatrici    punti 3 

c. più di n. 2 sfalciatrici   punti 5 

5. eventuali migliorie proposte dall’operatore economico punti 5. 

Il presente avviso costituisce mera manifestazione di interesse per i fini indicati in oggetto, 

l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere alla selezione in 

argomento se non riscontrano tutte le condizioni necessarie ed utili ad eseguire gli interventi 

previsti.  

Per ogni ulteriore utile informazione contattare l’Ufficio Patrimonio Comunale al n. 0974 827493 o 

posta elettronica demanio@pec.comune.agropoli.sa.it ove è possibile anche consultare la 

planimetria delle aree da assegnare. 

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Agropoli e sul profilo del 

committente www.comune.agropoli.sa.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to dott. Giuseppe La Porta 

 

mailto:urbanistica@pec.comune.agropoli.sa.it

