Comune di

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)
________

Area Tecnica
Prot. n. 17665 del 29.8.2017

AVVISO
CESSIONE DI LEGNAME DI RISULTA DA OPERAZIONI DI POTATURA
CONSEGUENTI ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 10/8/2017
Il Comune di Cavallino Treporti intende procedere alla cessione del materiale resosi disponibile
a seguito degli abbattimenti e delle operazioni di potatura conseguenti all’evento calamitoso
del 10/8/2017.
Il materiale disponibile (pini marittimi, pioppi e altre specie) è costituito prevalentemente da
tronchi di esemplari arborei abbattuti e da ramaglia di varie dimensioni prodotta durante le
operazioni di potatura. Il legname è stato allestito per la quantità stimata di mc 5300 circa
presso la ditta Verde Ambiente srl in Via Fausta 214.
La ditta aggiudicataria dovrà procedere al carico, trasporto e recupero del materiale.
L’importo a base d’asta per la cessione di tutta la predetta quantità ammonta ad € 1.000,00
(euro mille,00).
Gli interessati dovranno presentare offerta in busta sigillata, esclusivamente e direttamente
al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 11 settembre 2017, un’offerta in
rialzo rispetto all’importo a base d’asta, utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
avviso (Allegato A).
All’esterno della busta contenete l’offerta dovranno essere riportate le informazioni
riguardanti il mittente, l’indirizzo del Comune e la dicitura: “OFFERTA PER IL LEGNAME DI
RISULTA DA OPERAZIONI DI POTATURA CONSEGUENTI ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL
10/8/2017”.
Il legname sarà affidato al soggetto che avrà presentato l’offerta più alta.
Il corrispettivo offerto dovrà essere versato all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio
delle attività.
L’accesso alle aree in cui è stoccato il materiale per l’asporto del materiale legnoso di cui
trattasi, inclusa la ramaglia di medie e piccole dimensioni, dovrà avvenire nel periodo 18
settembre 2017 al 13 ottobre 2017 da lunedì al venerdì 8.00-12.00 15.00-18.00.
La ditta a cui verrà aggiudicato l’incarico per l’asporto del materiale legnoso dovrà procedere
alla pulizia dell’area di stoccaggio alla fine delle operazioni e sarà ritenuta responsabile e dovrà
provvedere al risarcimento dei danni che si dovessero verificare durante l’accesso all’area di
stoccaggio.
Al fine di poter verificare la quantità e la qualità del legname, gli interessati potranno accedere
ai luoghi (Via Fausta 214 – Cavallino Treporti) ove è depositato il materiale oggetto del
presente avviso il giorno 4 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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Allegato A

Oneri dell’Aggiudicatario:
 per il trasporto del materiale è tenuto a compilare il DDT, in modo tale da tenere una
gestione corretta ed ordinata delle quantità del materiale;
 dovrà accettare e firmare il Regolamento di accesso all’area della ditta Verde Ambiente srl
ed il duvri della stessa.

Il Dirigente
Ing. Andrea Gallimberti

Via della Fonte 76, Loc. Ca’ Ballarin 30013 Cavallino-Treporti (Ve)

Allegato A

AVVISO
CESSIONE DI LEGNAME DI RISULTA DA OPERAZIONI DI POTATURA
CONSEGUENTI ALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 10/8/2017
OFFERTA ECONOMICA
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________
NATO IL ___________ A ______________________________________________________
RESIDENTE IN COMUNE DI ____________________________________________________
VIA _______________________________________________________________________
IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA: ____________________________
CON SEDE IN _______________________________________________________________
TEL. _______________________________________________________________________
P. IVA _____________________________________________________________________

OFFRE

L’importo di € (in cifre) ________________________________________________________
(in lettere) __________________________________________________________________
Per il legname di cui all’avviso.

La ditta dichiara di accettare quanto descritto nell’avviso di alienazione.

Li __________________________
Firma

Allega:
fotocopia della carta di identità del dichiarante

Via della Fonte 76, Loc. Ca’ Ballarin 30013 Cavallino-Treporti (Ve)

