COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE TECNICO
P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 tel.: 0921558232 Fax 0921762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
e-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it - sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

OGGETTO: INDAGINI DI MERCATO PER SERVIZI FORESTALI

Questa Amministrazione deve provvedere ad effettuare alcuni servizi forestali consistenti nel
taglio e/o potatura di alberi dislocati in alcune aree e vie pubbliche indicati nella scheda allegata alla
presente.
Si fa presente che la seguente richiesta ha valore di indagine di mercato alla quale seguirà la
celebrazione di una RdO tra gli iscritti al ME.PA. per la categoria degli interventi da eseguire.
Codesta Ditta, pertanto, ove ne abbia interesse, è invitata a far pervenire il preventivo di spesa
compilando la scheda allegata alla presente con indicazione del prezzo a corpo per ogni intervento
entro le ore 10.00 del giorno 25/10/2017 a mezzo del servizio postale pubblico, o consegnata a mano
all’ufficio di protocollo o via fax al seguente numero: 0921558234, o a mezzo PEC all’indirizzo:
tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it
Al fine di verificare la consistenza degli interventi da eseguire si rende necessario che la ditta
effettui apposito sopralluogo nei siti di intervento, a tal fine potrà rivolgersi a questo ufficio tecnico nei
giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 che avrà cura di dare le adeguate indicazioni.
Ai fini della valutazione degli interventi si deve tener conto che il Comune metterà a disposizione
della ditta la piattaforma mobile di sua proprietà come nolo a freddo, per tutta la durata dell’intervento,
l’utilizzo della suddetta piattaforma è subordinato alla preventiva indicazione dei nominativi degli
operatori che dovranno utilizzarla e dovranno essere muniti della prevista formazione.

Il Responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

Il Responsabile del Settore Tecnico
Phd Ing. Pietro Conoscenti
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INDAGINI DI MERCATO PER SERVIZI FORESTALI

n. ordine

PRODOTTO E CARATTERISTICHE

1

Potatura con eliminazione di rami secchi e/o pericolosi
nell’area esterna della Scuola Elementare di Castellana
Potatura ovvero estirpazione (qualora non risultasse possibile
ripristinare la funzionalità del labirinto), nell’area esterna della
Scuola Elementare Castellana
Potatura di tutti gli alberi del Viale Risorgimento, principalmente
i tigli con particolare riguardo alla risagomatura della pianta
per allontanarla dai prospetti delle case vicine.
Potatura degli alberi dell’area attrezzata di Piano Mulino con
eliminazione dei rami secchi e/o pericolosi.
Abbattimento ed allontanamento di alcune piante di pino
pericolanti nel boschetto di Serre Rosse.
Taglio e allontanamento di rami ed alberi secchi nel Parco
Urbano di Passo L’abbate
Sommano complessiva degli interventi esclusa IVA

2
3
4
5
6

PREZZO A CORPO

Data
La ditta

€. ……………….
€. ……………….
€. ……………….
€. ……………….
€. ……………….
€. ……………….
€. ……… ………

