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Spett.le

Inviata via PEC

OGGETTO: Richiesta Vostra migliore offerta per la fomitura, consegna e messa a dimora di n.
120 essenze quercine presso Ia pineta litoranea di questo Ente sita in Tarquinia in loc. Spinicci.

Con la presente si invita codesta spettabile azienda a formulare, quaÌora interessatA la
propria migliore offerta per la fornitura, fasporto fìno alla destinazione e messa a dimora, con
idoneo sesto d'impianto, di n. 120 (centoventi) essenze quercine presso la pineta litoranea di
questo Ente sita in Tarquinia in loc. Spinicci - S,S. I Via Aurelia Km 102.00 _ che ospita una
stuttula paradcettiva per il rinfoltimento delle chiarìe.
La fomitura ha per oggetto nel dettaglio le sottoelencate essenze quercine:

.
.

n.60 piante di Leccio (Quercus ilex) altezza astone rnt.2,00 circa;
n,60 piante di Sughera (Quercus suber) altezza astone mt.2,00 circa,

L'offerta, esprcssa in cifre e in lettere, dovrà essere formulata per ogni singola pianta di
e di Sughera al netto dell'lVA di legge.
Il materiale vivaistico oggetto di fornitura dovrà essere cefificato in relazione alla
provenienza delle essenze vegetali. Al fine di garantire un miglior adattamento delle piante si
Leccio

richiede materiale vegetale dì provenienza locale (Lazio o Toscana).
L'aggiudicatario dovrà prestare idonea garanzia, mediante versamento di cauzione presso la
Tesoreria dell'Ente o produzione di polizza fideiussoria, in relazione al corretto attecchimento
delle essenze vegetali per un importo pari al prezzo netto di aggiudicazione della fomitura e messa
a dimora delle piante e per una durata di armi due, con impegno al risarcimento delle fallanze.
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di sola fomitura e consegna a destinazione delle essenze quercine sopra elencate.
Al fine di prendere visione del sito presso cui mettere a dimora le essenze arborce, è
programmato un sopralluogo per il giomo 3 novembre 2017 coî partenza dalla sede dell'Ente,
situata in Tarquinia in Via G. Garibaldi n. 17, alle ore 9,30.
L'offena dovrà pervenire al protocollo dell'Ente, a pena di esclusione, in busta chiusa e
sigillata, entro e non oltre le ore 12.00 del siomo 13 novembre 2017, esclusivamente mediante
raccomandata A,/R (fad fede I'effettivo anivo all'ufficio protocollo dell'Ente) o consegna a mano
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Tarquinia, l2 ottobre 2017

Il Responsabile det Sedizjo
Dor. Rossano Cea
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