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Prot. n. 11638
risposta

da citare nella

Vicenza, 19 febbraio 2016

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER PRELIEVO LEGNA DA SIEPI PRESSO
L’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE “LA DECIMA” DI MONTECCHIO
PRECALCINO.

Le Ditte interessate sono invitate a trasmettere a questa Amministrazione la propria migliore
offerta per il prelievo di legna risultante dal taglio delle siepi, ubicate nei terreni dell’Azienda
Agricola Sperimentale, con le seguenti caratteristiche e previa visione in sito delle stesse:
-

filare di n. 6 alberi di pioppo da tagliare all'altezza di circa 4 m.;

-

Due siepi di platano ed una di specie miste (celtis australis, carpino ecc...) coltivate a ceppaia
per una lunghezza di m 80 circa cadauna.

L’attrezzatura di potatura, i mezzi elevatori, le misure di sicurezza in fase di lavoro (per i
lavoratori e i terzi) ed eventuali comunicazioni al Comune per la gestione della viabilità sulle strade
durante la fase di taglio sono a carico della Ditta esecutrice.
Pertanto, si porta a conoscenza e si chiede di specificare nel fac-simile (allegato A) la propria
offerta:
1. di aver effettuato un sopralluogo alle siepi ed alberature oggetto del prelievo;
2. il prezzo alla tonnellata della legna, risultante dal taglio delle siepi ed alberature in oggetto,
il cui valore è a beneficio della Provincia, in quanto proprietaria, al netto del costo dei lavori
di taglio e prelievo.
3. Il tempo massimo offerto per l’espletamento del servizio.
Si chiede, inoltre, di inoltrare l'allegato modulo B) sottoscritto per dichiarazione sostitutiva
ex D.P.R. 445/2000 Codice di comportamento- anticorruzione:
- Il contraente, con riferimento al servizio oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e
a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Provincia di Vicenza approvato con deliberazione n. 291/2013.
- A tal fine si dà atto che la Provincia di Vicenza ha reso disponibile il proprio Codice di
comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. Il contraente si impegna a far
conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornire prova qualora
richiesto.
p.a. Angelo Padovan tel. 0444/908167
dr.ssa Clarita Bastianello tel 0444/908570

- La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di violazione del
contratto.
- La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto
assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la Provincia, in relazione alla
gravità dei fatti contestati, potrà procedere anche alla risoluzione del contratto fatto salvo il
risarcimento danni.
L’aggiudicazione avverrà all'offerta più vantaggiosa per la Provincia, secondo il seguente criterio:
- prezzo della legna a tonnellata al netto del costo di taglio e prelievo.
Verrà aggiudicata l'offerta più vantaggiosa per la Provincia.
A parità dell'offerta, si assegnerà il servizio a chi lo svolgerà in minor tempo. Qualora la parità
permanga, si procederà al sorteggio.
L'azienda aggiudicataria si impegna a sottoscrivere la determina di aggiudicazione quale
contratto di prelievo di legna risultante dal taglio delle siepi ed alberature.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un unica soluzione, entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento della fattura emessa da questa Amministrazione.
Non verranno prese in considerazione offerte non conformi a quanto richiesto.
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, pervenire in busta chiusa ed essere idoneamente firmata e
sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli preincollati e dovrà recare
all’esterno le seguenti indicazioni:
a. Denominazione del mittente ed indirizzo completo dello stesso con l’indicazione della
partita IVA.
b. Oggetto della gara: Offerta per prelievo legna da siepi presso Azienda Agricola
Sperimentale “La Decima” di Montecchio Precalcino (VI).
c. Indirizzo destinatario: Provincia di Vicenza – Ufficio Archivio e Protocollo – Contrà
Gazzolle, n.1 – 36100 Vicenza.
L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 1 MARZO 2016,
farà fede la data di ricezione dell’Ente (non il timbro postale).
Distinti saluti.
Il Dirigente
F.to Arch. Roberto Josè Bavaresco
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Si allega:
ALLEGATO A): fac-simile di offerta
ALLEGATO B): dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000
ALLEGATO A
fac-simile di offerta

Ditta: ………………………….
………………………….
………………………….

Spett.le
Provincia di Vicenza
Ufficio Archivio e Protocollo
Contrà Gazzolle 1
36100 VICENZA

OGGETTO:

OFFERTA PER IL PRELIEVO DI LEGNA DA SIEPI PRESSO
L’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE “LA DECIMA”
MONTECCHIO PRECALCINO.

DI

Con la presente la sottoscritta Ditta dichiara di aver effettuato un sopralluogo alle siepi ed alberature
presso l’Azienda agricola Sperimentale La Decima della Provincia di Vicenza a Montecchio
Precalcino oggetto dell'intervento e comunica che la propria migliore offerta è di:

prezzo alla tonnellata della legna al netto del costo dei lavori di taglio e prelievo:
Euro............................................................più IVA
tempo massimo offerto per l’espletamento del servizio: giorni.......................................

………………………..il …………….....…..

Timbro e firma
_____________________

p.a. Angelo Padovan tel. 0444/908167
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ALLEGATO B
modulo per dichiarazione sostitutiva ex d.p.r. 445/2000

CODICE DI COMPORTAMENTO- ANTICORRUZIONE

Il sottoscritto. _________________________________ nato a _____________________________
il _________________, legale rappresentante dell’impresa ________________________________,
con sede in ________________________ Via ___________________________ n. ____________,
partita IVA ________________________, consapevole che la produzione di dichiarazioni mendaci
comporta le sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

-

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento della Provincia di Vicenza
approvato con Deliberazione di Giunta n. 291/2013, reso disponibile attraverso il sito internet
della Provincia, e di impegnarsi altresì, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri collaboratori a qualsiasi titolo il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Firma
__________________________________

