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Oggetto: Avviso di Indagine di mercato per eventuale “Affido opere di manutenzione 

presso pineta La Frasca e Sant’Agostino”. 

 

Con la presente a seguito della Determinazione dirigenziale n. 286/RE del 29 novembre 2021 

si sottopone la richiesta di preventivo per l’eventuale affido in oggetto ai sensi del D. L. 76/2020 

art. 1, comma 2, lett. a) i cui termini e condizioni sono di seguito riportati. 

 

Ambito di intervento 

 

La prestazione ricade all’interno delle attività di manutenzione delle opere realizzate per la 

conservazione e fruizione della pineta La Frasca e Sant’Agostino di proprietà ARSIAL e ricadenti 

nell’area del Monumento Naturale La Frasca (istituito con Decreto del Presidente della Regione 

Lazio T00162 del 29/09/2017). 

 

Attività da svolgere 

Elenco degli interventi: 

 

1) Verniciatura con impregnante per esterni di opere lignee in castagno consistenti 

in: 

 

• A) 2.600 metri lineari di staccionata in legno - realizzata come da foto: 
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- 

• B) 16 Tavoli con panche, 4 metri x 1,5 - realizzati come da foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pali e tabelle 

A) 7 pali di castagno dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,00, compresa la 

fornitura del materiale occorrente e completa messa in opera; 

B) 3 pali in metallico zincato, dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,00, compresa 

la fornitura del materiale occorrente e completa messa in opera con malta pronta o 

cemento; 

C) 10 tabelle lamiera verniciata e stampata a fuoco, modello cartello stradale, 

dimensione A3 (30 x 42 cm) inscatolate su palo zincato o in legno già presente, fissata 

con placche metalliche, compresa la fornitura del materiale occorrente e completa 

messa in opera; la grafica sarà fornita da ARSIAL; 
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D)  4 pannelli in forex da 3 mm per esterno di 100 x 100 cm, compresa la fornitura del 

materiale occorrente e completa messa in opera, la grafica sarà fornita da ARSIAL 

pronta per la stampa; 

E) 1 pannello in legno di rovere, dimensioni 100 x 600 x 3 cm con trattamento flatting 

per esterno e incisione con fresa V-Carving del testo, colorato in resina nera, 

riportante la scritta "Benvenuti al Monumento Naturale La Frasca" e relativo logo in 

bassorilievo su due livelli, da istallare su 2 pali di castagno dell‘altezza fuori terra non 

inferiore a mt 2,00, compresa la fornitura del materiale occorrente e completa messa 

in opera; 

3) 1 bacheca in legno di castagno dell‘altezza fuori terra non inferiore a mt 2,00, 

compresa la fornitura del materiale occorrente e completa messa in opera, realizzata 

come da foto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 1 tavolo con panche, realizzati con palanche in castagno e pali in castagno come 

quelli già presenti nell'area, dimensioni del piano 1,5 x 4 metri, compresa la fornitura del 

materiale occorrente e completa messa in opera (vedasi foto precedente Punto 1.B). 

5) Ripristino Staccionata in legno per metri 40 lineari, realizzata con pali di castagno 

scortecciati, dell'altezza fuori terra di circa cm. 150, formata da paletti verticali del diametro di 

cm. 8-10 posti in opera alla distanza di m. 1,80 e infissi nel terreno per una profondità di cm. 

40 – 50 con malta pronta o cemento, e da due ordini di paletti orizzontali del diametro di cm. 

8-10, assemblata con chiodo in ferro da staccionata ribattuto come da foto: 
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6) irrigazione di emergenza - da effettuare a richiesta, con almeno 5 litri di acqua 

pianta, su filari disposti lungo la strada costiera per una lunghezza di circa 2 km e un numero 

di circa 700 piante. La tempistica degli eventuali interventi di irrigazione è estesa fino a 

settembre 2022. 

 

                                            Collocazione attività 

 La collocazione delle opere e degli interventi è in località La Frasca (Civitavecchia – 

Roma) e Sant’Agostino (Tarquinia – VT). 

 

Tempistica  

L’inizio degli stessi è previsto successivamente alla sottoscrizione della presente lettera 

commerciale e andranno terminati entro il 60 (sessanta) giorni. In relazione alle irrigazioni di 

emergenza la tempistica degli eventuali interventi è da intendersi fino a settembre 2022. 

Eventuali proroghe vanno concordate con il RUP. 

 

Sopralluogo 

Prima della formulazione dell’offerta si potrà effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto 

della prestazione, previo appuntamento con il personale ARSIAL tramite e-mail all’indirizzo 

l.scarnati@arsial.it . 

Condizioni per l’affido 

Al fine dell’eventuale affido dell’incarico in oggetto: 
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1)  si richiede l’invio del proprio CV aziendale per poter valutare esperienza in relazione a 

quanto richiesto; 

 

2) è richiesta l’iscrizione al MEPA, mediante il quale sarà eventualmente assegnato 

l’incarico; 

 

Modalità di presentazione offerta 

 

L’offerta dovrà essere presentata come di seguito descritto: 

 

• Andrà redatta a cura della ditta un’offerta, contenente: 

 

1. Istanza di partecipazione con preventivo (indicante le cifre separatamente per le voci 

indicate) e autocertificazione, secondo il Modello allegato; 

 

2. il CV aziendale; 

 

3. Scansione del documento d’identità valido del titolare/rappresentante legale. In caso di 

sottoscrizione digitale della documentazione richiesta non è necessario allegare valido 

documento d'identità.  

 

• Il tutto, come precedentemente elencato e descritto, completo di Partita Iva/CF, dovrà 

pervenire tramite PEC entro le ore 16,00 del giorno 14/12/2021 utilizzando la modalità di 

seguito specificata: 

 ARSIAL - Area Patrimonio PEC: arsial@pec.arsialpec.it con oggetto “Preventivo per 

opere di manutenzione pineta La Frasca e Sant’Agostino” 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati - l.scanati@arsial.it 

Si precisa che il preventivo rappresenta per ARSIAL un’indicazione di mercato, senza effetti 

o vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice 

civile. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al 

fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun 

modo ARSIAL con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di 

avviso di gara o procedura di gara. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice 

in materia di protezione dei dati personali. 
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 Il Responsabile del Procedimento 

 Firmato: Dott. For. Luca Scarnati 

                                                                                    

 

Il presente avviso è pubblicato per un termine non inferiore a 15 giorni sul sito istituzionale 

di Arsial www.arsial.it nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e contratti 

- sottosezione "Avvisi indagine di mercato" unitamente agli allegati: 

 

1. Modello istanza di partecipazione 
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