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Oggetto: Avviso di indagine di mercato per eventuale affido di “Attività 

di piantagione e cure colturali per materiale vivaistico ARSIAL”. 

 
In seguito a Determinazione Dirigenziale n. 927/RE del 04 novembre 2022 con 

la presente 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 gestione delle fasce 
frangivento, delle alberature stradali, dell’area della Pineta La Frasca e in 

generale delle proprietà forestali di ARSIAL, nonché dall’Azione C1 “Forestry 
nursery and reforestation” del Progetto LIFE17 NAT/GR/000511 – LIFE 

PRIMED. 
 

• Attività da svolgere 

 
Messa a dimora di piante forestali di 2/3 anni allevate in vasetto 10 x 10 presso 

il vivaio forestale ARSIAL di Cerveteri (RM). 
 

Le stesse andranno collocate presso: 
 

• Area progetto LIFE PRIMED Bosco di Palo Laziale (Ladispoli – RM), 
nell’ordine di circa 2.500 esemplari; 

• Pineta La Frasca (Civitavecchia – RM), nell’ordine di circa 1.000 esemplari; 
• Fasce Frangivento in Comune di Tarquinia nell’ordine di circa 300 

esemplari; 
• Fasce Frangivento in Comune di Civitavecchia nell’ordine di circa 200 

esemplari; 
• Altre località all’interno della Regione ove necessario, secondo indicazioni 

del RUP, in quantità de definire; 

 
Le successive prime cure colturali consistono in 4 irrigazioni con almeno 5 litri 

d’acqua (fornita da ARSIAL presso le proprie Aziende) per pianta, da effettuare 
in seguito alla piantagione secondo indicazioni del RUP. Le stesse saranno 

preventivamente contabilizzate di volta in vota in accordo con il RUP. Saranno 
comprese e a carico dell’aggiudicatario le spese di trasporto tra l’area di Progetto 

LIFE PRIMED Bosco di Palo Laziale, Pineta La Frasca e le fasce Frangivento di 
Civitavecchia e Tarquinia e l’Azienda ARSIAL di Cerveteri. Le spese di trasporto 
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per le altre località di impianto, saranno preventivamente contabilizzate di volta 
in vota in accordo con il RUP. 

 
• Tempistica delle lavorazioni 

 
Le attività descritte andranno effettuata su richiesta del RUP a partire dalla 

sottoscrizione dell’Affido e dovranno concludersi entro febbraio 2023. 
 

• Sopralluogo 

Prima della formulazione dell’offerta si potrà effettuare un sopralluogo sulle aree 

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: 
 

1)  si richiede l’invio del proprio CV aziendale per poter valutare esperienza 

in relazione a quanto richiesto; 
2) si richiede di indicare il protocollo tecnico di piantagione che verrà 

applicato al fine dell’affido in oggetto. 
 

• 3. Modalità di pagamento 
 

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di relativa fattura elettronica 
con le seguenti modalità: 

 
• 20% alla assegnazione dell’incarico da parte di ARSIAL; 

• ad avanzamento lavori, ogni qualvolta si raggiunga almeno il 20% 
dell’importo totale dell’affido. 

 
È richiesta Polizza fidejussoria per il valore del 10% dell’importo del contratto.  

 

• Modalità di presentazione offerta 

 
L’offerta dovrà essere presentata come di seguito descritto: 

 
• Andrà redatta a cura della ditta un’offerta, contenente: 
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1. Istanza di partecipazione con preventivo, indicante la cifra a pianta (ossia 
per la messa a dimora per singola pianta) e autocertificazione, secondo il 

“Modello istanza di partecipazione” allegato; 
2. sulla stessa dovrà essere riportato il protocollo tecnico di piantagione che 

verrà applicato; 
3. il CV aziendale; 

4. 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 12,00 del giorno 

24/11/2022 utilizzando la modalità di seguito specificata: 

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

“Preventivo per di “Attività di piantagione e cure colturali per materiale 

vivaistico ARSIAL”. 

Per ogni ulteriore delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale 

di Arsial: 

Dott. Forestale Luca Scarnati  tel. 06 86273506 – 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. 
 

 Il Responsabile del Procedimento 

 Firmato: Dott. For. Luca Scarnati 
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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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