
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  VE1
denominato PORTOGRUARO

Portogruaro, 28/06/2017
Prot. 53/17

AVVISO ASSEGNAZIONE LAVORI DI SFALCIO IN ZLV
Comunicato ai Soci affisso in bacheca

Oggetto:Sfalcio in Zona Lagunare e Valliva di Caorle e  Bibione.

Alle Ditte che intendono partecipare ai lavori di sfalcio in zona lagunare e valliva di Caorle e Bibione;

Il Comitato di Gestione avvisa le Ditte che sono interessate ad effettuare i lavori di sfalcio in Zona
Lagunare Valliva di Caorle esclusa Zumelle e Merlo, di aver aperto i termini per la presentazione delle
offerte per i lavori di cui sopra.
La superficie oggetto dello sfalcio (circa  30.000 mq) sarà definita dal Comintato Direttivo dell’ ATC.
L’offerta dovrà indicare il prezzo complessivo (con IVA) al metro quadro per l’ esecuzione di uno (1)
sfalcio che dovrà essere effettuato dal 7 al 26 Agosto 2017  salvo decisioni diverse del Comitato
Direttivo e/o per ragioni di carattere atmosferico. 
Coloro che sono interessati ad eseguire i lavori dovranno presentare la loro offerta all’ ATC in busta
chiusa entro e non oltre il 10/07/2017 . Il Comitato Direttivo assegnerà i lavori a coloro che, aventi
titolo, avranno presentato l’ offerta più conveniente per l’ ATC.
Nell’ assegnazione dei lavori, il Comitato Direttivo terrà conto dell’ affidabilità delle Ditte offerenti. I
lavori vanno eseguiti a regola d’ arte.
Possono partecipare Ditte in regola con le vigenti leggi sulla fatturazione fiscale. 

Le fatture devono avere allegata la prova di avvenuto pagamento di eventuali lavoratori dipendenti e/o
collaboratori e la ditta deve essere in regola con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 sicurezza sul lavoro. 

Il pagamento dei lavori eseguiti sarà liquidato al completamento degli stessi e dopo verifica da parte
della Commissione e approvazione da parte del Comitato Direttivo. 
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