Allegato

STAZIONE AEROMOBILI MARINA MILITARE
GROTTAGLIE

DISCIPLINARE TECNICO

ELENCO ATTIVITA’ A CURA DELL’A.D. (PRESTAZIONE):
- menzione “Con il contributo di” + Logo Sponsor, negli inviti e nelle brochure predisposti per il personale invitato esterno alla F.A.;
- riconoscimento di un congruo numero di inviti per i vertici dello Sponsor;
- esposizione di roll-up lungo il percorso della manifestazione.

A

SERVIZI CHE LA DITTA INTERESSATA SI IMPEGNA, A SCELTA, AD ESEGUIRE (CONTROPRESTAZIONI):

EVENTO

LOCALITA’

PERIODO

PRESTAZIONE
M.M.

Cambio del
Comando del
Gruppo Aerei
Imbarcati M.M.

Grottaglie

Presumibilmente Come sopra
Settembre 2020

Cambio del
Comando del
Gruppo Aerei
Imbarcati M.M.

Grottaglie

Presumibilmente Come sopra, con
Settembre 2020 cessione
all’Operatore
Economico del
legname/residui
di legname
tagliato, il cui
valore
complessivo
totale verrà
desunto a
seguito di
sopralluogo e
come da costi
prezzario
Camera di
Commercio.

ONEROSITA’
CONTROPRESTAZIONI RICHIESTE
PRESUNTA
(oltre I.V.A.,
ove dovuta)
€ 15.000,00
Esecuzione di n. 2 (due) cicli completi delle sottonotate attività:
- ERPICATURA: lavorazione del terreno complementare che consiste nello
spianare e sminuzzare il terreno smosso dall’aratro, per mezzo dell’erpice
ha. 38;
- ARATURA CON ARATRO A DISCHI: lavorazione del terreno eseguita
con un attrezzo rimescolatore, i dischi penetrano nel terreno
provocandone il rimescolamento nello strato lavorato ha. 38;
- FALCIATURA: lavorazione di taglio e raccolta erba effettuata con
trattore gommato attraverso uno specifico attrezzo chiamato falcia
condizionatrice; raccolta dell’erba tramite rotopressa e trasporto ha. 38.
Le suddette attività dovranno essere suddivise in uno/due interventi da
effettuarsi:
- il primo, nel periodo settembre-novembre 2020;
- il secondo, nel periodo aprile-giugno 2021.
€ 15.000,00
Servizio di abbattimento alberi, finalizzato a porre in sicurezza la viabilità e
le aree di MARISTAER, che dovrà comprendere:
- L’abbattimento completo di alberature ritenute pericolose sotto il profilo
statico;
- La riduzione e rimozione di alberature a terra;
- La rimozione del fogliame secco caduto a terra a seguito delle operazioni
di abbattimento, con l’utilizzo di attrezzature.
I costi per le suddette attività verranno desunti dal listino della Camera di
Commercio in vigore, non dovranno comportare alcun onere per
l’Amministrazione Difesa e verranno considerati a scalare dalla quota offerta
dall’Operatore Economico interessato alla sponsorizzazione.

