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Lucca, 20 Settembre 2022 
 
 
           
C. att.ne dott.sa Francesca Logli  
 
 
 
Oggetto: Preventivo per rimozione alberi caduti a terra o spezzati dall’evento meteo del 18 agosto 
2022 nella Tenuta di San Rossore. 
 
 
Gentile dott.sa Logli, 
 
in risposta alla Vostra di pari oggetto pervenuta a mezzo PEC il 15 settembre 2022, siamo con la presente a 
formulare preventivo con i criteri da Voi descritti, così come da determina n. 544 del 14 settembre 2022, per 
l’esecuzione delle seguenti opere: 
1) Rimozione di tutti gli alberi sradicati o spezzati o danneggiati dall’evento meteo del 18.08.2022, 
seguendo le indicazioni della D.L.; 
2) Rimozione di pini caduti a terra da tempo in area C; 
3) Taglio di pini secchi in piedi a gruppi nel bosco, purché facilmente accessibili dalla viabilità; 
4) Rimozione delle ceppaie ribaltate lungo la via del Gombo; 

 
Per i lavori così come sopra descritti siamo a richiedere la cifra onnicomprensiva di 2,00 €/q.le, oltre IVA di 
legge. 

 
Come da Voi richiesto ci impegniamo ad assicurare i seguenti criteri: 
A) Tempestività esecuzione: daremo corso all’effettivo inizio dei lavori entro e non oltre 24 ore dalla 
consegna degli stessi; 
B) Durata intervento: completeremo tutti i lavori assegnati dalla D.L. entro e non oltre 8 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di inizio degli stessi; 
C) Offerta economica: Il prezzo da noi offerto per l’acquisto del materiale di risulta è pari a € 4,70/q.le, 
oltre IVA di legge. 

 
In attesa di un gradito riscontro alla presente Vi salutiamo cordialmente. 
 
 
          Per Soc. Agr. DUEMMME srl 
 
                        Massoni Paolo Pompeo 

Spett.le 
Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli – Area Funzioni Specifiche 
Ufficio Biodiversità ed Autorizzazioni ambientali 
Loc. Cascine Vecchie Tenuta di San Rossore  
56100 - Pisa (PI) 
PEC: enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 


