Trezzo sull’Adda,

Spett.le
Solleva
Società Cooperativa Sociale
Vicolo Chiuso 1
23881 BRIVIO
Richiesta preventivo per intervento di manutenzione dell’Osservatorio faunistico
per scoiattoli a Medolago.

Firmatario: CRISTINA CAPETTA

Con la presente si chiede Vs migliore offerta per intervento di manutenzione della struttura
dell’Osservatorio faunistico per scoiattoli, localizzato a Medolago su terreni di proprietà del Parco,
costituito dai seguenti arredi lignei:
 n. 1 struttura autoportante con moduli in legno e cannucciato, con 6 feritoie di osservazione, pannelli
didattici sugli elementi ortogonali alla parete di osservazione. Misure massime: cm. 700 x cm. 300 x
cm. 200 (h)
 n. 2 totem con pannelli didattici
 n. 2 mangiatoie a silos, Misure cm. 120 x cm. 40 x cm 150 (h)
 n. 2 mangiatoie a cassapanca, Misure cm. 15 x cm. 20 x cm. 100 (h)
 n. 1 trampolino, Misure cm. 60 cm. x cm. 30 x cm.100 (h).
I montanti delle strutture sono in legno d’abete impregnati in autoclave.
Le pareti di osservazione sono in tristrato impregnato in autoclave alternate a mascheramenti in
cannucciato.
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In dettaglio si richiede:
1. Riposizionamento, stabilizzazione, ripristino delle strutture lignee con:
a) ancoraggio a terra delle piastre in acciaio, con utilizzo di picchetti a “U” su tutti i fori predisposti
b) blocco morsetti/chiavistelli
c) fissaggio dello snodo dei supporti verticali, in corrispondenza dei morsetti/chiavistelli
d) irrobustimento travetti fissati al colmo della struttura
e) sostituzione/riparazione minuteria ove necessario
f) sostituzione/riparazione pezzi lignei ove necessario
g) sostituzione cannucciato
h) stesura impregnante ad acqua, biologico, inodore, incolore, atossico per la fauna, sulle strutture
lignee
i) verifica funzionalità meccanismi erogazione cibo presso mangiatoie.
2. Sostituzione n. 1 totem mancante, a base quadrata, con struttura analoga al totem esistente, con
ricollocazione in sua prossimità.
3. Ristampa e posa n. 4 pannelli didattici danneggiati su nuovo totem, in forex, spessore analogo agli
esistenti, stampa anti raggi UV. I files di stampa saranno messi a disposizione dall’Ente.
4. Pulizia superficie pannelli in forex esistenti.
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Si chiede completamento lavori in 30 gg dalla comunicazione di aggiudicazione.
A disposizione per ulteriori chiarimenti nel merito, si rimane in attesa di riscontro alla presente.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE
Dott.ssa Cristina Capetta

Ref. Pratica: Ufficio Risorse Naturali - Dott.ssa Giuliana Defilippis – giuliana.defilippis@parcoaddanord.it – 02.9091229 int. 6
Il documento è firmato digitalmente in conformità al DPCM 13/01/2004 e Del. CNIPA 4/2005.
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