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Allegato 2  
 
INCARICO DI COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELL’OASI  DI CA’MELLO E DELLA RISERVA NATURALE 
REGIONALE BOCCHE DI PO IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO ).   
OFFERTA ECONOMICA  (DA INSERIRE NELLA TERZA BUSTA) 
 
 
ATTIVITA' PER LE QUALI SI PREVEDE IL PAGAMENTO AL SOGGETTO AFFIDATARIO DA 

PARTE DI VENETO AGRICOLTURA 

COLONNA A 

importo unitario 

offerto (IVA 

compresa) 

COLONNA B 

quantità annuale 

indicativa 

prevista 

importo annuale indicativo 

e non vincolante (IVA 

compresa) MOLTIPLICARE 

COLONNA A X COLONNA B 

a. Costo di un passaggio di sfalcio della cannuccia e della vegetazione, comprensivo di 

taglio di contenimento dei rovi debordanti sui sentieri e della raccolta del tagliato 

lungo tutti i percorsi interni all’Oasi di Ca’ Mello; 

  8   

b. Costo di un passaggio di sfalcio della vegetazione, comprensivo di taglio di 

contenimento degli alberi e degli arbusti laterali rispetto al sentiero e della raccolta 

del tagliato lungo il percorso perimetrale dell’Oasi di Ca’ Mello; 

  8   

c. Costo di un passaggio di sfalcio della vegetazione e raccolta del tagliato lungo i 
sentieri di attraversamento del Bosco della Donzella e dei margini esterni del bosco; 

  5   

d. Costo di una giornata di potature e asporto del tagliato su piante del Bosco della 
Donzella o dell’Oasi di Ca’ Mello; 

  1   

e. Costo di un passaggio di sfalcio del prato antistante il Centro Visitatori, 

comprensivo della raccolta del tagliato; 

  8   

f. Costo di mezza giornata di accompagnamento in barca di almeno 8 posti, presso 

l’Isola della Batteria; 

  1   

g. Costo di una giornata intera di accompagnamento in barca di almeno 8 posti, 

presso l’Isola della Batteria; 

  1   

h. Costo di mezza giornata di accompagnamento in barca di almeno 8 posti presso il 

Bonello Bacucco; 

  1   
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i. Costo una giornata intera di accompagnamento in barca di almeno 8 posti presso il 

Bonello Bacucco; 

  1   

l. Costo di una uscita di almeno mezza giornata per il monitoraggio dell’avifauna 

presso l’Isola della Batteria o del Bonello Bacucco, comprensivo anche del successivo 

lavoro di inserimento dei dati nella piattaforma informatica; 

  4   

m. Costo di una uscita di almeno mezza giornata per il monitoraggio dell’avifauna 

presso l’Oasi di Ca’ Mello e il Bosco della Donzella, comprensivo anche del successivo 

lavoro di inserimento dei dati nella piattaforma informatica; 

  4   

n. Costo di una uscita di almeno mezza giornata per il monitoraggio dell’erpetofauna 

presso l’Oasi di Ca’ Mello e il Bosco della Donzella, comprensivo anche del successivo 

lavoro di inserimento dei dati nella piattaforma informatica; 

  4   

TOTALE OFFERTA ECONOMICA (il valore espresso è meramente indicativo e non vincolante) 
  

NOTE: 

I costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria comprensivi di manodopera e 

forniture funzionali al Centro Visitatori, altane, casone, punti di osservazione 

faunistica, ponticelli, staccionate e tabelle, presenti nell'Oasi di Ca' Mello, nel Bosco 

della Donzella, nella Pineta di Cassella e nella Riserva Bocche di Po, sono a carico del 

soggetto affidatario 
data e firma 

I costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria comprensivi di 

manodopera e forniture funzionali al Centro Visitatori, altane, casone, punti di 

osservazione faunistica, ponticelli, staccionate e tabelle, presenti nell'Oasi di Ca' Mello, 

nel Bosco della Donzella, nella Pineta di Cassella e nella Riserva Bocche di Po, sono a 

carico di Veneto Agricoltura e vengono definiti annualmente in base al budget a 

disposizione dell'Azienda 

 
 


