
 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI FORESTALI 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Consorzio la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerte, che saranno valutate di volta in volta.  

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse 

per favorire la partecipazione e consultazione degli operatori economici potenzialmente interessati, e non 

è in alcun modo vincolante per il Consorzio. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, dovrà 

essere debitamente firmata ed accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità.  

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenute l'istanza entro il giorno 7 ottobre 2016, 

trasmettendola mediante: 

PEC: consorzio.forestale@pec.it 

Recapito a mano o via posta: Consorzio Forestale di Piedicavallo – Municipio di Piedicavallo, Via IV 

Novembre, 2 - 13812 Piedicavallo BI 

Verranno inserite nell'elenco di cui trattasi esclusivamente le istanze presentate sulla base del presente 

avviso.  

L’elenco operatori potrà essere integrato, a discrezione del Consorzio, con nuove richieste pervenute 

anche entro il termine anzidetto. 

In relazione alla natura degli affidamenti, il Consorzio si impegna a favorire, nel rispetto delle proprie 

esigenze e delle specifiche esperienze e competenze dei soggetti iscritti, idonea rotazione nella richiesta 

di offerte e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità. 

Rimane fatta salva la possibilità del Consorzio di agire nei casi di emergenza ed urgenza in relazione alla 

disponibilità dei singoli operatori. 

  



ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

nato a _____________________________il _________________ 

codice fiscale _____________________________________________  

residente in _______________________________ Via __________________________n. _____  

telefono: _______________________  

e-mail _________________________       pec: ____________________ 

in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________________  

con sede legale in _________________________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________________  

iscritta all’Albo delle Ditte Forestali col n. _______________  

 

CHIEDE 

� di essere inserito nell’elenco degli operatori economici del Consorzio Forestale di Piedicavallo, per 

l’eventuale affidamento di lavori forestali. 

DICHIARA 

� di non avere cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

normativa vigente.  

� di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e i vincoli previsti dall’avviso del Consorzio per la 

costituzione dell’elenco operatori.  

 

 

  

Data ___________________      (firma)   ____________________________  

                                    

 ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 

 


