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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

1. Premesse 

 

In ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, si pubblica 

il presente avviso per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendono 

acquistare  legname allestito proveniente dal taglio della pecceta a nord Villa Tomitano e di altri 

cumuli e cataste di legname presenti nella superficie aziendale di cui al successivo elenco. 

 

Il presente avviso ha pertanto lo scopo di ottenere manifestazioni di interesse finalizzato a 

individuare i soggetti intenzionati all’acquisto volte all’acquisto di legname allestito, con i quali 

procedere alla selezione finale per la vendita. 

 

2. Disposizioni Generali 

 

Il presente avviso è quindi preliminare alla trattativa che sarà espletata con coloro che presenteranno 

manifestazione di interesse e costituisce solo un invito a manifestare interesse e non un invito ad 

offrire un’offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336 del C.c. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non 

comportano per l’IIS A. Della Lucia alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, 

né danno diritto a ricevere prestazioni di sorta da parte dello stesso istituto, compreso il pagamento 

di commissioni di mediazioni ed eventuali oneri di consulenza. 

Alla presente manifestazione seguirà trattativa privata con i soggetti che hanno presentato interesse 

all’acquisto attraverso questo avviso. 

Resta inteso che l’affidamento potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a partecipare 

valida. 

 

3. Descrizione del materiale 

 

 Volume/peso degli assortimenti ritraibili 

 Il prezzo base d’asta dei diversi assortimenti allestiti franco strada 

Gli assortimenti ritraibili sono i seguenti: 

 Biomassa da cippare 

 Sottomisure 

 Imballaggio 

Il legname per sottomisure ed imballaggio verrà allestito franco strada nord villa Tomitano secondo 

le misure e le modalità concordate con la ditta vincitrice. L’effettivo volume degli assortimenti da 

imballaggio e sottomisure avverrà in sede di collaudo delle cataste. La coronatura dell’imballaggio 

potrà essere al massimo del 5% della lunghezza nominale dell’assortimento (es. un tronco lungo 

4,20 metri viene pagato alla sua lunghezza nominale di 4 metri; il 5% di 4 mt è pari a 0,20 mt di 

“sovrallunghezza” chiamata coronatura) 
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Nella biomassa da cippare è incluso il legname proveniente dall’abbattimento di tronchi di diametri 

inferiori ai 17 cm, di piante secche in piedi, cimali e ramaglie; inoltre include il cumulo di legname 

e ramaglie situata nel piazzale ex-campo da calcio. L’effettivo peso della biomassa verrà misurato 

tramite scontrini presso pesa pubblica. 

Il diametro medio è rientra nella classe dei 30 cm. L’altezza dominante è compresa tra i 21 e i 24 

mt. 

4. Requisiti di partecipazione 

 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti in possesso di certificazione camerale riportante come 

attività interventi riconducibili a lavori di abbattimento e trasporto di piante ad alto fusto o analoghi 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

 

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse all’acquisto del legname   di cui al punto 3 

devono far pervenire la manifestazione di interesse debitamente firmata, in plico sigillato, a 

Istituto Istruzione Superiore A. Della Lucia  – Via Vellai, 41– 32032 Feltre (BL) a mezzo 

raccomandata ovvero tramite corriere, consegnata a mano o tramite PEC all’indirizzo 

blis009002@pec.istruzione.it   entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 agosto 2018. 

Il plico, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la seguente dicitura: “avviso di 

manifestazione di interesse per la vendita legname di proprietà dell’IIS A. Della Lucia  via 

Vellai, 41  32032 Feltre (BL)”  con l’indicazione del mittente. 

L’IIS A. Della Lucia non risponde per eventuali ritardi sul termine perentorio di consegna del 2 

agosto  2018 ore 12.00 ( non farà fede il timbro postale). La consegna puntuale del plico rimane ad 

esclusivo carico del mittente.  

6. Documenti da presentare 

 

La manifestazione d’interesse dovrà contenere: 

 La dichiarazione di piena accettazione di tutto quanto previsto nel presente avviso; 

 Recapiti presso i quali il Soggetto interessato dichiara di voler ricevere le comunicazioni 

afferenti al presente avviso; 

 Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive. 

 

La manifestazione d’interesse non costituisce vincolo all’acquisto. 

 

7. Responsabilità del procedimento - trattamento dei dati - pubblicità del bando 

 

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico Dott. Ezio Busetto 

Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 

personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. 
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Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’IIS A. Della Lucia di 

Feltre 

 

8. Ulteriori informazioni 

 

Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi, previo appuntamento telefonico al numero 

0439840202 , al Prof. Lorenzo Tarasconi 

Il presente avviso, verrà pubblicato sul profilo del committente http://www.agrariofeltre.gov.it 

 per la durata di dieci giorni naturali e consecutivi. 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. 

L’ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone 

semplice comunicazione sul sito internet istituzionale http://www.agrariofeltre.gov.it 

 

Feltre, 18 luglio 2018 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Ezio Busetto 
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