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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

Si rende noto che codesta Società in controllo pubblico provvederà prossimamente ad affidare mediante procedura 

negoziata, tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e da esperire con il 

criterio del minor prezzo, la fornitura di materia prima cippato legno vergine (5.000 tonnellate), da utilizzare presso 

l’impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot del Comune di Santa Giustina (BL). 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 

e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso non costituisce un 

invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 

1989 del Codice Civile.   

Il Committente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna aspettativa di 

affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 

STAZIONE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 

Committente: LA DOLOMITI AMBIENTE SPA  

Località Maserot - 32035 Santa Giustina (BL) 

NUTS: ITD33  

Tel. n. 0437 942756  

Fax n. 0437 857517  

PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it 

e-mail: info@dolomitiambiente.com 

sito internet: http://www.dolomitiambiente.com 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il dott. Luciano Gesiot,                         

tel. 0437 942756, fax 0437 857517, PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, e-mail: info@dolomitiambiente.com 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO  

L’importo complessivo della fornitura è pari a circa Euro 151.000,00 IVA esclusa (euro centocinquantunomila/00) di cui: 
- Euro 150.400,00 soggetti a ribasso;  
- Euro 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 180.000,00. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

Requisiti di carattere generale: 

É ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché degli altri operatori 

economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in possesso dei requisiti prescritti dal 

decreto medesimo. 

Requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 

richieste ai fini della partecipazione: 

- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo 

per gli altri stati europei;  
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

La località di esecuzione della fornitura è: 

LA DOLOMITI AMBIENTE SPA – impianto di trattamento rifiuti non pericolosi  

località Maserot 

32035 Santa Giustina (BL) 

Il tempo di esecuzione della fornitura è di 365 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione di 
aggiudicazione.  

Il cippato legno vergine conferito presso l’impianto dovrà essere privo di elementi estranei quali metalli, plastiche, 

materiale terroso e inerte. 

La consegna presso l’impianto dovrà avvenire entro una settimana dalla conferma dell’ordine. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Chiunque abbia interesse ad essere invitato a partecipare alla gara può manifestare il proprio interesse tramite                  

PEC: dolomitiambiente@pcert.postecert.it, entro il giorno 23 settembre 2017 alle ore 12:00. 

La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno successivamente 

siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo numero o indirizzo, nonché la comunicazione del domicilio 

eletto per le comunicazioni (a tal fine può essere utilizzato l'allegato 1). 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che lo chiederanno, oltre a quelli che la Società deciderà 

di invitare a propria discrezione. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato sul profilo del committente 

http://www.dolomitiambiente.com per la durata di 15 giorni naturali e consecutivi. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016, sul 

sito http://www.dolomitiambiente.com, sui siti http://www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC medesima. 

 
Per informazioni i concorrenti potranno rivolgersi:   

per aspetti di natura procedurale ed amministrativa: 
dott. Bruno Casson, T 0437 942756, M 346 8160776, e-mail: b.casson@dolomitiambiente.com 
 

 
 
 
 

                                                                                 
 
 

      
 


