
 

UFFICIO TECNICO  

tecnico@pec.comune.cappadocia.aq.it 

Prot.   2252 

Del 31.07.2017 

                              AVVISO PUBBLICO PER UNA INDAGINE DI MERCATO 

 

 

Finalizzata alla individuazione di operatori economici/professionisti ,  per l'affidamento  di N° 

3 servizi di redazione progetto di taglio e martellata di altrettante sezioni boscate di alto fusto di 

faggio in Cappadocia ,  , ai sensi del Decreto Legislativo 50/2016; 

 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAPPADOCIA(AQ) 

 

Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto viene 

pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di  interesse da parte di 

operatovi economici,in esecuzione della delibera di G.C. 9 del 18.07.2017 .- 

 

1) Descrizione dei servizi  : 

Redazione di n°  3 distinti progetti di taglio,compresa la successiva direzione dei lavori 

,valutazione di incidenza e martellate di sezioni boscate di alto fusto di faggio site nel territorio 

comunale cosi distinte; 

1) Lotto n° 1 particella 7/8/10 del PAF per circa 60.8800    ha e quintali  40.000 circa.- 

2) Lotto n°2 Particelle 11/12  del PAF  per circa  44.3000   ha e quintali 33.000 circa 

3) Lotto 3 particelle  38/39 del PAF per circa      80.4700    ha e quintali  74.000. circa- 

-Requisiti: Iscrizione ordine dei dottori agronomi e forestali –qualifica Dottore Forestale.- 

-Pagamento delle competenze: Solo ed esclusivamente dopo la vendita del materiale legnoso .- 

In caso di gare deserte e  successive vendite  al ribasso sarà di conseguenza ridotto anche l’importo 

delle spese tecniche della analoga  percentuale .- 

2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE  

I soggetti ammessi dovranno possedere i requisiti di carattere generale e l'assenza di cause di 

esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo 50/2016- 

Assenza di  cause ostative a contrattare con la PA.- 

4) LE IMPRESE/PROFESSIONISTI  INTERESSATI  in possesso dei requisiti su indicati   potranno 

inoltrare la propria manifestazione di interesse  entro e non oltre  il termine del giorno   26 

AGOSTO  2017  a mezzo posta,posta elettronica ovvero a mano al protocollo dell'Ente.- 

6)Con il presente non è posta in essere nessuna procedura concorsuale o di gara d'appalto.- 

Tale avviso rappresenta esclusivamente una indagine di mercato per individuare i soggetti 

interessati cui affidare successivamente  i servizi  attraverso procedura negoziata  mediante 

sorteggio delle richieste pervenute .- 
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Ad ogni procedura verranno invitati almeno cinque soggetti .- 

Qualora pervengano oltre quindici richieste di invito si procederà a sorteggio pubblico che si terrà 

il giorno 29.08.2017  alle ore 9.00  presso  questo ufficio tecnico - 

Il presente non impegna il Comune - 

Il presente sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito WEB 

istituzionale:www.comune.cappadocia.aq.it  

Responsabile del procedimento è il Geom.Mario Ferrazza resp.le dell'ufficio tecnico comunale.- 

Cappadocia   31 .07.2017     

 

 

                                                                                     IL RUP  

                                                                   (Geom. Mario Ferrazza ) 


