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Comune di Montemitro 
  Provincia di Campobasso 

__________________ 

 

 

Prot. n.   719                                                                                                        Montemitro  5 marzo  2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL REPERIMENTO DI OFFERTA 
ECONOMICA PER L’UTILIZZAZIONE BOSCHIVA DELLA 3^ PARTICELLA DEL BOSCO 

ROCCILE E DELLA 5^ PARTICELLA DEL BOSCO COLLICELLI DI PROPRIETA’ DEL 
COMUNE DI MONTEMITRO NELLA STAGIONE SILVANA 2022/2023. 

 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione Comunale procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare  
ditte boschive e/o le persone giuridiche boschive, nelle more della definizione del progetto di 
taglio, vendita del materiale legnoso ritraibile dalle particelle boschive, di proprietà Comunale. La 
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la propria disponibilità. Con il 
presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 

 

PREMESSO CHE  

- il piano dei tagli di cui al “PIANO Dl ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BOSCHI DI PROPRIETA DEL 
COMUNE MONTEMTRO” in fase di revisione, tiene conto della necessità di riordinare la 
seriazione cronologica delle utilizzazioni da assestare nell'arco temporale del turno (20 anni) e 
che, in linea generale, ad ogni utilizzazione si dovrà effettuare il taglio raso del ceduo, rilasciando 
le riserve nei modi e con i criteri esposti nello stesso piano e si dovrà provvedere all'asportazione 
delle matricine del vecchio turno (V ed oltre) e quelle soprannumerarie delle altre classi.  

- lo stesso piano raccomanda di eseguire tutte le operazioni di utilizzazione (martellata, assegno e 
soprattutto il taglio) in tempo utile rispettando puntualmente le previsioni temporali, al fine di 
evitare il peggioramento dello squilibrio legato a  sfasamenti e/o sovrapposizioni alla successione 
cronologica che sono alla base delle irregolarità tra lo stato reale e normale dei soprassuoli. 

RITENUTO NECESSARIO 

che il Comune proceda alla vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della 3^ particella del 
bosco Roccile e della 5^ particella del bosco Collicelli, per una superficie produttiva complessiva di 
ha 22.42.00 ed un volume stimato di 150/200 mc/ha,  e comunque ad un prezzo non inferiore a 
euro 30.000,00, a rialzo, oltre IVA, quale valore stimato al netto degli eventuali costi a carico del 
Comune stesso.    
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ENTE CONCEDENTE 

Comune di Montemitro, con sede in Via Makarska, 11 -  tel. e fax 0874 877259 - Email: 
info@montemitrocomune.cb.it  – pec:montemitrocomune@pec.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa arch. 
Loredana COLELLA Responsabile del Servizio Tecnico. 
 
CONTATTI 
tel. fax 0874 877259 

Email: info@montemitrocomune.cb.it   
Pec:montemitrocomune@pec.it 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

esecuzione delle : deliberazione di G.C. n.68 del 30.03.2021. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le ditte boschive e/o le persone giuridiche 
boschive con l’avvertenza che: 

1. (nel caso di offerta presentata per conto di persona giuridica) il firmatario dell’offerta 
dovrà allegare alla domanda idonea documentazione tale da provare il potere di impegnare 
l’offerente (ditta, società ecc…); 

2. (nel caso di offerta presentata da persona fisica) il contratto di uso potrà essere intestato 
anche alla società/ditta di cui l’aggiudicatario persona fisica è socio/titolare. Quanto detto vale 
anche per le Società/ditte da costituire. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno presentare la “Dichiarazione di 

manifestazione di interesse Modello “Allegato A”  

2. La manifestazione di interesse Modello “Allegato A” dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 

24:00 del giorno 09.03.2022, a mezzo pec all’indirizzo: montemitrocomune@pec.it; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di assegnazione e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di 
successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a essere invitati. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per lo 
svolgimento  del servizio che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati in 
occasione della procedura di affidamento. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 si informa, che i dati raccolti saranno trattati dal Comune di 
Montemitro per finalità unicamente connesse alla presente richiesta di manifestazione di 
interesse.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso e allegati sarà pubblicato: 

- Sul sito ufficiale del comune di Montemitro; 
- Sull’ Albo Pretorio on line 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico, tel 0874 877259 dal Lun al 

Ven. dalle ore 9.30 alle ore 11.00, alternativamente è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al 

seguente indirizzo mail: info@montemitrocomune.cb.it 

 

Montemitro, lì  05 marzo 2022 

 

                                                                                                          

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                     -  F.to arch. Loredana COLELLA - 

 

 

 

 

Si allegano al presente avviso: 

1. Documentazione Tecnica 

2. Modello A) modulo per la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata al 

reperimento di offerta economica per l’utilizzazione boschiva della 3^ particella del bosco Roccile e 

della 5^ particella del bosco Collicelli di proprieta’ del comune di montemitro nella stagione silvana 

2022/2023. 
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