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Prot. n.1889 del 05/03/2021 

 
 

AREA TECNICA E FINANZIARIA 

FUNZIONE DIRIGENZIALE SETTORE TECNICO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA FORESTAZIONE E B.M. AIB E PROTEZIONE CIVILE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER 

L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA E 

LOTTA ATTIVA A.I.B. ANNO 2021 

 
La Comunità Montana Calore Salernitano deve procedere all’acquisto di carburante da utilizzare per 

l’attuazione degli interventi di forestazione e bonifica montana e di lotta attiva (A.I.B.) per l’anno 2021. 
 

Il presente Avviso è rivolto ai titolari di distributori di carburante operanti nel comprensorio della 

Comunità Montana Calore Salernitano. 

 

L’importo dell’intera fornitura, che potrà essere richiesta nell’arco del periodo di attuazione degli 

Interventi, e comunque non oltre il 30/06/2022, ammonta a circa euro 35.000,00 compreso di IVA. 

 

La fornitura sarà richiesta a più soggetti aderenti ed operanti nel comprensorio sulla base delle esigenze 

dei cantieri territorialmente prossimi ai soggetti aderenti stessi. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti per partecipare alle procedure di affidamento previste dal 

D.Lgs.50/2016, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse redatta sul modulo 

“Allegato A”.  

Oltre alla manifestazione di interesse, il fornitore dovrà far pervenire la propria Dichiarazione di 

Accettazione, “Allegato B”, nella quale si impegna ad attendere la rispettiva liquidazione solo ad 

avvenuto accredito dei Fondi da parte della Regione Campania e a non intraprendere alcuna azione 

legale nei confronti di questo Ente per ottenere il pagamento di quanto legittimamente dovuto, prima 

dell’accreditamento accertato di detti Fondi Regionali. 

 

La manifestazione di interesse (Allegato A) e la Dichiarazione di Accettazione (Allegato B), da 

consegnare al protocollo dell’Ente entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno a decorrere dalla data 

della sua pubblicazione, potranno essere inviate con le seguenti modalità: 

 

a) Trasmesse a mezzo posta certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cmcalore.it; 

b) Consegnate a mano al protocollo di questo Ente; 

c) Inviate a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Comunità Montana Calore Salernitano – Via Cesine n.3 - 84069 Roccadaspide (SA). 

 

Non verranno accettate manifestazioni di interesse e le dichiarazioni di accettazione pervenute oltre il 

termine su indicato. 

 

                IL FUNZIONARIO 

          F.to Arch. Michele De Rosa 

                                                                                                                                 VISTO 
 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                                            F.to Dott. Carrozza Aldo 

      

mailto:protocollo@pec.cmcalore.it


 

 

“ALLEGATO A” 
 

 

Spett.le Comunità Montana Calore Salernitano 

Via Cesine n.3, Roccadaspide (SA), 84069 

PEC: protocollo@pec.cmcalore.it 

 

  

 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DI 

CARBURANTE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 

FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA E LOTTA ATTIVA 

A.I.B. ANNO 2021 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a _________________(___) 

 

il _______________, CF _____________________, PEC_____________________, 

 

residente a _______________________in Via ______________________n°______, 

 

cell.____________________________, nella qualità di rappresentante legale della 

 

ditta________________________________________________________________  

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

ad effettuare la fornitura di carburante per l’attuazione degli Interventi di 

Forestazione e Bonifica Montana e Lotta Attiva A.I.B. Anno 2021 

 

In conformità alle disposizioni di cui agli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm.ii., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso 

di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’ art.76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. nonché delle conseguenze amministrative di 

esclusione dalle gare di cui al D.Lgs 50/2016 e alla normativa vigente in materia, 

 

DICHIARA 

 

di essere in possesso dei requisiti d’idoneità per partecipare alle procedure di 

affidamento previste dal D. Lgs. 50/2016. 

 

Data, lì______________ 

 

 

                                                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
     (firma con allegato fotocopia del documento di identità) 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ALLEGATO B” 
 

 

Spett.le Comunità Montana Calore Salernitano 

Via Cesine n.3, Roccadaspide (SA), 84069 

PEC: protocollo@pec.cmcalore.it 

 

  

 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a _________________(___) 

 

il _______________, CF _____________________, PEC_____________________, 

 

residente a _______________________in Via ______________________n°______, 

 

cell.____________________________, nella qualità di rappresentante legale della 

 

ditta________________________________________________________________  

 

 

 

DICHIARA 

 

1) di impegnarsi ad attendere la rispettiva liquidazione solo ad avvenuto accredito 

dei Fondi da parte della Regione Campania; 

 

2) di impegnarsi a non intraprendere alcuna azione legale nei confronti di questo 

Ente per ottenere il pagamento di quanto legittimamente dovuto, prima 

dell’accreditamento accertato di detti Fondi Regionali. 

 

 

Data, lì______________ 

                                                                     IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
     (firma con allegato fotocopia del documento di identità) 

 


