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COMUNITA MONTANA CALORE SALERNITANO 
ALBAN ELLA - ALTA VILLA SILENTINA - CAMPaRA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO - FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO
 

VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL' ANGELO
 

84069 ROCCADASPIDE (Sa) Via Cesine ~ + 39 0828 941 000 
E-mail: cmcalore@roccadaspide.peoples.it 

~~) "-A .: .. \,J 
Prot.n J <... /{ del _ 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER 
LA FORNITURA DI MISTO STABILIZZATO PER I CANTIERI DI FORESTAZIONE E 
BONIFICA MONTANA (in esecuzione della determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 
361 del 22.12.2015 

La Cornunita Montana Calore Salernitano intende procedere all'acquisto di misto 
stabilizzato da utilizzare per cantieri di forestazione. 

L'importo a base di gara dell'appalto e di euro 35.712,00 piu IVA da suddividere per i 
seguenti gruppi di comuni: 

1) Capaccio, Giungano, Magliano V., Monteforte Cilento, Stio e Trentinara
 
2) Campara, Laurino, Piaggine, Sacco e Valle dell'Angelo
 
3) Roccadaspide, Albanella, Altavilla Silentina, Castel San Lorenzo e Felitto
 

la scelta del contraente ai sensi dell'art 125 del O.lgs 163/2006 e dell'art. 7 del 
regolamento per I'acquisizione dei beni e servizi in economia di questa Ente, verra 
fatta mediante la richiesta di preventivi e con iI criterio del prezzo piu basso 
previsto dagli art. 81 e 82 del O.lgs n. 163 del 12 aprile 2006. 
il contratto per gli importi superiori ad euro 10.000,00, a norma dell'art. 14 del citato 
regolamento di acquisizione di beni e servizi, dovra essere stipulato in forma 
pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del dirigente del settore tecnico e 
rogazione del segretario della Cornunita Montana, con spese a carico esclusivo del 
soggetto aggiudicante; 

Gli interessati, in possesso dei requisiti per partecipare aile procedure di affidamento 
previste dal O.Lgs 163/2006, che vogliono essere invitati alia success iva procedura di 
aggiudicazione mediante la richiesta dei preventivi, dovranno far pervenire in busta chiusa 
la propria manifestazione di interesse redatta sui modulo allegato (allegato A), da 
consegnare anche a mano, entro Ie ore 12 del4 gennaio 2015 al seguente indirizzo: 
COMUNITA' MONTANA CALORE SALERNITANO -LOC. CESINE- 84069 
ROCCAOASPIOE 
Si precisa che ai fini dell' ammissione della candidatura, tara fede la data del timbro di 
ricevimento della lettera contenente I'offerta. " recapito della candidatura tramite servizio 
postaIe e ad esclusivo rischio del mittente. 

IL RESPONSABI~E DEL SERVIZIO 

i.. FORE.ST~ONE E B.M. 
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Allegato "A" 

Spett. Comunita Montana Calore Salernitano 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 
125 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 7 del Regolamento degli uffici e dei servizi della Cornunita 

Montana Calore Salernitano, per 1a fornitura di misto stabilizzato presso i cantieri di forestazione. 

11 sottoscritto , nato a ( )----------------- ---------- '-.---' 

il _______, CF _ 

residente a in Via n? 

nella mia qualita di rappresentante legale _ 

della ditta 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per l' affidamento della fornitura 
di misto stabilizzato per i seguente gruppo di comuni 

In conformita alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilita penale cui puo andare incontro nel caso eli affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimoD.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonche delle 
conseguenze amministrative di esc1usione dalle gare di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

DICHIARA 

1) Di essere iscritto alla C.C.I.A. A. della Provincia di 0� 

all' Albo/Registro di per il tipo di attivita� 
corrispondente all' oggetto della gara;� 

2) Di essere in possesso dei requisiti didoneita per partecipare alle procedure di 
affidamento previste dal D.Ls 163/2006. 

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


