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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
Procedura: trattativa privata art. 21 L.P. 23/1990 

FORNITURA CIPPATO CLASSE A2 PER CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO  
 

1. Scopo 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. avvia, con il presente avviso, un'indagine di mercato volta ad individuare uno o più 

operatori economici idonei alla fornitura di cippato di categoria A2 proveniente da filiera corta come previsto dalla Norma UNI 

EN ISO 17225-4:2014, da impiegarsi come combustibile per l’impianto di teleriscaldamento a biomasssa sito in Praso nel comune di 

Valdaone. L’affidamento della fornitura sarà effettuato mediante confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21 della L.P. 23/1990. 

 

2. Caratteristiche principali e valore presunto del contratto 

Il contratto avrà ad oggetto la fornitura di un quantitativo stimato di 2.000 mst di cippato avente le caratteristiche richieste, da 

eseguire mediante consegne ripartite per quantitativi prossimi a 100 – 150 mst/settimana, secondo le esigenze del Committente. 

Trasporto e scarico del cippato nel deposito presso la centrale di teleriscaldamento a completi cura ed oneri del fornitore, che dovrà 

essere in possesso delle idonee autorizzazioni. E’ richiesta la consegna del materiale entro 3 giorni dall’ordine. 

Il valore stimato del contratto è pari ad euro 40.000 (euro 20/mst). Il Committente si riserva l’opzione per l’acquisto di ulteriori 

quantitativi, alle medesime condizioni economiche e normative, fino ad un importo aggiuntivo massimo pari ad euro 20.000. 

I quantitativi esposti sono suscettibili di variazione (in più o in meno) in relazione alle esigenze della centrale. 

 

3. Luogo di consegna 

Il cippato dovrà essere consegnato franco centrale di teleriscaldamento, situata in Praso nel comune di Valdaone (TN). 

 

4. Procedura 

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d'interesse, entro  

le ore 12:30 del giorno 29 marzo 2019 

 

presentando, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale https://escocom.acquistitelematici.it/  il modello scaricabile allo 

stesso indirizzo, debitamente compilato e sottoscritto (in caso di firma analogica, va allegata anche copia di un documento di identità 

del firmatario). 

 ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori ai quali richiedere l’offerta 

economica. 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva infine di integrare l'elenco degli operatori cui richiedere, se del caso, l’offerta 

economica, anche in assenza di manifestazione espressa di interesse, sulla base di elementi di valutazione in proprio possesso. 

 

6. Documenti, informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente tramite il portale https://escocom.acquistitelematici.it/ , previa 

registrazione, attraverso l’apposita funzionalità quesiti. L’Ente Aggiudicatore si riserva di pubblicare risposte a quesiti di interesse 

generale nell’apposita sezione FAQ. 

 

7. Note legali 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun modo ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE 

S.p.A. a concludere il contratto in oggetto. 

Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione della manifestazione di interesse. 

 

8. Data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 

14 marzo 2019 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. 

Responsabile del procedimento 

f.to Mario Emanuele Eccli 
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