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 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
Procedura: affido diretto ex art. 3, comma 01 L.P. 2/2020 

SOMMINISTRAZIONE DI CIPPATO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE E GASSIFICAZIONE IN VALDAONE E 

RITIRO MATERIALE LEGNOSO 

 

 

 

1. Scopo 

ESCO BIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A., in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 04/07/2022,  

avvia, con il presente avviso, un'indagine di mercato volta ad individuare uno o più operatori economici idonei a garantire la 

somministrazione di cippato per gli impianti di combustione e gassificazione in Valdaone e ritiro di materiale legnoso nella 

disponibilità della Stazione appaltante in forza di apposita convenzione con l’ente BIM del Chiese. Per il ritiro del materiale legnoso è 

previsto un corrispettivo a favore della Stazione appaltante. 

Gli operatori economici selezionati in base al presente avviso, saranno successivamente invitati a presentare il proprio preventivo 

per l'aggiudicazione del contratto in oggetto. 

 

 

2. Oggetto, durata e valore presunto del contratto 

Il contratto avrà durata pari a un anno dalla data di stipula o di avvio anticipato dell’esecuzione. E’ prevista l’opzione di proroga 

tecnica per il tempo strettamente necessario al subentro di un nuovo fornitore. 

Oggetto e valore stimato del contratto: 

n. Descrizione  CPV 

P (principale) 

S 
(secondaria) 

Importo € 

1 
Somministrazione di cippato per gli impianti di combustione e 
gassificazione 

 

03400000-4 

 

P 124.605,12 

2 
Vendita e ritiro, previa lavorazione in sito, del materiale legnoso 
nella disponibilità della Stazione appaltante 

 

03400000-4 

 

S 

 

- 7.870,00 

 

Importo totale a base di gara 116.725,12 

 

Il tutto al netto di IVA. 

La somministrazione di cippato deve essere effettuata presso la centrale di teleriscaldamento sita in Comune di Valdaone, loc. 

Praso.66 

La vendita e ritiro, previa lavorazione in sito, del materiale legnoso nella disponibilità della Stazione appaltante deve avvenire presso 

il piazzale di proprietà del BIM DEL CHIESE sito in C.C. Condino p.f. 2725/2, con accesso camionabile da Via Roma in Condino 

(TN) 

Le modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni sono specificate nell’allegato Capitolato d’oneri e relativi allegati. 

Le previsioni indicative in merito ai quantitativi ed il calendario dei fabbisogni in centrale e delle disponibilità di materiale legnoso 

sono indicati nell’allegato Stime fabbisogni disponibilità. 

 

 

3. Operatori economici ammessi a presentare la manifestazione di interesse 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse i soggetti  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza di motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 
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4. Procedura 

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

 

le ore 09:00 del giorno 8 agosto 2022 

 

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

stesso indirizzo, debitamente compilato e sottoscritto, con firma digitale.  

 

Nella manifestazione di interesse l’operatore dovrà indicare espressamente se intende presentare un’offerta sia 

relativamente alla somministrazione del cippato sia relativamente al ritiro del materiale legnoso, oppure limitatamente alla 

somministrazione del cippato. 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva di riaprire il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 

qualora alla data sopra indicata non vi siano candidati idonei in numero adeguato a garantire una procedura concorrenziale. 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti, al fine di approfondire quanto 

dichiarato nella manifestazione di interesse. 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva quindi di procedere alla selezione degli operatori con i quali avviare una 

richiesta di preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 01 della legge provinciale n. 2/2020. 

 
ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva di integrare l'elenco degli operatori da invitare, anche in assenza di 

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

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. si riserva, in caso di presentazione di un unico operatore disponibile sia alla 

somministrazione di cippato sia alla vendita di materiale legnoso, di negoziare direttamente con tale operatore. 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A si riserva inoltre, in caso di mancanza di manifestazioni di interesse sia per la 

somministrazione di cippato sia per la vendita di materiale legnoso, di scorporare le prestazioni in due procedure distinte. 

 

 

5. 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. 

 

 

6. 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. 

 

 

7. Pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente https://escocom.acquistitelematici.it/, all’albo telematico dei Soci di E.S.Co. 

BIM e COMUNI DEL CHIESE S.P.A. e sul portale https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/ 

 

 

8. Allegati 

- Capitolato d’oneri 

- Stima fabbisogni disponibilità 

- Specifiche qualitative biomasse 

https://escocom.acquistitelematici.it/
https://escocom.acquistitelematici.it/
https://escocom.acquistitelematici.it/
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- Scheda tecnica di consegna 

- Protocollo di campionamento del cippato per la verifica in contraddittorio 

 

 

 

Borgo Chiese, 15/07/2022 

 

 

ESCOBIM E COMUNI DEL CHIESE S.p.A. 

Responsabile del procedimento 

f.to Mario Emanuele Eccli 


