
COMUNE DI COAZZE 
Città Metropolitana di Torino  

 

AVVISO PUBBLICO 
Con la presente l’Amministrazione Comunale intende informare che è stato predisposto un 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A  PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIO NE, IN 
CONCESSIONE, DEL BOSCO NEL VALLONE DELL’INDIRITTO DELLE PARTICELLE 
FORESTALI DEL P.F.A. AI NN. 11 – 12 – 13   DESCRITTE NEL PIANO FORESTALE 
AZIENDALE DEL COMUNE DI COAZZE . 

 
Si rende noto che il Comune di Coazze – Città Metropolitana di Torino, intende espletare un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, economicità ed efficacia, al fine di individuare l’operatore 
economico a cui affidare la gestione, in concessione, del Bosco nel vallone dell’Indiritto  indicato con i lotti  
11-12-13 nel Piano Forestale, approvato con D.C.C. N. 43/2017. 

 
La domanda, in bollo, dovrà essere redatta su apposito modello disponibile presso: 

• l’Ufficio  Lavori Pubblici , Ambiente e Territorio  (2° Piano); 
• scaricabile dal sito del Comune: www.comune.coazze.to.it 

La domanda dovrà essere consegnata entro le ore  12 ,00  del 19 marzo 2018  
mediante mail di posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.coazze.to.it 
 

Ai medesimi indirizzi potrà essere consultato l’Avviso integrale con i termini e le modalità di 
presentazione delle domande ed i criteri di assegnazione del servizio, il fac simile di istanza, il 
Capitolato Generale e lo Schema di Concessione. 

 
CRITERIO DI SELEZIONE 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non è 
prevista la formazione di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

Intenzione della Amministrazione è di affidare ad un unico soggetto l'incarico del servizio di 
gestione, in concessione,  del bosco nel vallone dell’indiritto delle particelle forestali del 
p.f.a. ai nn. 11 – 12 – 13   descritte nel piano forestale aziendale del comune di COAZZE 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
I requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse, che l’Azienda deve possedere al 
momento della richiesta, sono qui di seguito elencati: 
� Aziende Cooperative e/o Consorzio di Cooperative iscritta all’Albo Regionale delle Aziende 

Forestali; 
� Aziende Cooperative e/o Consorzio di cooperative con esperienza di almeno 3 anni   
� Aziende Cooperative e/o Consorzio di Cooperative che abbia al suo interno un dottore forestale o 

abbia stipulato contratto di consulenza con un dottore Forestale;    
� Aziende Cooperative con sede operativa in Val Sangone;     

  
inoltre  al momento della partecipazione, l’Azienda dovrà dichiarare la disponibilità a redigere una 
progettazione puntuale degli interventi, individuando i lotti di lavoro, così come regolato dall’art. 2  - 
Piano di Gestione Forestale dello Schema di Concessione approvato con D.C.C. n. 29 del 
25/07/2017; 
 
Resta inteso che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola richiesta a 
partecipare valida. 
 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, contattare: Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio– 
Geom. Elena Paviolo in qualità di Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore- Tel. 
011/9349109 int.4 – e-mail: lavoripubblici@comune.coazze.to.it 
 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
Geom. Elena Paviolo

 



 


