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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODELLO A 
  

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESECUZIONE DI SERVIZI 

DA PARTE DI IMPRENDITORI AGRICOLI 
AI SENSI DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 18/05/2001 N. 228 E DELLA MULTIFUNZIONALITA’ AGRICOLO FORESTALE 

PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA 
(Decreto legislativo 50/2016) 

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI 

MANUTENZIONE CANALI DI BONIFICA ANNO 2020 
 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

“Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

dell’Azienda Agricola ______________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________________   

via  _____________________________________________________________________________ 

e domicilio eletto (se diverso dalla sede legale) in ________________________________________ 

via  _________________________________ telefono _____________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________________  

 

preso atto dell’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE del Consorzio di Bonifica 

Integrale Vallo di Diano e Tanagro per L’ACQUISIZIONE DI DIPSONIBILITA’ AD ESEGUIRE  

SERVIZI DI MANUTENZIONE AI CANALI DI BONIFICA ANNO 2020  

 

consapevole che: 

- L’Amministrazione si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e 

dei contenuti della documentazione richiesta, per affidamenti di servizi ai sensi del D. Lgs. 

50/2016. 

- La procedura a cui con la presente istanza si aderisce costituisce una selezione preventiva 

delle candidature, finalizzata ai successivi inviti per l’affidamento, secondo le procedure 

fissate dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi di manutenzione che con separato atto 

saranno determinati in termini di consistenza ed importo.  

- L’Amministrazione Consortile una volta acquisite le manifestazioni di interesse, procederà 

con separate procedure negoziate ad individuare tra i soggetti che hanno manifestato interesse 

il soggetto a cui affidare ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i singoli interventi.  

- La presentazione di questa candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.   
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MANIFESTA L’INTERESSE 

dell’azienda agricola innanzi indicata, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 18/05/2001 n. 228 e della 

multifunzionalità agricolo forestale, all’esecuzione di servizi di manutenzione di canali di bonifica 

per l’anno 2020  

PRECISA 

di essere disponibile ad espletare i servizi in argomento nei territori dei seguenti comuni 

(selezionare i comuni): 

 

⃣ Atena Lucana      ⃣ Sala Consilina    

⃣ Buonabitacolo     ⃣ San Pietro Al Tanagro 

⃣ Casalbuono      ⃣ San Rufo 

⃣ Monte San Giacomo    ⃣ Sant’Arsenio 

⃣ Montesano Sulla Marcellana    ⃣ Sassano 

⃣  Padula      ⃣ Teggiano 

⃣ Polla 

COMUNICA 

Di avere in dotazione le seguenti attrezzature e macchinari: 

a) Trattori con braccio decespugliatore (indicare marca modello e lunghezza operativa del 

braccio) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) Trattore con braccio escavatore o Escavatore (indicare marca modello e lunghezza 

operativa del braccio) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

c) Motosega (indicare marca e modello) ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

d) Decespugliatore a braccio (indicare marca o modello) _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e) Altro (descrivere)____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Data ______________________       FIRMA  

 

 

 

N.B.: ALLEGARE copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
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