
 

1/1 

 
Manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di 25.000 ms di 
tondame per la Teleriscaldamento di Silandro Srl 
 

 
Con la presente si rende noto che la Teleriscaldamento di Silandro Srl intende 
affidare la fornitura di tondame per il teleriscaldamento di Silandro. 
 

*** *** *** 
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, si invitano tutte le imprese, interessate a fornire 
tondame per il teleriscaldamento di Silandro a far pervenire una PEC mail 
contenente l’indicazione della quantità che l’interessato potrà fornire e  la relativa 
manifestazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegata 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o da un procuratore 
ed in tal caso va allegata copia autentica della relativa procura. 
La PEC contenente la manifestazione dovrà avere come oggetto la descrizione 
della gara: “Fornitura di tondame per la  Teleriscaldamento di Silandro Srl” e 
pervenire entro il termine perentorio del 01.08.2018, ore 12.00, all’ indirizzo 
procurement.alperia@pec.alperia.eu. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste carenti della manifestazione di 
interesse o pervenute oltre i termini sopra indicati. 
 
La presente manifestazione non è un mezzo di indizione di gara. 
 

1. Oggetto 
Fornitura di minimo 8.000 ad un massimo di 25.000 ms di tondame per il periodo 
settembre 2018 – maggio 2019. 
Fornitura mensile (valore indicativo)15% della quantità offerta. 
 

2. Criteri di fornitura e qualità 
Le forniture dovranno avvenire franco domicilio della Teleriscaldamento di Silandro 
Srl in Via Nazionale n°3 – 39028 Silandro 
La fornitura dovrà avvenire tra le ore 08.00 e le ore 12.00 e tra le ore 13.00 e le 
ore 16.00 dei giorni da lunedì a giovedì.  
Il tondame da fornire potrà essere composto soltanto dai seguenti tipi di legna non 
trattata: abete rosso, larice, abete bianco, pino, betulla, faggio, olmo, nocciolo ed 
altri legnami solo su previo accordo con la committente.  
Non possono essere forniti legno marcio, toppi d’albero ramaglia e aghi.  
Se comunque vengono scaricati legno marcio toppi d’albero o ramaglia, il fornitore 
dovrà ritirargli alla prossima fornitura, senza spese a carico della committente. 
Se il ritiro non avviene, la Committente provvederà allo smaltimento detraendo i 
relativi costi, aumentati del 30%, dalla successiva fattura del fornitore. 
 

3. Responsabile unico del procedimento e chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento è Sig. Dieter Pinggera. Per ulteriori informazioni 
o chiarimenti è possibile contattare il signor Markus Pedoth (0471 987754 – 
markus.pedoth@alperia.eu) o il signor Christian Moroder (0471 987 853 – 
christian.moroder@alperia.eu) 
 
 

Dieter Pinggera 
 Responsabile del procedimento 
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