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AVVISO DI GARA 

PER LA PROCEDURA AD PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AD USO CIVICO DELLA RISORSA 

LEGNOSA DI UN SINGOLO LOTTO BOSCATO DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ VALLE DI CAMERATE 

 

Il Comune di Toscolano Maderno, e con riferimento alla Determinazione DPA n. 2 del 02/02/2017 

 Indice 

la seguente procedura di gara ad evidenza pubblica per della gestione ad uso civico della risorsa legnosa di 

un singolo lotto boscato di proprietà comunale in località Valle di Camerate, come meglio identificato nel 

bando di gara allegato. 

Per partecipare alla procedura di gara, gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, allegando la 

documentazione indicata nel bando in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune di 

Toscolano Maderno – Via Trento n.5 – 25088 – Toscolano Maderno (BS), entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 20 FEBBRAIO 2017 a mezzo consegna a mano, a mezzo servizio postale (nel qual caso farà fede la data 

di ricezione all’Ufficio Protocollo del Comune) o posta elettronica certificata. 

I documenti e gli elaborati che sono alla base della gara sono visibili ed acquisibili presso il Comune di 

Toscolano - Ufficio Tecnico - settore Patrimonio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Tale 

documentazione è altresì visibile ed acquisibile sul sito internet dell’Ente 

www.comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si invita a contattare l’Ufficio Patrimonio del Comune di Toscolano 

Maderno al numero 0365/546053. 

 

Toscolano Maderno, 06 Febbraio 2017 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Mauro Peruzzi 

 
 
 
 
 
In allegato i seguenti elaborati di Gara e modelli di partecipazione: 

- Bando di gara  

- Modello A1 – Richiesta di partecipazione 

- Fascicolo salute e sicurezza nei lavori forestali 


