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Prot. n. 1-12615 

 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’ACQUISTO DI 

PIANTE “IN PIEDI” DI PIOPPO DA SFOGLIA CLONE I-214 
 

Il Responsabile del Procedimento 

RENDE NOTO 

che il Consorzio di Bonifica Veronese intende cedere in vendita pioppi in piedi con le seguenti 
caratteristiche:  

• specie: pioppo da sfoglia clone I-214; 

• num. di piante stimate: 600-650; 

• luogo: appezzamento in impianto policiclico di circa 9 ettari (dimensioni lotto 1.500m x 60m) 
nel comune di Gazzo V.se (VR).  

 
A tal fine intende acquisire da parte degli operatori economici interessati, manifestazioni di interesse 
all’acquisto di dette piante la cui collocazione geografica è visibile nelle allegate Mappe.  
I pioppi saranno tagliati e trasportati a cura dell’acquirente individuato secondo il criterio di 
aggiudicazione sotto indicato.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: i pioppi saranno posti in vendita ed aggiudicati all’operatore 
economico che offrirà il prezzo più alto.  
Le manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura negoziata dovranno essere trasmesse 
entro il giorno 2 novembre 2021, esclusivamente in modalità telematica all’indirizzo p.e.c. 
affidamenti@pec.bonificaveronese.it  
L’operatore economico, in particolare, dovrà allegare il modulo “Manifestazione d’interesse per 
l’acquisto di piante in piedi di pioppo da sfoglia clone I-214” debitamente compilato e firmato 
digitalmente.  
 
Potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 
D.lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
Qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse, il Consorzio si riserva di procedere mediante 
trattativa diretta con l’operatore che abbia manifestato interesse.  
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, para-
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni 
di merito. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di rendere noto al Consorzio la disponibilità 
ad effettuare i lavori in oggetto e non è in alcun modo vincolante nei confronti del Consorzio.  
Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Generale, ing. Roberto Bin.  
Eventuali chiarimenti in merito al presente avviso esplorativo potranno essere richiesti contattando 
l’ing. Stefano De Pietri al n. 045/8569500 o all’email stefano.depietri@bonificaveronese.it. 
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Il presente avviso è pubblicato sino alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, sul Portale Appalti del Consorzio di Bonifica Veronese. 
 
Verona, 18 ottobre 2021 

f.to digitalmente 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            (Ing. Roberto Bin) 
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