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Prot. 2019/___ Spett.le 

_____________________ 

 _____________________ 

 _____________________ 

 

Richiesta inviata esclusivamente a mezzo PEC a: _____________________ 

 

 

OGGETTO: INVITO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA CIPPATO DI LEGNA PER LA 

STAGIONE 2019-2020. 

 

 

Con la presente Vi richiediamo di voler formulare la Vs. migliore offerta per la fornitura di cippato di 

legna presso la centrale di teleriscaldamento di Via Volpiano 47/a - Comune di Leinì (TO). Il materiale dovrà 

essere identificabile come biocombustibile solido in conformità alla sezione 4 della parte II dell’allegato X alla 

parte V del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e corredato di relativa dichiarazione in tal senso. 

 

L’offerta dovrà essere formulata compilando il modulo di offerta “Allegato A”; si richiede di esprimere 

l’offerta sia in €/mc che in €/ton. in rapporto all’umidità. 

 

Termine di presentazione: l'offerta dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 

28/06/2019 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo “ufficiotecnico@pec.provana.it” 

 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà essere: “Offerta per la fornitura di cippato di legna per la 

stagione 2019/20”. 

 

In allegato alla PEC vi dovrà essere il modulo “Allegato A” che, timbrato e firmato, dovrà essere in 

formato pdf. 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti Vi invitiamo a voler contattare il Geom. Pitzalis Marco 

all’indirizzo mail: mpitzalis.pc@provana.it - numero telefonico 011/9983382. 

 

La Provana Calore Srl si riserva la possibilità di un'eventuale contrattazione economica al ribasso sulle 

offerte pervenute. 

 

In attesa di gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.  

 

Leini, 27 maggio 2019 

 

 

Modulo di offerta – Allegato A                                                 

Contratto tipo – Allegato B  


