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AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA CONCORRENZIALE PER L’ACQUISTO DI LEGNAME DI DOUGLASIA E 

SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM  

(AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016) 

SI RENDE NOTO 

che l’Amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, a seguito dell’Accordo stipulato il 
30.07.2018 con l’Unione dei Comuni del Mugello ed il Comune di Scarperia e San Piero per 
il riutilizzo del legname di risulta del diradamento di un’area ricadente nel complesso 
forestale Giogo-Casaglia, c.d. “Bosco degli Svizzeri”, rimboschita nell'anno 1967 con la 
collaborazione di un gruppo di studenti del corso di selvicoltura del politecnico di Zurigo, 
quale contributo alla prevenzione di eventi alluvionali catastrofici come quelli del 4 
novembre 1966, intende perfezionare l’indagine di mercato posta in essere al fine di 
procedere con successiva RdO nel Mercato Elettronico della Regione Toscana (piattaforma 
START). 

Lo scopo dell’indagine è quello di individuare almeno cinque operatori economici in 
possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico 
finanziaria e tecnico-professionali (possesso certificazioni di tipo ETA e/o EOTA e/o 
Idoneità Tecnica rilasciato dal C.S.LL.PP.) 

L’oggetto della procedura concorrenziale prevede, da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario, l’acquisizione con offerta al rialzo del tondame di douglasia proveniente dal 
Bosco degli Svizzeri e accatastato presso un terreno di proprietà dell’Ente sito in Luco di 
Mugello, per la successiva trasformazione e fornitura a piè d’opera di pannelli XLAM e travi 
lamellari, secondo quanto sarà stabilito nella lettera di invito, mediante offerta economica 
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo.  

Il tondame derivato dal taglio per diradamento ammonta a circa 392,00 mc dai quali è 
previsto di ricavare pannelli XLAM a 5/7 strati ad uso solaio e travi lamellari, per uno 
sviluppo complessivo di circa 882 mq, nell’ambito di progetti collegati all’edilizia scolastica,  

Si rende noto pertanto che decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso senza 
che siano pervenute eventuali ulteriori manifestazioni d’interesse, da recapitare all’indirizzo 
PEC comune.borgo-san-lorenzo@postacert.toscana.it del Comune di Borgo San Lorenzo si 
procederà con la conclusione dell’indagine e l’avvio della procedura concorrenziale in 
oggetto. 
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