UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
UFFICIO DI PIANO SVILUPPO MULTISERVIZI

Protocollo n°34 del 10/01/2020

AVVISO
per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di Pubblici Esercizi
disponibili ad effettuare il servizio di rilascio delle ricevute di versamento dei
contributi per la raccolta dei funghi per il biennio 2020-2021.
SOGGETTO GESTORE
Unione Montana Alto Astico, nella sua qualità di Ente preposto al rilascio dei permessi di
raccolta funghi nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione (Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi,
Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico)
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Attraverso il presente avviso l'Unione Montana Alto Astico intende individuare soggetti disponibili
ad attivare presso la propria sede o struttura operativa un punto di distribuzione di permessi di
raccolta funghi da definirsi in regime di convenzione di durata biennale.
Può presentare domanda qualsiasi impresa a carattere commerciale, anche con sede esterna al
territorio dell'Unione Montana Alto Astico.
REQUISITI DELL'AZIENDA
-

-

essere in regola con il D.Lgs. 81/2008 sulla salute e sicurezza sul lavoro;
essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (INPS e INAIL);
non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art.80 del D.lgs n°50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare;
impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13 agosto 2010 n° 136 e s.m.i.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, secondo modulo allegato e con allegato
documento d’identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/04/2020 all'Unione
Montana Alto Astico – Via Europa, 22 – 36011 Arsiero (VI).
Possono inoltre essere presentate a mezzo PEC, con invio all’indirizzo istituzionale dell’ente
um.altoastico.vi@pecveneto.it: per avvalersi di tale modalità, la domanda dovrà essere presentata
in formato pdf e con firmata digitale da parte del richiedente.
Arsiero, 10/01/2020
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