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AVVISO 
per manifestazione di interesse alla procedura di affidamento del servizio di guardiania dei 
centri di raccolta di Auronzo di Cadore, Domegge di Cadore, Pieve di Cadore, Santo Stefano 
di Cadore, Longarone e Val di Zoldo.  
CIG N. 96059031ED 
 
 

Il responsabile Area Tecnica 
RENDE NOTO 

 
che Ecomont Srl (di seguito anche “Stazione appaltante” o “Società”) intende procedere 
all’affidamento del servizio di guardiania dei centri di raccolta di Auronzo di Cadore, Domegge di 
Cadore, Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Longarone e Val di Zoldo, per un periodo di n. 12 
mesi, e che con il presente avviso è avviata indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli 
operatori economici da coinvolgere nella relativa procedura di affidamento. 
Si precisa che: 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in 
modo non vincolante per la Società, e che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo 
di comunicare alla Stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta; 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi, trattandosi 
di mera indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici con i quali 
avviare la successiva procedura, senza instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali; 

- il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, invito a offrire, offerta al pubblico, 
ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile, né promessa al pubblico, ai sensi dell'art. 1989 del 
Codice Civile; 

- il presente avviso non vincola in alcun modo la Società, la quale si riserva pertanto la facoltà 
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura e di non dar seguito 
alla stessa, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che possa essere avanzata pretesa 
alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

- Eventuale manifestazione di interesse deve essere inviata mezzo PEC all’indirizzo 
ecomont.tecnico@pec.reviviscar.it entro il 02 febbraio 2023 

 
Si allegano: 

- Capitolato speciale di appalto 
- Allegati C, D, E, F 
- Modulo editabile Manifestazione di interesse  

 
 
 Il responsabile Area Tecnica 
 Ing. Gianni Prest 
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