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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

IN RELAZIONE ALL’AFFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER 

CONFEZIONAMENTO ALIMENTI 

 

PREMESSA 

L’associazione Macellerie di Montagna - Trentino, intende acquisire delle manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici interessati alla futura conclusione di un contratto di fornitura di carta per 

confezionamento alimenti con i propri associati. 

Con il presente avviso non è istituita alcuna trattativa contrattuale né alcun accordo preliminare volto alla 

fornitura di beni. 

L’Associazione si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare il presente avviso, 

avente carattere meramente esplorativo, senza che per ciò gli interessati alla fornitura possano avanzare 

alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto del presente avviso è la fornitura a favore degli associati di carta in bobine (nelle quantità e 

qualità indicate nella tabella allegata di seguito), riportante il marchio e logo MDM Trentino allegato alla 

presente. 

La tipologia del prodotto dovrà essere la seguente: 

- carta politenata; 

- ovtene. 

Nella manifestazione di interesse dovrà essere chiaramente indicato il prezzo omnicomprensivo al metro, il 

quale dovrà ricomprendere l’impianto di stampa e le spese di consegna. 

Le condizioni alle quali deve essere effettuata la fornitura sono le seguenti: 

- eventuale messa a disposizione in comodato (o proposta economia per l’acquisto) per ciascun 

associato aderente dei devolgitori di bobine (nelle quantità indicate in tabella); si specifica che il 

devolgitore deve avere larghezza minima di 35 cm; 

- bozze di stampa dei prodotti; 

- possibilità di consegna frazionata del prodotto secondo la quantità richiesta da ogni singolo 

associato; 

- indicazione precisa del termine entro il quale verrà messo a disposizione il prodotto a seguito della 

richiesta diretta dell’associato. 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere preventivo di fornitura del materiale sopra 

riportato al seguente indirizzo mail macelleriedimontagna@gmail.com il giorno 31 gennaio 2020, nell’arco 

temporale compreso tra le 15.00 e le 16.00.  

Si precisa infine che l’invio del presente invito e la ricezione della manifestazione di interesse non 

comportano alcun obbligo per l’Associazione o alcuna altro impegno nei confronti dei soggetti interessati 
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alla fornitura del materiale soprariportato. La presente lettera pertanto non ha nessun valore vincolante e 

non costituisce proposta di acquisto ex art. 1326 c.c., né un’offerta al pubblico ai sensi degli art. 1336 c.c., 

né contratto preliminare ai sensi dell’art. 1351 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. Si 

precisa pertanto che eventuali obblighi tra le parti potranno sorgere successivamente alla sottoscrizione 

dell’eventuale e successivo contratto di fornitura con ogni singolo associato. 

Il presenta avviso sarà altresì visionabile sul sito www.macelleriedimontagna.it . 

 

  

bobine carta 
politenata 

bobine 
carta 
ovtene 

devolgitori note 

MACELLAIO 1 50   2   

MACELLAIO 2   30 2   

MACELLAIO 3   30 1   

MACELLAIO 4 50   2   

MACELLAIO 5 5 5     

MACELLAIO 6 10 10 1   

MACELLAIO 7   20 
 

  

MACELLAIO 8   30 2   

MACELLAIO 9   50 2   

MACELLAIO 10   30 2   

MACELLAIO 11 35   1 da consegnare a settembre 

MACELLAIO 12   50 2   

MACELLAIO 13   60 5   

MACELLAIO 14   60 3   

MACELLAIO 15 50   2   

  200 375 27   
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