
Comune di Domat/Ems 
Avviso di gara 

Committente: Comune di Domat/Ems, Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong 
Muling, 7013 Domat/Ems 

Tipo di procedura: Pubblico concorso 

Commessa: Fornitura di un trattore per lavori forestali e comunali 

Motore diesel, potenza 90 - 120 kW, 4 ruote con bloccaggio del differenziale poste-
riore e anteriore, diversa attrezzatura forestale 

Va ritirato un: MB-Trac 900 Turbo, anno: 1991, ore d’esercizio 7'500  

Termine di fornitura: Entro e non oltre il 31 marzo 2005 

Indirizzo per l’inoltro 
dell’offerta: 

Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong Muling, 7013 Do-
mat/Ems 

Le offerte devono essere spedite per posta. Offerte prive del timbro di un ufficio po-
stale svizzero o contenenti moduli incompleti o modificati, nonché quelle sprovviste 
degli allegati richiesti o dell’intestazione richiesta sulla busta non sono valide. 

Intestazione (dicitura): "Trattore forestale" 

Termine d’inoltro: Mercoledì, 29 settembre 2004 (fa stato la data del timbro postale) 

Criteri d’idoneità e 
d’aggiudicazione: 

Giusta la documentazione di gara 

Consegna della documenta-
zione: 

La documentazione di gara può essere richiesta per iscritto presso 
l’Amministrazione forestale e delle segherie, Officina Plong Muling, 7013 Do-
mat/Ems, fax 081 650 39 13, e-Mail: forstamt@domat-ems.ch. 

Apertura delle offerte: Mercoledì, 6 ottobre 2004, ore 16.00, presso l’Officina Plong Muling, 7013 Do-
mat/Ems, Sala sedute (pianoterra). 

Validità delle offerte: 4 mesi 

Servizio informazioni: Amministrazione forestale e delle segherie Doma/Ems, Signor Leo Herd, forestale 
di circondario, tel. 079 437 41 63, e-Mail: leo.herd@domat-ems.ch

Riserva: La presente commessa sarà aggiudicata con la riserva dell’approvazione del cre-
dito da parte delle istanze competenti. 

Istruzione sui rimedi giuridici: Contro il presente avviso di gara può essere presentato ricorso scritto entro 10 
giorni dalla pubblicazione presso il Tribunale amministrativo del Cantone dei Gri-
gioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira. Il ricorso va inoltrato in duplice copia e 
deve contenere i petiti nonché la loro motivazione con l’indicazione dei mezzi di 
prova. 

  

Comune di Domat/Ems 
Hansueli Rosenegger, Sindaco 

Domat/Ems,  
2 settembre 2004 
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