COMUNE DI CORTAZZONE
PROV. ASTI
ASTA PUBBLICA PER VENDITA LEGNAME (compreso
abbattimento e rimozione)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 28 del
5/05/2021;
preso atto che non sono pervenute offerte con la prima pubblicazione dell’avviso;
Visto il R.D. 23 marzo 1924 n. 827;

RENDE NOTO
Che il giorno 26/01/2022 alle ore 15,00 presso la sede comunale – via del Castello, n. 2 –
Ufficio Tecnico Comunale – avrà luogo l’asta pubblica per la vendita di legname presente
su terreni di proprietà comunale (Fg. 9 scarpata sedime stradale – tratto di scarpata compreso tra la strada comunale e le particelle catastali n.ri 72 e 73 - prevalentemente acacia).
1) Procedura e criterio di aggiudicazione
Pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore
dell’OFFERTA PIU’ ALTA (al miglior offerente)
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di ammissione di una sola offerta ritenuta
validamente prodotta. In caso di offerte uguali si procederà A SORTEGGIO.
2) Oggetto dell’asta
Vendita legname (visibile tramite sopralluogo presso terreni di proprietà comunale Fg. 9
scarpata sedime stradale – tratto di scarpata compreso tra la strada comunale e le particelle
catastali n.ri 72 e 73 - derivante da piante di proprietà comunale), DA ABBATTERE E DA
RIMUOVERE DAL SITO.
3) Importo a base d’asta
La base economica per la gara NON E’ STATA STABILITA. L’offerta è libera.
4) Norme per la partecipazione
La partecipazione all’asta in oggetto è libera a tutti
5) Modalità e termini di presentazione dell’offerta.
Le persone interessate dovranno far pervenire la propria offerta, redatta come da allegato
“modello A” in bollo (€ 16,00) a mezzo di raccomandata del servizio postale ovvero
mediante agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo
di questo Ente – entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 25/01/2022.
L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con
l’intestazione del mittente, riportante all’esterno la scritta: “Offerta per asta vendita legname
– compreso abbattimento e rimozione”.

La busta sigillata contenente l’offerta, dovrà essere indirizzata al COMUNE DI
CORTAZZONE (AT) – via del Castello, n. 2
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non sono ammesse offerte sostitutive, aggiuntive o in variante di offerta precedente, anche
se presentate entro il termine sopraindicato
AVVERTENZE
Restano a carico del soggetto aggiudicatario tutti gli oneri per l’abbattimento, il caricamento
e l’allontanamento del legname dall’area in cui si trova.
Le operazioni dovranno essere concluse entro 15 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione e di avvio delle lavorazioni.
Il legname potrà essere rimosso solamente ad avvenuto versamento - da effettuarsi presso
la Tesoreria Comunale Comune di Cortazzone (AT) - del prezzo di aggiudicazione.
L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del
provvedimento che la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato sin dal momento
dell’inizio delle operazioni di gara.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai
partecipanti saranno raccolti presso le strutture organizzative del Comune di Cortazzone
per le finalità di gestione della vendita e per quelle inerenti la gestione del rapporto
medesimo.
Successivamente all’espletamento della vendita, i dati personali acquisiti, possono essere
oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo sopra citato.
Responsabile del procedimento è il geom. Cerchio Simona – Responsabile del Servizio
LL.PP.
Il modello dell’offerta ed il presente avviso sono scaricabili dal sito internet del Comune di
Cortazzone: : http://www.comune.cortazzone.at.it e sono altresì in distribuzione presso l’Ufficio
Segreteria del Comune, in orario di ufficio.
Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio comunale e pubblicato sul sito internet
istituzionale per 15 giorni.
Cortazzone, lì 12/01/2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
Comune di Cortazzone
Geom. Cerchio Simona

(MODELLO “A”)
Al Comune di CORTAZZONE
Via del Castello, n. 2
14010 Cortazzone (AT)
AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI LEGNAME (compreso

abbattimento e

rimozione) - O F F E R T A
Il sottoscritto ____________________________________________ nato a ___________
__________________il _________________codice fiscale/Partita IVA _______________
residente in __________________________Via __________________________n. _____
telefono: __________________ fax: _________________ e-mail ____________________
DICHIARA
o Di aver visionato il legname presente su terreni di proprietà comunale (Fg. 9 scarpata
sedime stradale – tratto di scarpata compreso tra la strada comunale e le particelle catastali
n.ri 72 e 73)
o Di non avere cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della normativa vigente.
o Di sollevare e rendere indenne il Comune di Cortazzone, da ogni responsabilità civile per
danni a terzi e/o a chicchessia che si verifichino durante o in conseguenza delle suddette
operazioni di rimozione e prelievo.
o Di essere consapevole che in caso di danni a infrastrutture comunali e provinciali, si
procederà a termine di legge.
OFFRE
per conto proprio
in qualità di legale rappresentante della Ditta ____________________
con sede legale in _________________________________________
per l’acquisto incondizionato del legname di proprietà comunale (comprese le attività di
abbattimento e rimozione)
Euro ________________________(in cifre)
Euro ________________________(in lettere)



Si impegna, in caso di aggiudicazione:
o ad effettuare le operazioni di abbattimento del legname e relativa rimozione dell’ intero
quantitativo del legname, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e di
avvio delle lavorazioni.
o Ad effettuare il versamento dell’importo aggiudicato – prima delle operazioni di
abbattimento e rimozione del legname.
Data ___________________ ____________________________
(firma)
______________________

ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

