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Estratto AVVISO D’ASTA
PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL TAGLIO DEL BOSCO
COMUNALE IN LOCALITA’ MONTE SALIETTE SEZ. II
______________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREPOSTO RENDE NOTO
Che con Determinazione del Settore Tecnico n.450 del 08/11/2022 è stata indetta per il giorno
30/11/2022, alle ore 16.30, presso la sede del Comune di Valentano, Piazza Cavour n.1, un’asta pubblica
per la vendita del materiale legnoso derivante dal taglio del bosco ceduo matricinato della superficie di
circa Ha 15,00 su terreni di proprietà comunale in loc. Monte Saliette (foglio 23 particella 86).
Il prezzo a base d’asta ammonta a € 38.447,69 oltre a iva e competenze professionali di progetto e
collaudo a carico dell’aggiudicatario
Criterio di aggiudicazione ed ammontare del taglio:
L’asta sarà aggiudicata con il metodo di cui all’art.73 comma c) ai sensi del Regolamento sulla contabilità
dello stato approvato con R.D. 23/05/1924 n.827 e cioè per mezzo di offerte segrete in aumento da
confrontarsi poi col prezzo a base d’asta.
Luogo di esecuzione del taglio:
Valentano, località Monte Saliette, terreni comunali distinti in catasto al foglio 23 particella 86.
Documentazione della gara:
L’avviso d’asta integrale e tutta la documentazione tecnica sono reperibili per la consultazione nella
sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti del sito internet istituzionale dell’Ente:
https://www.comune.valentano.vt.it/index.php?T1=23&T2=1&T3=0
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a questo Comune l’offerta
correttamente redatta secondo quanto previsto nell’avviso d’asta ed inserita in plico debitamente
sigillato e consegnato a mano o tramite servizio postale / agenzie di recapito autorizzate all’Ufficio
Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del giorno 23/11/2022, a pena d’esclusione.
Valentano 08/11/2022
Il Responsabile Settore Tecnico Manutentivo
Arch. Piergiorgio Pagliaccia

