COMUNE DI CAREMA
Città Metropolitana di Torino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Il giorno 27.11.2018 alle ore 17,00 presso la sede del Comune di Carema Piazza della
Chiesa,2 si terrà un incanto pubblico per la

VENDITA DI LEGNAME DERIVANTE
DA TAGLIO FITOSANITARIO
LOCALITA’ MONTAGNA CAREMA
PREZZO A BASE D’ASTA €.1.850,00=
(Milleottocentocinquanta/00)
Il materiale legnoso derivante dal diradamento e dal taglio fitosanitario effettuati recentemente
dalle Squadre Forestali Regionali, secondo lotto, risulta al momento concentrato presso l’area
della Pineta – Loc. “Montagna Carema”.
Il legname costituito da abete rosso risulta accatastato in n° 7 cataste:
CATASTA 4 dimensioni 2,5x1,5x6 m Totale Q.li 120 circa
CATASTA 5 dimensioni 10x2,5x2,5 m Totale Q.li 325 circa
CATASTA 6 dimensioni 2,5x1,8x6m Totale Q.li 140 circa.
CATASTA 7 dimensioni 2,5x1,8x11m Totale Q.li 260 circa.
CATASTA 8 dimensioni 7,5x1,2x1,5 Totale Q.li 70 circa.
CATASTA 8 bis (faggio e betulla) dimensioni 1x1,5x1 Totale Q.li 8 circa.
CATASTA 9 dimensioni 2,5x2,5x7,5 Totale Q.li 244 circa.
Totale complessivo 2° lotto Q.li 1.167 circa.
Parte della ramaglia è stata esboscata e quindi, per liberare il piazzale ed evitare anche
pericolo di incendio è disponibile come materiale cippato:
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Tecnico.
Saranno prese in considerazione solo offerte in aumento.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete di cui al regolamento sulla contabilità
generale dello stato, all’art. 73 lett. – “c” e art. 76 commi 1 2 3 approvato con R.D. 23.04.1924
n.827 da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta.
La busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura contenente l’offerta, dovrà pervenire al
protocollo del Comune di Carema entro e non oltre le ore 12,00 del giorno

27 NOVEMBRE 2018
e riportare la scritta:
“OFFERTA PER LEGNAME LOCALITA’ “MONTAGNA CAREMA” 2° LOTTO”
e dovrà contenere i seguenti documenti:
1. offerta economica in carta semplice sottoscritta dall’acquirente o dal legale rappresentante della
ditta espressa in cifre e in lettere;
2. dati personali dell’offerente ed eventualmente della ditta se l’offerta viene fatta in qualità di
legale rappresentante della stessa.
Si precisa che il recapito del plico oltre il termine sopra indicato, rimane ad esclusivo rischio del
mittente. Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva dell’offerta precedente.
L’applicazione sarà definitiva ed avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla liquidazione dell’importo offerto e al ritiro del materiale entro
30 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione. Il mancato rispetto del termine citato, salvo che
per motivi di forza maggiore, comporterà la vendita del legname a chi avrà presentato la seconda
migliore offerta.
Il legname potrà essere visionato presso la Pineta di Montagna Carema oppure gli interessati
potranno essere accompagnati previo accordo telefonico al numero 0125 811168 (Sig. Marco
Giovanetto)
Carema, 30.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Giovanni ALDIGHIERI

