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AVVISO 

ASTA PUBBLICA PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA’ STAGNO DEL BERSAGLIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della determina  78/2019  di approvazione del presente avviso d’asta  

RENDE NOTO 

Che il giorno 18.12.2019 alle ore 11,00 presso la sede  municipale avrà luogo l’asta pubblica per la 

vendita di quanto segue:  

LOTTO BOSCHIVO in località stagno del bersaglio costituito da 36 piante contrassegnate e 

numerate a vernice, per una cubatura n piedi stimati in 180 q.li, di cui il 57% di robinia e il 

43% di castagno. 

L’asta si terrà col sistema del miglior prezzo offerto sul prezzo base di € 390,00. Le offerte andranno 

formulate su modello predisposto disponibile presso gli Uffici Comunali o sul sito internet del Comune 

(www.comune.chiaverano.to.it). Sono ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto all’importo a 

base d’asta. 

Gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 

agenzia di recapito, ovvero mediante consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo di questo Ente; entro e 

non oltre le ore 12 del 17/12/19 a pena di esclusione, una busta chiusa, controfirmata sui lembi di 

chiusura, con indicato sul frontespizio: “Asta pubblica per vendita del lotto boschivo Stagno del Bersaglio” 

e generalità del mittente. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

La busta dovrà contenere l’offerta economica predisposta sull’apposito modello, indicando il prezzo offerto 

a corpo, sia in cifre che in lettere, sottoscritta dall’offerente e corredata da fotocopia del documento di 

identità.  

L’aggiudicatario s’impegna al rispetto del capitolato d’oneri allegato al presente avviso di cui 

dichiara, con la presentazione dell’offerta, di accettarne tutte le prescrizioni. 

Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e il prezzo in cifre, sarà considerata valida l’indicazione 

più conveniente per il Comune di Chiaverano.  

L’aggiudicazione avrà luogo in via definitiva a favore della ditta che avrà offerto il miglior prezzo a corpo. 

Si farà luogo all’aggiudicazione anche se pervenisse una sola offerta valida purché pari o superiore del 

prezzo a base d’asta. In caso di offerte uguali si procederà tramite licitazione tra i migliori offerenti. Nel 

caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o nessuno dei presenti 

voglia migliorare l’offerta, si procederà ad estrazione a sorte. 

L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risulta conveniente per l’offerente e 

comprensivo di ogni onere, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza nel cantiere. 

La formulazione dell’offerta implica la conoscenza dei luoghi e delle vie di accesso e quindi l’implicita 

presa visione del lotto e dello stato dei luoghi.  

L’affidamento diventa impegnativo per l’Amministrazione ad avvenuta esecutività del provvedimento che 

la dispone, mentre il soggetto concorrente è vincolato sin dal momento della presentazione dell’offerta. 

Chiaverano,  13.11.2019 f.to Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                               Arch. Massè Sara 
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Spett.le  Comune  di  Chiaverano  

Piazza  Ombre 1 

10010 Chiaverano 

 

 

  
ASTA PUBBLICA PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO IN LOCALITA’ STAGNO DEL BERSAGLIO  

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

Il sottoscritto ____________________________________________ 

nato a _____________________________il _________________ 

codice fiscale _____________________________________________  

residente in __________________________Via __________________________n. _____  

telefono: __________________    e-mail ____________________   

 

DICHIARA 

 di aver preso visione del legname accatastato posto in vendita;   

 di non avere cause di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 

normativa vigente.  

 di sollevare e rendere indenne il Comune di Chiaverano, da ogni responsabilità civile per danni a terzi 

che si verifichino durante o in conseguenza dei lavori di carico ed esbosco;  

 di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni e i vincoli previsti dall’avviso d’asta del 

13.11.2019.  

O F F R E 

per l’acquisto incondizionato del legname accatastato di proprietà comunale in località Stagno Bersaglio,   

Euro ________________________(in cifre)  

 Euro ____________________________________________________________(in lettere)  

  

 

  

Data ___________________      (firma)   ____________________________  

                                    

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


