
 
Prot. 757 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DA 

LOTTI BOSCHIVI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

In esecuzione della determinazione n.52 del 09/03/2016. 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 13/04/2016 alle ore 10,00 nel Comune di Bormida sarà tenuto l’esperimento d’asta 

per la vendita del legname ricavabile dal seguente lotto boschivo: 
 

-  “Scrozie” Località Colletti part. 34 del P.E. – superficie particella Ha 17 –  
Il materiale legnoso e costituito da bosco ceduo di castagno maturo al taglio in parte 

costituito da materiale legnoso ritraibile per paleria minuta e grossa e/o per cippato, 

ottenuto mediante taglio integrale del castagno in quanto colpito e danneggiato deperente 

per le note malattie con le prescrizioni contenute nella sez A parte integrante e sostanziale 

del capitolato speciale d’appalto. 

L’ente proprietario garantisce trattandosi di un lotto ceduo i confini del lotto altresì la 

qualità e quantità dei prodotti ritraibili che potranno ricavarsi. 

Prezzo €  27.500,00 
 

 

 
SOGGETTO APPALTANTE: Comune di Bormida – Via Chiesa 10 – 17045 Bormida - Tel.: 019/54718 
Fax: 019/54610  www.comunebormida.it   

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Arch. Laura Pasero Tel. 019/54718 E-Mail: 
bormida.pasero@email.it   
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica secondo le norme di cui all’art. 73 lettera “C” del 
R.D. 827/1924 e s.m., cioè con il metodo delle offerte segrete da confinarsi con il prezzo base 
indicato nell’avviso d’asta. 

I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno far pervenire, a mezzo posta raccomandata non 
più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, (13 aprile 2016) una 
dichiarazione su carta bollata da € 16,00 secondo il modello allegato “b” al presente bando, 
indicante il prezzo offerto per il lotto. Tale dichiarazione dovrà essere contenuta in una busta 
chiusa e sigillata, riportante all’esterno l’indicazione della gara alla quale si partecipa. La busta 
dell’offerta dovrà essere contenuta in una busta più grande corredata dei seguenti documenti: 

 
01) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in carta semplice, ai sensi della vigente 

normativa (Art. 46 del D.P.R. 445/2000) a firma autenticata ovvero presentata unicamente a 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore di cui al 
facsimile allegato “a” al presente bando;  

- La quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale di Bormida (C.A.R.I.S.A.) Agenzia di 
Carcare comprovante l’effettuato deposito provvisorio pari al 10% dell’importo a base d’asta 
di € 2.750,00; 
 

Per coloro che non avessero potuto effettuare il deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, 
prima dell’apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara in numerario od 
in assegni circolari o girati a favore del Comune di Bormida. 

http://www.comunebormida.it/


 
Il lotto verrà aggiudicato al prezzo più conveniente per l’Amministrazione. Non saranno ammesse 
offerte in ribasso. Ad aggiudicazione avvenuta è obbligatoria la costituzione di cauzione in 
numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a valori di Borsa del giorno della gara, in 
misura del 15% dell’importo del contratto. 
 
Tutte le spese inerenti alla vendita dei lotti, sia precedenti che successivi, nessuna esclusa, per 
assegno e stima, contratto, registrazione, diritti, I.V.A. ed altre eventuali, sono a carico 
dell’acquirente. 
 
TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 i dati forniti dagli interessati saranno raccolti 
presso l’Amministrazione Comunale di Bormida per le finalità di gestione del procedimento. I dati 
saranno trattati su supporto informatico, anche successivamente all’instaurazione del rapporto di 
lavoro, per le finalità inerenti il rapporto massimo. 
 
Gli interessati potranno in qualsiasi momento far valere i diritti di cui all’Art. 07 del citato Decreto 
196/2003. 
 
Bormida, lì 09/03/2016 
        IL FUNZIONARIO 
       RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Arch. Laura Pasero 
 
 
 
 



 

 
UFFICIO TECNICO 
 

 
 

A V V I S O 
 

 

 

SI RENDE NOTO CHE IL COMUNE DI BORMIDA IN DATA 13/04/2016 ALLE ORE 10.00 TERRA’ LA 

GARA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME PROVENIENTE DAL SEGUENTE LOTTO 

BOSCHIVO DI PROPRIETA’:   

 

“SCROZIE” part. 34 del P.E. – Il materiale legnoso e costituito da bosco ceduo di castagno maturo 

al taglio in parte costituito da materiale legnoso ritraibile per paleria minuta e grossa e/o per 

cippato, ottenuto mediante taglio integrale del castagno in quanto colpito e danneggiato deperente 

per le note malattie con le prescrizioni contenute nella sez A parte integrante e sostanziale del 

capitolato speciale d’appalto. 

L’ente proprietario garantisce trattandosi di un lotto ceduo i confini del lotto altresì la qualità e 
quantità dei prodotti ritraibili che potranno ricavarsi. 
 

LE DITTE IN POSSESSO DEI REQUISITI, INTERESSATE ALL’ACQUISTO,  POTRANNO RITIRARE 

PRESSO L’UFFICIO TECNICO O SCARICARE DAL SITO DEL COMUNE www.comunebormida.it IL 

BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.   

 

BASE D’ASTA € 27.500,00 

 

LE OFFERTE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12.00 DEL 12/04/2016. 

 
 
IL FUNZIONARIO 

       RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
          Arch. Laura Pasero 
 
 
 

 

http://www.comunebormida.it/

