Comune di Bagolino
Provincia di Brescia
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI LEGNA A TERRA DA ARDERE

Il Comune di Bagolino con sede in Via Parrocchia, 34, in conformità con quanto previsto con deliberazione
della Giunta Comunale n° 90 del 26/07/2022, intende procedere all’alienazione – mediante asta pubblica
(art. 73 lettera “C” del R.D. 23.05.1924 n. 827) del seguente materiale:
1)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE SOGGETTO ALLA VENDITA :
Lotto di legname, pari a circa 50 q.li, composto di essenze arboree varie.
Il legname è accatastato nel parcheggio sito in via Lago (vedi foto allegata)

2)

SOGGETTI CHE POSSO PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA :
La vendita è riservata ai soli privati residenti nel Comune di Bagolino con capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione e purché non siano commercianti o operatori nell’ambito del taglio
e commercio di legna da ardere.

3)

MODALITA’ DELL’ASTA, ESPERIMENTO DELL’ASTA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
E AGGIUDICAZIONE :
Termine e modalità di presentazione della domanda:
L’offerta dovrà essere presentata con marca da bollo da euro 16,00 e contenuta in busta chiusa
opportunamente sigillata, con la scritta “OFFERTA ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 10/08/2022
PER L’ACQUISTO DI LEGNA A TERRA DA ARDERE ACCATASTATA NEL PARCHEGGIO SITO
IN VIA LAGO.
La medesima dovrà pervenire o tramite posta, o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Bagolino, entro e non oltre (pena l’esclusione) il giorno 08 AGOSTO alle ore 12,00.
All’interno vi dovranno essere :
- Dichiarazione di presa visione del legname depositato di cui trattasi, di aver formulato l’offerta
sulla base di calcoli di propria ed esclusiva convenienza e di voler acquistare tale legname nello
stato in cui attualmente si trova;
- L’offerta dovrà essere formulata utilizzando il fac simile allegato “modello per offerta economica”
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
- Si precisa che il modulo per offerta economica è scaricabile dal sito internet istituzionale
(http://www.comune.bagolino.bs.it)
Per chi non avesse internet, il modello sopra citato è disponibile presso l’ufficio tecnico comunale,
negli orari d’ufficio.

L’asta pubblica avrà luogo il 10 AGOSTO 2022 alle ore 10,00 nella sala Consigliare (Via Parrocchia, 34
25072 Bagolino) e sarà :
-

secondo l’art. 73 lettera “c” del R.D. 23.05.1924, n. 827, con il metodo delle offerte segrete da
confrontarsi con prezzo base indicato nell’avviso d’asta, con esclusione delle offerte a ribasso.

-

Con il prezzo a base d’asta iniziale per il lotto di cui al punto “descrizione dei materiali soggetti alla
vendita”, che viene stabilito in EURO 10,00 (dieci/00)

-

In caso di pari offerta verrà considerato l’ordine di presentazione al protocollo comunale;

-

Anche in presenza di un’unica offerta verrà lo stesso assegnato il lotto.

Il legname depositato dovrà essere ritirato e pagato mediante bonifico bancario alla tesoreria comunale
entro 10 giorni dall’aggiudicazione.
L’assegnatario dovrà provvedere al prelievo di tutto il lotto assegnato mediante autocarro privato,
lasciando pulito il sito ove il legname è stato depositato.

4)

UFFICIO COMPETENTE

Per ogni ulteriore chiarimento è a completa disposizione l’Ufficio Tecnico Comunale – tel. 0365-904011 –
interno 2 - E-mail utlavoripubblici@comune.bagolino.bs.it) negli orari d’ufficio :
LUNEDÌ/MERCOLEDI’/GIOVEDI’ dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e MARTEDÌ dalle ore 15.00 alle ore
18.30.
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