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ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME ACCATASTATO PRESSO L’AREA ESTERNA DEL
MAGAZZINO COMUNALE IN VIA VECCHIA SALUZZO

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Il Comune di Sanfront con sede in Piazza Statuto n. 2 (Tel 0175/948119, Fax 0175/948867), in conformità
con quanto previsto con la deliberazione della G.C. n° 58 in data 14/09/2020, intende procedere
all'alienazione - mediante asta pubblica (art.73, lettera “C” del R.D. 23.05.1924 n.827) - del legname
accatastato esistente presso l’area esterna del Magazzino Comunale di proprietà del Comune di Sanfront
come descritto specificatamente in appresso;

DESCRIZIONE DEL MATERIALE SOGGETTO ALLA VENDITA
•

Trattasi di legname composto da essenze arboree varie (acero, frassino, robinia, ecc) proveniente dal
taglio conseguente alla pulizia dell’alveo del Torrente Gambasca, di proprietà comunale, da parte
degli operai forestali Valle Po 101 della Regione Piemonte Settore Tecnico di Cuneo. Buona parte del
legname in questione è di piccola sezione, tale fattore ha determinato il prezzo finale a base d’asta;

•

Si precisa che, comunque, ad assegnazione avvenuta del lotto, a seguito del prelievo del legname
sull’autocarro o altro mezzo che ne curerà privatamente il trasporto (a spese dell’assegnatario), il
medesimo sarà pesato con precisione mediante la stadera a ponte comunale ed il prezzo pattuito
finale sulla base dell’offerta pervenuta sarà quello risultante dall’offerta stessa ed il peso effettivo
del legname assegnato;

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA OFFERTA
La vendita è riservata ai soli residenti privati del Comune di Sanfront purchè non siano commercianti o
operatori nell’ambito del taglio e commercio di legna da ardere in quanto la vendita dovrà essere
destinata ai soli scopi domestici ossia per il consumo privato e diretto dei soggetti che risulteranno
assegnatari dei lotti prestabiliti;
MODALITA’ DELL’ASTA
Termine e modalità per la presentazione dell’offerta:
•
•
•

L’offerta dovrà essere presentata in competente bollo da 16,00 Euro e contenuta in busta
opportunamente sigillata, con la scritta “OFFERTA ASTA PUBBLICA DEL GIORNO 15.05.2020 PER
L'ACQUISTO DI LEGNAME DEPOSITATO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE”.
La medesima dovrà essere spedita al Comune di Sanfront oppure consegnata all’Ufficio Protocollo
del Comune entro e non oltre (pena esclusione) il giorno 29.09.2020 alle ore 12,00.
L’asta pubblica avrà luogo il giorno 30.09.2020 alle ore 09,00 nell’Ufficio Tecnico (Piazza Statuto n. 2
piano primo) e sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Unione Montana dei
Comuni del Monviso alla presenza di un segretario testimone;
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•
•

Il legname depositato assegnato dovrà essere ritirato e pagato mediante bonifico bancario oppure
direttamente presso la Tesoreria Comunale (filiale della CRS in Piazza Statuto) entro trenta giorni
dalla data di aggiudicazione (fatti salvi giustificati e motivati impedimenti);
L’assegnatario dovrà provvedere al prelievo ed al trasporto del lotto assegnato mediante autocarro
privato o altro mezzo nonché alla pesa sulla stadera a ponte comunale per consentire l’applicazione
del prezzo finale del lotto stesso sulla base del peso effettivo e dell’offerta proposta;

ESPERIMENTO DELL’ASTA
•
•

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 in ribasso.
Il prezzo a base d’asta iniziale del lotto di cui al punto “descrizione del materiale soggetto alla
vendita”, indipendentemente dalla presenza in percentuali diverse delle essenze arboree ivi
riscontrabili (acero, frassino, robinia, ecc.) viene stabilito in Euro 2,80 (due, ottanta cent.) al quintale
di legname depositato a terra;

AGGIUDICAZIONE
•

Definitiva in unico incanto, al miglior offerente, anche in presenza di una sola offerta valida.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALL’OFFERTA
•
•

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 predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale
laddove è anche possibile ritirare il medesimo (nonché il modello di dichiarazione), in orario di ufficio;

UFFICIO COMPETENTE
Per ogni ulteriore chiarimento è a completa disposizione l'Ufficio Tecnico Comunale nonché il
Responsabile del Servizio Manutenzioni dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso geom.
Antonello Ferrero (tel 0175 948119 - cell 329 3177217, e.mail : tecnico@comune.sanfront.cn.it)

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sanfront sino al giorno 29
settembre 2020.
SANFRONT, 15.09.2020
IL TECNICO RESPONSABILE
(FERRERO Geom. Antonello)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

