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Prot. 0003185/4/3 
Del 10.04.2017 

 
 

avviso di asta pubblica per la vendita di legname di tiglio abbattuto 
in seguito ai lavori di abbattimento tigli in V.le Europa 

 
 
 
Il Responsabile del Servizio in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 70 del  10.04.2017 
 

INDICE 
 
Asta pubblica, mediante gara al rialzo della valutazione di stima, per l’alienazione di legname in cataste a 
terra di proprietà dell’ente. 
 
Si rende noto che in data 14.04.2017 alle ore 09.30, presso la sala Consiliare del Comune di Sesto ed Uniti 
– Via Roma 8, alla presenza del Responsabile del Servizio, si procederà alla vendita mediante asta pubblica 
esperita ai sensi dell’art. 73 – lettera C e seguenti del R.D. 25.05.1924 n.827, del legname di tiglio, 
abbattuto e accatastato, per un importo a corpo pari ad € 150,00.= (centocinquanta/00) (circa 140 quintali  
al prezzo di vendita di € 1,00.= /quintale). 
 
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

- offerta segreta in aumento rispetto al prezzo a base d’asta 
- termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del  13.04.2017 

- il prezzo offerto dovrà essere effettuato  entro il  21.04.2017 
- l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto 
- gli interessati potranno prendere visione del materiale abbattuto nonché chiedere tutte le 

informazioni necessarie all’ufficio tecnico (tel. 037276043 interno 2) 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto ed Uniti, entro e non oltre 
le ore 12.00 del 13.04.2017, in busta chiusa, sigillata mediante firma apposta sui lembi di chiusura,  la 
documentazione di partecipazione. La busta dovrà avere, sul frontespizio, la dicitura “Offerta per l’asta del 
14.04.2017” e i dati del mittente. In caso di spedizione, ai fini del rispetto della scadenza si considera la 
data effettiva di ricezione e non quella di invio dell’offerta, come desunta dal timbro postale. Le offerte 
pervenute oltre il termine non saranno ammesse all’asta. 
 
Nella busta dovranno essere incluse, a pena di esclusione: 

- istanza di ammissione alla gara (modello A) 
- una busta chiusa, debitamente sigillata e/o controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione 

del mittente, recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA ASTA del 14.04.2017 - 
VENDITA LEGNAME”, contenente il modello C – offerta economica debitamente compilato e 
sottoscritto.  
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AGGIUDICAZIONE  
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del Servizio Rizzi Arch.Valeria 
Le buste saranno aperte pubblicamente alle ore 9:30 del giorno venerdì 14 aprile  2017 presso la Sala 
Consiglio del comune di Sesto ed Uniti – Via Roma 8. 
In tale sede si procederà alla scelta del contraente, sulla base della migliore offerta pervenuta in aumento, 
rispetto al prezzo minimo stabilito a corpo. 
Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà 
ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune. 
L’aggiudicazione ha luogo in favore di colui che avrà prodotto la maggior offerta valida e avrà luogo anche 
quando ve ne fosse una sola.  
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta valida, si procederà nella medesima seduta, a 
sorteggio. 
Colui che risulta miglior offerente è dichiarato aggiudicatario.  
L’esito delle suddette operazioni sarà fatto constare con apposito verbale.  
 
 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti il trasporto del materiale dal luogo di stoccaggio saranno 
interamente a carico dell’aggiudicatario.  
La rimozione del legname dovrà essere effettuata entro e non oltre sabato 25.04.2017 e non prima di aver 
effettuato il pagamento del dovuto. 
L’aggiudicatario dovrà versare l’importo offerto entro il 21.03.2017 In caso di mancato pagamento entro 
termine prescritto, l’amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione secondo la 
graduatoria ottenuta in sede di apertura delle offerte economiche. 
 
 
AVVERTENZE  
Si procederà a termine degli articoli 353, 354 del Codice penale contro chiunque con violenza o minaccia, 
doni, promesse o altri mezzi fraudolenti impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti, 
contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o altra utilità a lui o ad altri data o promossa. La 
documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 25 del D.P.R. 
26.10.1972 n. 642. Per quanto non esplicitamente previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in 
materia ed in particolare legge sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato approvato 
con R.D. 23.05.1924 n. 827 e sue modificazioni,. 
In riferimento al presente bando si richiamano integralmente, in quanto applicabili, le disposizioni di cui 
art. 1471 del Codice Civile in merito ai divieti speciali di comprare.  
 
Il presente avviso d’asta è pubblicato  sul sito web  del Comune Sesto ed Uniti: 
(www.comune.sestoeduniti.cr.it)   
 
TRATTAMENTO DEI DATI  
In ordine al procedimento instaurato dal presente bando, si precisa che i dati raccolti verranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003). 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
     (Rizzi Arch. Valeria) 

 
 


