
EA/mz Valdagno, 24 novembre 2022

AVVISO PUBBLICO PER L'ALIENAZIONE DI LEGNAME IN “LOC. MASSIGNANI”

In  esecuzione  della  Determinazione  del  dirigente  della  Direzione  Lavori  Pubblici  n.  873  del

23/11/2022  si  rende  noto  che questa  Amministrazione  Comunale  intende  procedere  alla  vendita  di

legname  ricavato  dalla  pulizia  ed  abbattimento  alberi  circostanti  il  Cimitero  Massignani,  in  loc.

Massignani,  allestito  in  tronchi  e  destinato  a  legna  da  ardere,  accatastato  in  due  porzioni,  nella

circostante area del Cimitero e ricompresa in un unico lotto come da elenco  sotto indicato, e per il

prezzo a base d'asta a fianco indicato:

N. DESCRIZIONE VALORE

Lotto
Unico

Legname misto allestito in tronchi, destinato a legna da ardere: ciliegio, pioppo, 
carpino nero e carpino bianco.
Accatastato e tagliato in tronchi lunghi circa 2 mt., circonferenze varie, diametro 
massimo circa 20 cm.                                                                                   
Consistenza totale indicativa delle due cataste: 8 mc

€ 100,00

Il legname posto è in vendita nello stato di fatto in cui si trova. 

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri e spese per lo spostamento del legname, il Comune di

Valdagno non si assume nessun onere per danni a cose e a terzi.

Il  legname  si  trova  depositato  (in  n.  2  cataste)  nelle  adiacenze  del  Cimitero  Massignani,  in  loc.

Massignani di Valdagno, e potrà essere visionato liberamente.

In sede di valutazione dell'offerta, nel caso di discordanza tra l'importo in cifre e l'importo in lettere, si

considererà quello più favorevole per l'Ente.

La vendita si terrà a mezzo di offerte segrete, con offerta in rialzo rispetto al prezzo base indicato nel

presente avviso d'asta, per il singolo lotto di interesse.

Gli interessati potranno presentare offerta per il lotto unico.

Potranno  presenziare  all'apertura  delle  offerte,  muniti  di  documento  di  riconoscimento,  coloro  che

avranno presentato domanda o loro rappresentanti, muniti di specifica delega.

Nel caso di parità di offerte, ove gli offerenti siano presenti all'operazione, si procederà, seduta stante,

ad offerta segreta sino ad offerta migliore; in mancanza degli offerenti si procederà per sorteggio.

Gli interessati dovranno far pervenire le offerte al seguente indirizzo: Comune di Valdagno – Piazza del

www.comune.valdagno.vi.it  

COMUNE DI VALDAGNO

Direzione del Territorio  –  Ufficio Edilizia Pubblica e Patrimonio

Via S. Lorenzo, 4  – 36078 Valdagno (VI)  –  Tel 0445 428105  – Fax 0445 413120 – eambrosone@comune.valdagno.vi.it 

Pec  – comune.valdagno@legalmail.it



Comune n. 8 – 36078 VALDAGNO (VI), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2022a

mezzo di servizio postale nazionale, agenzia di recapito o consegnato a mano all'ufficio protocollo del

Comune (orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il giovedì anche dalle ore

16.00 alle ore 18.30).

Le offerte devono essere contenute in un plico chiuso e sigillato controfirmato sui lembi di chiusura, che

dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura “Offerta Legname in Loc. Massignani – LOTTO UNICO “.

L'offerente che intende concorrere per più lotti dovrà comunque presentare plico/busta distinta per ogni

singolo lotto.

Il legname potrà essere acquisito dall'aggiudicatario solo a seguito del pagamento della somma offerta

da effettuarsi entro 15 giorni.

Per  eventuali  informazioni  o  chiarimenti  di  carattere  tecnico,  si  prega  di  contattare  l’ufficio  tecnico

comunale  –  geom.  Zanconato  Michela  –  tel.  0445/428183,  mentre  per  informazioni  di  carattere

amministrativo  o  sulla  procedura  di  gara,  si  prega di  contattare  l'Arch.  Ambrosone  Erica   -  tel.  n.

0445/428105.

            IL CAPO SEZIONE MANUTENZIONI

            Arch. Erika Ambrosone 

                     (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  s.m.i.  

                                                                                           e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)    

  

Allegati:

– modulo offerta;

– scheda tecnica;

– documentazione fotografica.

www.comune.valdagno.vi.it 


