
 
COMUNE DI ONANO 

      Provincia di Viterbo 

Prot. n. 352 

AVVISO D’ASTA 
 

PER LA VENDITA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA,  DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO COMUNALE  LOC. LA  

SELVA  - PARTICELLA FORESTALE  113 PGAF DI HA 10.00.00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della  deliberazione di G.M.  n. 80 del  26/11/2016 

RENDE  NOTO 

che il giorno  25/02/2017  alle ore 12.30, nella Casa Comunale, si terrà un’asta  

pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale   

di che trattasi. 

Il prezzo base d’asta ammonta  € 26.000,00 (Euro ventiseimila/00)  oltre l’I.V.A. 

10%  oltre spese di martellatura di € 2.699,00  IVA inclusa e collaudo di € 854,00 

IVA inclusa; 

 

L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo 

base,  ai sensi dell’art. 73 lettera C) del Regolamento sulla Contabilità dello Stato, 

approvato con  R.D. 23.05.1924 n. 827. 

 

Le ditte interessate dovranno far pervenire in plico sigillato  a mezzo raccomandata 

del servizio postale o tramite consegna a mano presso l’Ufficio protocollo entro il 

termine perentorio delle ore 12.00 del giorno fissato per la gara : 

 



1.  L’offerta da redigersi su carta libera contenente la percentuale  di aumento, in cifre 

e lettere, sul prezzo a base di gara,  sottoscritta con firma leggibile e per esteso. 

Tale offerta  dovrà essere contenuta in busta  debitamente sigillata e controfirmata 

sui lembi di  chiusura, nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 

 Sul plico contenente l’offerta dovrà apporsi la dicitura : “ Offerta per la gara del 

25/02/2017 relativa alla vendita del materiale legnoso del bosco comunale La 

Selva - PARTICELLA FORESTALE  113 PGAF   

  

2.  Certificato di iscrizione, quale ditta boschiva, alla Camera di Commercio di data 

non anteriore a mesi sei. 

 

3. Certificato rilasciato dal  competente Corpo Forestale dello Stato , di idoneità a 

concorrere  allo esperimento d’asta per il lotto messo in vendita, di data non 

anteriore a mesi sei. 

            

4.  Ricevuta di versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Credito Valtellinese 

– Filiale di Acquapendente, di € 2.600,00  o  assegno circolare di pari importo 

intestato al Comune per cauzione/deposito provvisoria ai sensi del  Capitolato 

d’Oneri . Tale deposito, soggetto a conguaglio,  sarà utilizzato per il  

pagamento di spese di martellatura, assegno e stima, misurazione (€ 2.699,00 
IVA inclusa) e per spese di collaudo finale ( € 854,00 IVA inclusa); 

 

5.  Dichiarazione  con la quale il concorrente attesti di essersi recato  sul luogo ove 

deve eseguirsi  l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di 

tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa; 

 

6.  Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Capitolato d’Oneri per la 

vendita del bosco di che trattasi. 

 

La busta  sigillata contenente l’offerta (punto 1) e gli altri documenti di cui ai punti 2 

- 3 - 4 - 5 – 6 devono essere contenuti in un unico plico sigillato e controfirmato che 

dovrà contenere oltre l’indirizzo del Comune di Onano anche l’oggetto della gara ed 

il nominativo del mittente. 

Ai sensi dell’art. 69 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato si 

procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione sarà definitiva. 

Non sono ammesse offerte in diminuzione. 



Tutte le spese relative al contratto, che verranno quantificate successivamente, 

saranno a carico della ditta aggiudicataria . 

 

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di danni di 

sorta qualora il taglio non possa essere eseguito per motivi indipendenti dalla volontà  

di questo  Ente. 

 

Il pagamento del prezzo dell’aggiudicazione avverrà per  il 50% alla stipula del 

contratto  e per la restante parte entro 90 giorni dalla firma del contratto. 

 

La regolarità dei documenti e della busta contenente l’offerta è richiesta a pena di 

esclusione dalla gara. 

 

Il Capitolato d’Oneri e gli atti relativi sono visibili presso gli uffici Comunali nelle 

ore di apertura al pubblico dal lunedì al sabato. 

Per quanto non previsto nel presente avviso  si fa espresso richiamo alle disposizioni 

che regolano le aste pubbliche di cui al R.D. 23.05.1924 n. 827. 

 

 

Dalla Residenza Municipale  04/02/2017 

    

 

            Il Responsabile del Servizio 

         Ing. Francesco Paris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


