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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI LEGNAME PROVENIENTE DALLO 

SGOMBERO DI PIANTE IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA’ NEL TORRENTE 

BRONDA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016. 

 

Si rende noto che il Comune di Pagno ha necessità di alienare il legname proveniente dallo 

sgombero di piante in precarie condizioni di stabilità nel Torrente Bronda a seguito degli eventi 

alluvionali del novembre 2016. 

Il legname oggetto del presente bando è accatastato presso l’area pic-nic comunemente denominata 

“Muntà d’l mulin”. 

Si presume che il quantitativo di legna, a corpo, sia pari complessivamente a 200 q.li. 

L’alienazione sarà effettuata per pubblico incanto e l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta 

di cui all’art.73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n.827, da confrontarsi col prezzo a 

base d’asta indicato nel presente bando.  

L’importo a base d’asta è stato stimato a corpo in Euro 1.200,00 (Euro mille/200).   

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a:  

-  caricare e trasportare il legname con propri mezzi ivi compresi eventuali detriti, ceppi, e quanto 

altro proveniente dal sito sopra descritto, al fine di lasciare lo stesso, a sgombero avvenuto in 

perfette condizioni, compresa la pulizia dell’area. Non è ammessa la lavorazione in loco;  

-  l’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità anche in relazione a eventuali 

furti del materiale.  

Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché superiore al prezzo a base 

d’asta e in caso di offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio. L’offerta dovrà altresì 

contenere la dichiarazione di esonero dell’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.  

Per partecipare è necessario far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Pagno, entro le ore  

12.00 del giorno 27 marzo 2017 l’offerta in busta chiusa recante la dicitura “Asta per vendita 

legna”.  

Trascorso tale termine non saranno accettate nuove offerte, né ammesse sostituzioni. Resta inteso  

che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno ammessi reclami per offerte che non 

siano pervenute o siano pervenute in ritardo.  

L’apertura dei plichi con le offerte avverrà il giorno 28 marzo 2017 alle ore 8.30 presso la sede 

municipale.  

L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 

data, nonché di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare 

pretese al riguardo.  

Soggetti ammessi: Persone fisiche e/o giuridiche.  

  



Offerta economica: L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, in carta libera, 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso, e alla medesima deve essere allegata fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità.  

Il prezzo A CORPO deve essere indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra gli importi è 

ritenuto valido quello in lettere.    

Sono nulle le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persona da 

nominare.  

La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione 

incondizionata di tutte le clausole del presente bando e della documentazione di gara, con rinuncia 

ad ogni eccezione.  

Il  pagamento  avverrà  applicando  il  prezzo  offerto  e  dovrà  essere  versato  dall’aggiudicatario 

entro 5 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. Qualora il pagamento non venisse effettuato il 

Comune provvederà con le modalità previste per il recupero del credito.  

Entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà sgomberare il legname.  

Qualora dopo tale termine non avvenisse lo sgombero l’Amministrazione potrà disporre la revoca 

dell’assegnazione.  

Si avvisa che NON è ammessa la rinuncia se non dietro versamento di una penale di € 100,00.  

Pubblicazione: Il presente bando è  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  sito  internet  dell’Ente 

all’indirizzo: www.comune.pagno.cn.it.  

Responsabile del procedimento: geom. Andrea CAPORGNO del Servizio lavori Pubblici comunali 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso  e mail caporgno.andrea@unionemonviso.it  

Informativa: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i partecipanti che 

i dati personali e/o sensibili forniti al Comune di Pagno o da questo acquisiti d’ufficio saranno 

trattati per  le  finalità  inerenti  la  presente  procedura  di  gara.  Presentando  l’offerta,  il  

partecipante esprime  il  proprio  consenso  al  trattamento  di  cui  sopra,  fermi  restando  i  diritti  

previsti  dalla legge stessa.  

  

        Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

           Geom. Andrea CAPORGNO 
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OGGETTO: BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI LEGNAME PROVENIENTE DALLO 

SGOMBERO DI PIANTE IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA’ NEL TORRENTE 

BRONDA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016. 

MODULO D’OFFERTA 

Il sottoscritto/a ………………………………… nato/a a ……………………………………… … 

il ………………………………  e residente a …………………..…………………………………..   

in via …………………………….. n. ………… in qualità di……………………………………..… 

della ditta ……....…………………………    con sede in …………………………………..……… 

via…………………. n.…. Codice Fiscale/Partita IVA ………………………………………….….  

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità 

Di non trovarsi in nessuna condizione ostativa per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Di esonerare l’Amministrazione Comunale di Pagno da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali 

danni a persone o cose derivanti dallo sgombero del materiale legnoso. 

Di aver preso esatta conoscenza dei luoghi interessati del deposito e dello stato di consistenza del 

legname rinunciando sin da ora a qualsiasi contestazione in merito alla quantità, qualità ed allo stato 

di  fatto  del  materiale sui  quali  saranno  effettuate  le  prestazioni  e  di  aver  ricevuto, a tale 

proposito, ogni necessaria informazione atta a consentire una corretta formulazione dell’offerta 

economica.  

Che ha preso atto dell’informativa fatta nel bando di gara e resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003 e liberamente accorda i proprio consenso affinché ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 

24 nonché della parte II - titolo IV del citato D.Lgs., tutti i propri dati personali possano essere 

trattati dal Comune per gli scopi relativi all’appalto in questione ed essere oggetto di comunicazioni  

ai  soggetti  pubblici  e  privati  per  le  finalità  dichiarate  nella  su richiamata informativa.  

SI IMPEGNA 

A  caricare e  trasportare il legname con propri mezzi ivi compresi eventuali detriti, ceppi, e quanto 

altro  proveniente  dal  sito  sopra  descritto,  al  fine  di  lasciare  lo  stesso, a sgombero avvenuto  

in perfette condizioni e libero da ogni residuo, compresa la pulizia dell’area. A effettuare il 

pagamento e lo sgombero del materiale nei tempi previsti dal bando. 

DICHIARA ALTRESI’ 

Di offrire per l’acquisto del legname  proveniente dallo sgombero di piante in precarie condizioni di 

stabilità nel Torrente Bronda a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2016 il prezzo 

imponibile A CORPO di € __________________________________________________________  

(in lettere DICONSI EURO________________________________________________________)  

DATA _____________________                                                           FIRMA    

        _________________________       

ALLEGATO VALIDO DOCUMENTO IDENTITA’    


