COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it
c.f. e p.iva 00233770601

AVVISO D’ASTA
(art. 73 comma 1 lett.c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso
d'asta e con il criterio fissato dall’art. 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924)

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale n. 2 parte (lett. A)
del bosco "Selvapiana» in catasto al foglio 20 particella 38 per una superficie interessata
dall'intervento Ha 19.00,00, di proprietà del Comune di Villa Santo Stefano.
Indizione 2° esperimento asta pubblica con offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta
rideterminato in € 49.168,20 ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto (art. 73, lettera c) e 76
del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1974, n. 827 e
s.m.i.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 1 del 15/01/2018, e successiva determinazione
n. 121 del 26/09/2018

RENDE NOTO
che il giorno 17/10/2018 alle ore 09,00 e seguenti nella sede dell’Amministrazione comunale sita in
Piazza Cardinale Domenico Iorio, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita del materiale
legnoso ritraibile dal taglio del bosco in località “SELVAPIANA” in catasto al foglio 20 particella
38.
- Superficie netta al taglio Ha 19.00,00
- materiale posto in vendita, stimato in 2.166 mc di legname, pari a 21.660 quintali;
- vendita a corpo con offerte al rialzo rispetto al prezzo base di Euro 49.168,20 (diconsi euro
quarantanovemilacentosessantotto/20) (oltre iva di legge);
- taglio da effettuarsi nella stagione silvana 2018/2019 e precisamente nel periodo 15 ottobre – 15
aprile, e potrà proseguire nella successiva stagione silvana fino alla data di scadenza del
01/06/2019 salvo proroga;
- non è consentito subappalto.
- presentazione offerte entro le ore 12,00 del giorno 16/10/2018.
Villa Santo Stefano, lì 26/09/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Ercolani Fernando

