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TERRE}II DI PROPRIETA' DEL

COMT]I\TE DI MAGLIANO YETERE

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(RENDE NOTO)

In esecuzione alla Determina del Responsabile dell'area tecnica n. 122 del 3011012014, viene

bandita asta pubblica per la "vendita di legna da ardere" per 2127 mc dí legna dí acero depositata

su terreni ricadenti nel territorio comunale di Magliano Vetere in un sito denominato "Guardia -

Canali distinto in catasto al foglio n" 2 particella no 2 e per 1180 mc di legna di acero, carpino e

ceîro depositata su terreni ricadenti nel territorio comunale di Magliano Vetere in un sito

denominato "Guardia - Costa" distinto in catasto al foglio no 2 particellan"2;

Criterio applicato quello del massimo ialzo sull'importo a base d'asta come appresso indicato:

Prezzo a base di gara: 300100 Euro ( trecento) per I'intero quantitativo di legna. L'aggiudicatario

dowà pagrire I'importo dovuto, sulla base dell'offerta fatta in sede di gara prima del trasporto della

legna. La suddetta gara verrà esperita il giomo giovedì l3llll20l4 alle ore 16100.

Dell'esito della gara verrà data apposita comunicazione ai partecipanti.

Non saranno ammesse alla gara d'appalto le offerte in diminuzione cort quanto previsto nel presente

banda. Si richiama espressamente l'attenzione sulle nonne e modalità dell'asta.

Si awerte che la mancanza o la irregolarità di uno solo degli elementi richiesti comporta

I'esclusione dalla gara se previsto nel presente bando. Comporta altresì I'esclusione dalla gara la

maÍLcanza della firma sull'offerta presentata in busta chiusa.

Responsabile dei Procedimento: Arch. Massima Rubano

Eventuali informazioni potranno essere richieste all'ufficio tecnico comunale dalle ore 16.00 alle

ore 18.00 del martedì e giovedì.

Pagamenti: L'aggiudicatario si impegna a versare la somma dovuta entro l0 giorni dalla data di

comunicazione di aggiudicazione il versamento potrà essere effettuato direttamente in contanti

presso I'ufficio ragioneria. L'aggiudicatario verrà autoizzato al ritiro della legna, solo dopo

I'awenuto esperimento della Gara. Nel caso I'aggiudicataria voglia svincolarsi dall'offerta

l'agghtdicazione awerrà a favore dell'offerta immediatamente più vantaggiosa.

Dowà essere presentata offerta secondo il modello A allegato al presente bando con allegata copia

della C.I. e del C.F. Lamancarua della C.I. e/o del C.F. comporta I'immediata esclusione dalla gan.

L'offerta stessa dowà pervenire, esclusivamente all'ufficio protocollo, entro le ore 13.00 del giorno



l3ltll20l4 e dowà essere tndkizzata all'Amminis{razione comunale di Magliano Vetere, C.so

Umberto i, 84050 - Magliano Vetere (SA). Sulla busta dovrà esser riportata la dicitura "DA NON

APzuRE DA PARTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO - DOCUMENTI DI GARA PER IL

TAGLIO LEGNA SU TERRENI COMUNALI''.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. (:

NORME PER IA PARTECIPAZIONE ALI.,A GARA

L'offerta dowà pervenire entro il giorno l3ttlt201ì alle ore 13.00, mediante servizio postale

raccomandata alr o mediante consegna a.mano all'ufficio protocollo, trn plico accuratamente chiuso

con ogni mez,zo idoneo e sicuro per garantire I'integrità della busta, con indicazione su un lato della

busta del mittente ed indirizzo, riportando la seguente dicitura:
''DA NON APRIRE DA PARTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO - DOCUMENTI DI GARA

PER IL TAGLIO LEGNA SU TERRENI COMI-INALI''.

Lamancanza di tale scritta comporterà I'esclusione dalla gara..

La ditta potrà svincolarsi dalla gara, solo ed esclusivamente entro 24 ore dal termine previsto per la

presentazione delle offerte.

Nel plico dowà essere inclusa: Copia fotostatica della C.I. e del G.F.;

Offerta economica come da modello A scritta in cifre e lettere.

Tutto ciò che viene dichiarato potrà esser verificato dall'Amministrazione comunale.

Le dichiarazioni false verranno punite a nonna di legge.

Prima del ritiro della legna dowà essere interpellato il Comandi Vigili Urbani per definire

esattamente le modalita del ritiro e verificare il quantitativo della legna;

Le inegolarità sostanziali dell'offerta sia nel contenuta,. che rispetto alle prescrizioni del presente

awiso, saranno motivo di annullamento dell'offerta.

La garu sarà ritenuto valida anche in presenza di una sola offerta..

Il presidente di gara avrà la facoltà di non dar luogo alla garastessa o di procrastinare ladata senza

che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente inoltre può sospendere

ed aggiornare la gara ad altra ora o giorno.

In caso di oft'erte uguali si procederà a sorteggio.

L'offerta avrà validita di 180 gg.
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MODELLOA

OGGETTO: Vendita di legna da ardere sitanel terreno di proprieta del Comune di Magliano Vetere

prcr 2127 ntc dí legna dí acero e per 1rE0 mc di legna dí acero, carpíno e serro

Illla sottoscittola dichiara che per I'acquisto della legna di cui all'oggetto l'oflerta proposta è pari

ad €_ diconsi

Ilprezzo si intende ogni onere compreso.

Luogo e data

In fede 
'

Allegati {.I. e C.F.


