Avviso per asta pubblica per l’alienazione di materiale legnoso da ardere
proveniente da lavori di manutenzione idraulica del rio Marca.
In esecuzione della D.G.C. n. 19 del 28/07/2015, esecutiva, si rende noto che il
Comune di Odalengo Grande indice una gara per l’alienazione di materiale legnoso da
ardere proveniente da lavori di manutenzione idraulica del rio Marca;
La catasta di legna da ardere di varie essenze (nocciolo, ontano e altre latifoglie) non
tagliata, di proprietà del Comune di Odalengo Grande, è visionabile presso l’area
antistante il rio Marca , in fraz, S. Antonio, fg. n. 1, ultimo tratto prima del confine con il
Comune di Robella, del peso stimato di q.li 46,25 circa complessivi.
Importo a base d’asta: € 125,00 (centoventicinque) nello stato in cui si trova, con
taglio e trasporto a cura dell’acquirente.
Modalità di svolgimento e criterio di aggiudicazione :
La gara verrà espletata mediante offerte segrete da confrontarsi con la base d’asta
e con aggiudicazione all’offerta più elevata rispetto alla base d’asta.
Si specifica che:
- sono ammesse esclusivamente offerte in aumento di € 10,00 (euro dieci/00), rispetto al
prezzo di base d’asta di € 125,00 (centoventicinque/00) ;
- l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché superiore o
pari al prezzo a base d’asta;
- in caso di offerte di uguale importo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio;
- l’apertura dei plichi con le offerte avverrà il giorno 22/09/2015 alle ore 11,00
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;
- Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora decorsi 60 giorni
dalla data di scadenza della gara, l’aggiudicazione non abbia luogo.
Soggetti ammessi: persone fisiche e/o giuridiche.
Modalità di partecipazione:
Per partecipare è necessario far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Odalengo
Grande – Piazza S. Defendente,1 – 15020 Odalengo Grande (Al) entro le ore 12.00 del
giorno 18/09/2015, pena l’esclusione, un plico chiuso, contenente l’offerta, controfirmato
sui lembi di chiusura recante nominativo e indirizzo del mittente e la seguente dicitura
“Gara per l’alienazione di materiale legnoso da ardere”.
Il termine sopra riportato è da ritenersi perentorio, i plichi con qualsiasi mezzo
pervenuti successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno pertanto
ritenuti validi e i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta.
Offerta economica:
L’offerta economica redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso deve essere redatta preferibilmente sull’apposito modello ritirabile presso il

Comune di Odalengo Grande o scaricabile dal sito internet dell’Ente all’indirizzo
www.comune.odalengogrande.al.it..
Dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
Il prezzo deve essere indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra gli importi sarà
ritenuto valido quello in lettere.
Il modulo deve essere datato e sottoscritto e non può presentare correzioni.
Sono nulle le offerte condizionate 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.
Graduatoria:
L’aggiudicazione provvisoria avverrà mediante verbale successivo all’apertura
delle offerte pervenute. L’aggiudicazione definitiva avverrà entro 15 giorni dal verbale di
gara.
L’Amministrazione potrà richiedere, prima dell’aggiudicazione definitiva, certificato
concernente i precedenti penali e carichi pendenti dell’aggiudicatario e/o DURC e
certificato di iscrizione alla CCIAA nel caso di ditta.
Qualora vengano riscontrate irregolarità a carico del concorrente si provvederà
all’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che segue in graduatoria.
Adempimenti successivi all’aggiudicazione definitiva:
Dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, la custodia e la responsabilità del
legname aggiudicato sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà sgomberare il
legname, previa operazione di pesatura da effettuare in contraddittorio a cura e
spese dell’aggiudicatario ed in contraddittorio con il personale comunale all’uopo
incaricato.
Qualora dopo tale termine non avvenisse lo sgombero, l’Amministrazione potrà
disporre la revoca dell’assegnazione.
Il pagamento avverrà applicando il prezzo offerto e dovrà essere versato
dall’aggiudicatario entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Qualora il pagamento non venisse effettuato il Comune provvederà con le modalità
previste per il recupero del credito.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario comunale Dr.ssa Maria Luisa Di Maria
tel. 0142/949021.
Il presente bando è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio informatico dell’Ente
all’indirizzo: www.comune.odalengogrande.al.it. per 15 giorni naturali e consecutivi.
Informativa:
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si informano i partecipanti che i dati personali e/o sensibili
forniti al Comune di Odalengo Grande 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 procedimento
f.to Di Maria dr.ssa Maria Luisa

