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Prot. n.   3934                                                         Caltrano, li   06/09/2017

A V V I S O

VENDITA LOTTI LEGNAME PRO 2017 DENOMINATI 
“BUSA DEI BEZZI” E “FAGARETTO OVEST”

Questo Comune è addivenuto alla decisione di procedere alla alienazione di 2 lotti  di legname resinoso e
l'Amministrazione Comunale ha deciso di verificare se sussistono soggetti economici interessati all'acquisto 

OGGETTO DELLA VENDITA:  Abete  rosso e stanghe già  tagliato,  allestito  e  misurato  a  cura  dell'U.O.
Forestale Ovest di Vicenza.

DENOMINAZIONE, CONSISTENZA DEI LOTTI E PREZZO A BASE DI GARA: 
Denominazione lotto Part Specie N°

Piante
Massa MISURATA Prezzo di

macchiatico €

BUSA DEI BEZZI 1
Abete rosso
Stanghe

243
34

mc. 197,50 60,00/mc

FAGARETTO OVEST 19
Abete rosso
Stanghe

265
80

mc. 165,40 55,00/mc

PROGETTI DI TAGLIO: progetti a firma del dott. for. Ferruccio Dal Brun datati 1/09/2076  dell'U.O. Forestale
Ovest di Vicenza

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, preceduta da avviso pubblico, con aggiudicazione
al miglior prezzo, che eguagli o superi il prezzo a base di gara
    
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: possono essere invitati alla trattativa solo i soggetti economici abilitati
a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero che non incorrono nei motivi di esclusione elencati all'art. 80
del D.Lgs.  n. 50 del 18/04/2016;

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: gli  interessati  possono presentare domanda di
essere invitati  alla trattativa  attraverso invio  della stessa al  Comune di  Caltrano piazza Dante,  8 – 36030
Caltrano VI o all'indirizzo mail info@comune.caltrano.vi.it –  o PEC comune.caltrano.vi@pecveneto.it 
Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del    20 settembre  2017 e le stesse
dovranno riportare l'indirizzo PEC del richiedente, pena esclusione.
L'Amministrazione Comunale si riserva di intavolare la trattativa con i richiedenti anche in presenza di una sola
istanza.

            
                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

                                                                                     f.to  Sandonà geom. Loris

    ***************************************
Si attesta che il presente avviso è stato affisso  all'albo pretorio del Comune dal_____________    al_____________

Caltrano, lì_______________                                                      L’addetto
                                                                                         _____________________
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