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Prot.   4434                 Caltrano 27/10/2015    

AVVISO

VENDITA LEGNAME
PROVENIENTE DAL PATRIMONIO SILVO PASTORALE

SI RENDE NOTO

che questo Comune intende procedere alla vendita, attraverso PROCEDURA NEGOZIATA, dei
sotto riportati lotti di legname in conto 2015:

Denominazione
lotto

parti-
cella

Specie N°
Piante

Massa presunta Prezzo a base
di gara

Cauzione

FORAORO – 
FONDI 2015 45 Faggio q.li   1.000

(vendita a corpo)
€  4,50/q.le € 90,00

RESINOSO
FORAORO – 
FONDI 2015

45 Abete rosso
59

mc. 35 
(vendita a misura)

€  55,00/mc € 38,50

Il legname, già tagliato a cura del Servizio Forestale Regionale di Vicenza,  viene ceduto
sul letto di caduta.

Gli  operatori  economici  interessati  potranno  chiedere  di  essere  invitati  alla  gara
informale,  che si  terrà indicativamente  nel  novembre 2015,  presentando richiesta di  invito  al
Comune di Caltrano, piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano VI entro il prossimo   7 NOVEMBRE   2015.
      Le  richieste  possono  essere  inoltrate  anche  via  fax  al  n.  0445-395506  o  via  mail  a

info@comune.caltrano.vi.it  
Il Comune si riserva di invitare alla procedura negoziata, oltre alle ditte che presenteranno

richiesta, altri operatori economici individuati dall’ente al fine di raggiungere un numero minimo di 3
concorrenti.

Per  ulteriori  informazioni  possono  essere  contattati  gli  uffici  comunali  (Settore  Tecnico
0445-892866 geom. Sandonà)  nei seguenti orari:

Lun-Mar-Mer-Gio-Ven   8:00-12:00
Mer                    16:00-18:00 

 Il presente avviso di pre-informazione viene pubblicato all'albo pretorio del Comune
e sul sito dell'ente www.comune.caltrano.vi.it nell'apposita sezione “patrimonio montano”

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
                                    ( Sandonà Geom. Loris) 
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