
 
 

 

 

COMUNE  DI  PRAZZO 
Provincia di Cuneo 

Piazza Municipio 1 – 12028 PRAZZO (CN) 
TEL.0171.99123 FAX 0171.999900 
E-MAIL info@comune.prazzo.c.it 

PEC: prazzo@postemailcertificata.it 
Partita IVA e Codice Fiscale 00481360048 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 30/12/2016; 
 

RENDE NOTO 
 

che entro le ore 12,00 del giorno 13/01/2017 dovranno essere presentate le offerte per 
l’alienazione del legname abbattuto dell’area denominata Carlo Pisacane in Prazzo Inferiore, 
composto da legna mista, da ardere e da opera (conifere, robinia e noce) in busta chiusa  
complete dei n.ro 2 moduli (istanza di partecipazione Allegato A e Offerta Allegato b) con 
l’indicazione all’esterno del plico della dicitura: “Offerta per l’alienazione di piccolo lotto di 
legname .”  
Il termine fissato per la presentazione delle domande (13/01/2017 entro le ore 12,00) è perentorio.  
I plichi relativi alla partecipazione all’asta pubblica si considereranno prodotti in tempo utile 
esclusivamente se pervenuti entro il termine e entro l’orario sopra indicato, indipendentemente 
dalle modalità di trasmissione. Il recapito del plico, infatti,  rimane ad esclusivo rischio del mittente 
ove per qualunque motivo non giunga a destinazione entro le ore 12,00 del 13/01/2017. 
 

L’aggiudicazione  avverrà alle seguenti condizioni:  
- mediante asta pubblica con il metodo delle “offerte segrete” ai sensi dell’art. 73 lettera c) e 
76 del Regio Decreto 23.05.1924 n. 827 ;  
- importo a base d’asta di Euro 2.100,00;  
-  l’aggiudicazione verrà disposta a favore del concorrente che abbia  presentato l’offerta 
più alta  e il cui prezzo complessivo sia almeno superiore al prezzo a base d’asta di Euro 
50,00;  
- si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (art. 76 
comma 2 del R.D. 827/1924).  

 
DATA E LUOGO DI APERTURA DEI PLICHI  

Il giorno 13/01/2017 alle ore 16,00 nella sede municipale ed in seduta pubblica alla presenza del 
Responsabile del Servizio o di suo delegato avverrà l’apertura delle buste.  
 

CONDIZIONI GENERALI 
L’offerta presentata, per essere ritenuta valida, dovrà essere formulata con un aumento minimo di 
€ 50,00 sulla valutazione effettuata dall’Ente ed ogni ulteriore aumento dovrà essere un multiplo di 
€ 50,00. 
 
A parità di offerta economica, l’aggiudicazione avverrà con sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far prevenire la propria offerta in carta 
semplice, all’Ufficio di Segreteria Comunale, in Piazza Municipio 1, entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 13/01/2017 , con l’indicazione all’esterno del plico della dicitura: “Offerta per 
l’alienazione di piccolo lotto di legname ” 
 
Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento Sig.ra 
OLIVERO Cristina – Tel 0171/99123 – Fax 0171/999900 dal martedì al sabato  dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00. 
Si informa che, ai sensi degli art. 7ss. del D.Lgs 196/03 e s.m. ed i., i dati forniti dai partecipanti 
verranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente selezione.  
 
Prazzo, lì 30/12/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PELLEGRINO Avv. Aldo 


