AREA TECNICA MANUTENTIVA

COMUNE DI ROFRANO
Provincia di Salerno
Via P. Scandizzo – 84070 Rofrano (SA)
P. IVA – C.F. 00534600655 0974952031 0974952462
http://www.comune.rofrano.sa.it  protocollo.rofrano@asmepec.it

Prot. 5141 del 27.11.2020
Oggetto: Avviso d’asta pubblica per la vendita di legname in piedi radicato nell’ambito
della particella n. 26, sita in località “Bosco del Salice”, del P.A.F. dei beni
demaniali del Comune di Rofrano (SA)
Il Responsabile del Procedimento rende noto
che in esecuzione alla propria determina n. 295 del 27.11.2020 è indetta asta pubblica con il
sistema del pubblico incanto secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827
ad offerte segrete esclusivamente in aumento.
Importo a base d’asta: euro € 75.400,00 (euro settantacinquemilaquattrocento/00), escluso
I.V.A.;
Natura dell’asta: Vendita di legname;
Termine , indirizzo di recezione e data di apertura delle offerte:
termine ultimo presentazione offerte: 18.12.2020 – entro e non oltre le ore 10:00, pena
l’esclusione;
Indirizzo: via P. Scandizzo – 84070 ROFRANO (SA);
seduta pubblica di apertura delle buste contenenti le offerte: il giorno 18.12.2020 alle ore
16:00 presso la Residenza Municipale di Rofrano;
Criterio di aggiudicazione: Maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Le condizioni, i requisiti e le modalità dell'appalto sono contenute nel bando integrale di gara,
affisso all'albo pretorio del comune di Rofrano e pubblicato sul sito internet ufficiale
www.comune.rofrano.sa.it. – Albo Pretorio On line – Sezione Badi di gara
(http://alborofrano.asmenet.it/index.php?sez=3)
–
e
nella
sezione
denominata
“Amministrazione Trasparente”. Il progetto di taglio, la determinazione del valore di
macchiatico, i Capitolati D’Oneri sono visionabili presso l'ufficio tecnico nei giorni di lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore
17:30 nei giorni di martedì e venerdì, previo appuntamento telefonico, ovvero
.
Il Responsabile del Procedimento
F.to geom. Umberto Pellegrino
Originale firmato trattenuto in atti

