
 
AVVISO D’ASTA PUBBLICA  

RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DI N. 2 LOTTI DI LEGNAM E  
DA OPERA SITI IN LOCALITA’ ARP DU JEU (PARTICELLA 

FORESTALE N. 36 LUNGO LA PISTA FORESTALE ARP - HENV Y) 
 

 Il Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses intende assegnare del legname da opera sito in località Arp du 

Jeu di Saint Rhemy en Bosses, di cui al verbale di misurazione e stima n. 2 del 14.11.2016 del servizio 

forestazione e risorse naturali assunto agli atti al prot. 3547 del 09.12.2016.   

Il materiale allestito forma due lotti di legname da opera di specie mista abete rosso e larice, come di 

seguito descritti: 

• catasta n. 1 di 29 toppi pari a mc. 11,23  

• catasta n. 2 di 83 toppi pari a mc 38,98 

dislocati lungo la pista forestale denominata “Arp - Henvy” in località  Arp du Jeu di Saint-Rhémy-en-Bosses. 

 Tenuto conto delle spese di trasporto e delle altre spese come da analisi dei prezzi, si è fissato il valore 

di detto legname  in € 70,00 al mc, per un totale di: 

• catasta n. 1 - mc. 11,23 pari ad € 786,10 

• catasta n. 2 – mc. 38,98 pari ad € 2.728,60 

pari ad un valore complessivo di euro 3.514,70  diconsi euro tremilacinquecentoquattordici/70. 

 

MODALITA’ DI VENDITA 

 

La vendita sarà effettuata per singoli lotti. Non è richiesta la presentazione del certificato di idoneità 

forestale trattandosi di materiale già accatastato. 

La qualità di legname indicata nel verbale di misurazione e stima ha soltanto valore indicativo e non 

impegna l’autorità forestale e il Comune, i quali, per tutto il materiale legnoso posto in vendita, non 

garantiscono né il valore globale, né lo stato fisico, né la qualità commerciale degli assortimenti ricavabili. 

L’asportazione del legname dovrà avvenire entro il termine del 30 novembre 2017 e il legname 

eventualmente non esboscato entro tale termine ritornerà di proprietà dell’Ente, senza diritto di rivalsa alcuna 

da parte dell’aggiudicatario. 

Dovranno essere scrupolosamente osservate dall’aggiudicatario tutte le disposizioni, anche non 

contemplate nel presente verbale, che il personale del C.F.V. riterrà opportuno dare durante il periodo di 

trasporto dei prodotti forestali assegnati. 

Il pagamento dovrà avvenire integralmente all’atto dell’aggiudicazione in un’unica soluzione con le 

spese d’asta, contratto, tutte a carico dell’aggiudicatario. 

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale. 



Le ditte interessate alla gara dovranno fare pervenire a pena di esclusione per mezzo di raccomandata 

postale o direttamente a mano all’Ufficio di Segreteria del Comune entro e non oltre le ore 12.00 dell’11 

ottobre 2017 un plico sigillato contenente l’offerta che dovrà riportare la misura dell’aumento percentuale 

in cifre e in lettere, sottoscritta per esteso dal titolare della ditta o del rappresentante legale della ditta. 

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e 

recare oltre l’indirizzo di questo ufficio anche l’oggetto dell’asta pubblica e il nominativo della ditta mittente. 

 Oltre il termine fissato non resta valida alcuna altra offerta anche sostitutiva od aggiunta alla presente 

e non si farà luogo a gara di miglioria. 

 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, 

il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 Si fa luogo all’esclusione della gara nel caso in cui manchi o risulti incompleta od irregolare anche uno 

solo dei documenti richiesti, nel caso in cui il plico con i documenti e l’offerta non rechi l’oggetto della gara 

ed il mittente.  

Si avverte che si procederà all’aggiudicazione anche con la presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

 

Saint Rhemy en Bosses, li 25 settembre 2017 

                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                     (Dott.ssa Marie Françoise Quinson) 

 


