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AREA TECNICA  
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 
AVVISO DI VENDITA DI LEGNAME 

 
 
Si rende noto che il comune di Cortona ha necessità di alienare legname proveniente da 
potature effettuate in proprietà comunali, stoccato presso l’area comunale in loc.Campaccio. 
 
Il prezzo a base d'asta stimato da questa amministrazione, tenendo conto del tipo di essenza, 
della conformazione del legname e della possibilità di utilizzo dello stesso è stimato in € 8,00  
(otto,00) a quintale.  
 
Il peso esatto verrà quantificato pesando il mezzo sia a carico vuoto che a carico pieno. 
 
Per poter valutare al meglio l’offerta  da presentare, i proponenti potranno visionare lo stato dei 
luoghi. 
 
L’alienazione sarà effettuata per pubblico incanto e l’asta si terrà con il metodo dell’offerta 
segreta di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, da confrontarsi 
col prezzo a base d’asta indicato nel presente bando. 
 
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a caricare la legna e a trasportarla con propri mezzi, 
esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. 
 
Sono ammesse esclusivamente offerte in aumento. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché superiore al prezzo a 
base d’asta e in caso di offerte di pari importo si procederà mediante sorteggio. 
 
 L’offerta dovrà altresì contenere la dichiarazione di esonero dell’Amministrazione comunale da 
ogni qualsiasi responsabilità. 
 
Per partecipare è necessario far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cortona Piazza 
della Repubblica n.13 Cortona, entro le ore 12.00 del 28/03/2017, l’offerta in busta chiusa 
recante la dicitura “Gara per vendita legna”. 
 
Trascorso tale termine non saranno accettate nuove offerte, né ammesse sostituzioni. 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. Non saranno ammessi reclami per 
offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. 
 
L’apertura dei plichi con le offerte avverrà il giorno 30/03/2017 alle ore 10:00 presso la sede 
municipale di Via Guelfa n.38 Cortona. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data, nonché di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare 
pretese al riguardo. 
 
Soggetti ammessi: 
Persone fisiche e/o giuridiche. 
 
Offerta economica: 



 

Ufficio Amministrativo Area Tecnica 

52044 Cortona (AR)  Via Guelfa n.38 

tel. 0575 6074311 - fax. 0575 6074318 

     www.comunedicortona.it       

L’offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso, e alla medesima deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 
Il prezzo deve essere indicato in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra gli importi è ritenuto 
valido quello in lettere. 
 
Sono nulle le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e quelle per persona 
da nominare. 
 
La presentazione dell’offerta, che ha natura di offerta irrevocabile, costituisce accettazione 
incondizionata di tutte le clausole del presente bando e della documentazione di gara, con 
rinuncia ad ogni eccezione. 
 
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà sgomberare il legname. 
Qualora dopo tale termine non avvenisse lo sgombero l’Amministrazione potrà disporre la 
revoca dell’assegnazione. 
Il pagamento avverrà applicando il prezzo offerto e dovrà essere versato dall’aggiudicatario 
entro 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva alla Tesoreria Comunale. Qualora il pagamento non 
venisse effettuato il Comune provvederà con le modalità previste per il recupero del credito. 
 
Pubblicazione: 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del sito internet del Comune di Cortona.  
 
Informativa: 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i partecipanti che i dati 
personali e/o sensibili forniti al Comune di Cortona o da questo acquisiti d’ufficio saranno trattati 
per le finalità inerenti la presente procedura di gara. Presentando l’offerta, il partecipante 
esprime il proprio consenso al trattamento di cui sopra, fermi restando i diritti previsti dalla legge 
stessa. 
 
 
Cortona, 28/02/2017 
 
IL DIRETTORE UFFICIO MANUTENZIONI 
(Dott.ssa Rossana Ceccarelli) 
 


