
 

REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

CORSO ITALIA, 33 - Tel. 0436/4291 – Fax 0436/866403 – Email e.tosi@cmcs.it 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

 

Prot. Albo  

 Cortina d’Ampezzo, lì __/11/2014 

 

 

Oggetto: Avviso di vendita franco strada di circa 80 mc di legname di abete. 
  

Il Comune di Cortina d'Ampezzo, in esecuzione alla determinazione n. _______ del _______, 

avvisa dell’intenzione di vendere un quantitativo di complessivi 80 mc di legname, franco strada, 

attualmente depositato in località Fiammes. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso la 

propria migliore offerta. 

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura esterna “OFFERTA PER LA 

VENDITA DI  LEGNAME ABETE FRANCO STRADA ” entro e non oltre il giorno ---

Novembre 2014. 

 

La base d’asta è: 
ABETE di € 50,00/ mc su misura unica (sconto alla corteccia del 10%) 

Non sono ammesse offerte in ribasso. I tronchi rosati fanno parte integrante del presente lotto di 

vendita e quindi non verranno ne esclusi ne scontati. 

Gli interessati potranno presentare un offerta anche per una sola tipologia di legname oggetto del 

presente avviso. 

La vendita sarà aggiudicata alla ditta che presenterà il prezzo più vantaggioso per 

l'Amministrazione, senza che le altre ditte  nulla possano vantare per la mancata assegnazione, 

anche in caso di una sola offerta.  

 

Ufficio di riferimento: 
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio LLPP al numero di tel. 0436/4291 – fax. 

0436/866403 nella persona della dr.ssa Emilia Tosi (e.tosi@cmcs.it) 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

(dr. Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 

 



All’Ufficio LLPP  

del Comune di Cortina  

d’Ampezzo 

C.so Italia, 33 

32043 Cortina d’Ampezzo 

 

Oggetto: Offerta asta pubblica per vendita di legname di abete franco strada 
 

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________________ il __/__/_____ e 

residente in _________________________________ via _________________________________ 

cod. fisc. _____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

cod. fisc. ___________________________ partita I.V.A. _________________________________ 

iscritta presso ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria diretta e personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per le 

dichiarazione mendaci previste dal D.P.R. 445/2000 che: 

1. il sottoscritto / nessuno dei rappresentati legali della ditta si trova in situazione di incapacità a 

contrattare con la pubblica Amministrazione; 

e, a tal fine  

PRESENTA 
la propria miglior offerta per l’acquisto del legname di abete franco strada  alla seguente cifra: 

– Euro ____(in cifre)__ / mc (___________in lettere_______/ mc) su misura unuica 
 

In fede. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Timbro e Firma) 

___________________________________________ 
 

Data __/__/2014 

 

 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 

1. autenticata nei modi di legge; 

oppure 

2. non autenticata, unendo in tal casa al presente modulo una copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 

13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

 

 

 


