
AVVISO  PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACQUISTO DI LEGNA ME ALLESTITO.

(Deliberazione di Giunta Comunale n. 178  del 09/10/2014)

 Si rende noto che il Comune di Belluno, a seguito di interventi di miglioramento colturale
eseguiti a ridosso della scuola di Borgo Piave (fg 71, mapp 1139) intende alienare un quantitativo di
circa mc.10 di tronchi di abete rosso.

 Con il presente avviso, si intendono sollecitare manifestazioni di interesse da parte di
segherie,  commercianti  di  legname  o  imprese  boschive,  quali  soggetti  potenzialmente
interessati all'acquisto.

DESCRIZIONE 

Il legname in oggetto viene venduto in unico assortimento allestito in tronchi ed accatastato
a ridosso della  scuola  di  Borgo  Piave a  Belluno.  Si  precisa  che il  materiale  legnoso non è
certificato PEFC. 

VENDITA E VALORE DEL BENE

            La vendita avverrà  nelle forme di legge e nelle circostanze di tempo e di luogo che saranno
precisate nella lettera di invito a presentare l'offerta.

In particolare verrà espletata un'asta mediante pubblico incanto, con il metodo di cui all'art.
73, lett. c) del R.D. 23/05/1924 n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo art. 76 commi
1 e 2, mediante offerte segrete da confrontarsi con la base d'asta e con aggiudicazione all'offerta più
elevata rispetto alla corrispondente base d'asta e senza prefissione di alcun limite di aumento.

Il prezzo del legname (assortimento unico) a base d'asta è fissato a € 30,00 al mc. e verranno
calcolati in fase di misurazione gli sconti corteccia al 10%.
            Sull' importo definitivo di misurazione verrà applicata l' I.V.A. nella misura indicata dalla
legge.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  dichiarazione  di  interesse,  redatta  sull'apposito  modulo  predisposto  ed  allegato  al
presente avviso dovrà  pervenire esclusivamente via PEC: belluno.bl@cert.ip-veneto.net,  entro le
ore 12,00 del giorno venerdì 24 ottobre  2014.
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 AVVERTENZE E CONDIZIONI GENERALI

La  presentazione della  dichiarazione  di  interesse  non farà  sorgere  alcun  diritto,  azione,
ragione o situazione di vantaggio o di aspettativa in favore del dichiarante. Il presente costituisce un
invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c.

Tutti  coloro  che  hanno  presentato  la  manifestazione d'interesse  di  cui  sopra  verranno
informati in ordine al procedimento di alienazione relativo al bene di cui trattasi.

Per informazioni ci si potrà rivolgere presso il Servizio Patrimonio e Demanio – Via Mezzaterra n
45, 32100 Belluno – Tel. n. 0437/913471 – mail: patrimonio@comune.belluno.it.

Belluno, 16 ottobre 2014      

F.to per il Dirigente del Settore
il Funzionario Delegato

dott.ssa Giuseppina Cannata

             
Allegato A:
- Modulo di istanza per la manifestazione di interesse
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