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Norbello 04/03/2011

AVVISO D'ASTA
VENDITA E RITIRO LEGNATICO DERIVANTE DAL TAGLIO
DEGLI ALBERI DI VIA DELLE AUTONOMIE.
IMPORTO A BASE D'ASTA: € 80,00 (IVA 20% INCLUSA)
Il Responsabile del Procedimento
Vista la propria determinazione Resp. Servizio n°30, del 04/03/2011 di approvazione
dell’avviso di gara relativo alla vendita e al ritiro del legnatico, derivante dal taglio degli
ippocastani presenti nel filare sud di Via della Autonomie.
INDICE
per il giorno 14/03/2011, alle ore 16.00, presso la sede di questo Comune, un pubblico incanto, al
fine di procedere all’affidamento relativo alla vendita e al ritiro del legnatico, derivante dal taglio
degli ippocastani presenti nel filare sud di Via della Autonomie, esclusivamente a carico del
partecipante.
L'asta sarà tenuta con il metodo di cui all'art.73, lett. c), del Regolamento sulla Contabilità
generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n° 827, mediante aggiudicazione in favore
della ditta che, sull’importo a base d’asta di €. 80,00, offrirà il maggiore aumento.
(Art.73. L'asta, secondo che le circostanze, l'importanza o la qualità del contratto lo facciano reputare più vantaggioso
per l'amministrazione, e sia stato disposto dal ministro competente o dall'ufficiale delegato, si tiene in uno dei seguenti
modi:
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
Art.76. Quando l'asta si tiene col metodo di cui alla lettera c) dell'art. 73, si osservano, quando al modo ed invio o di
presentazione delle offerte, le disposizioni del precedente articolo. L'autorità che presiede l'asta, aperti i pieghi ricevuti o
presentati e lette le offerte, aggiudica il contratto a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia
migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta. Se non sono state presentate offerte, l'asta è dichiarata deserta.
L'amministrazione può, anche in questa forma di incanto, prefissare il limite di aumento o di ribasso che le offerte non
devono oltrepassare. In tal caso il limite suddetto sarà indicato in una scheda segreta sigillata da deporsi ed aprirsi con le
modalità di cui al precedente articolo, e dopo l'apertura saranno eliminate dalla gara le offerte che abbiano oltrepassato il
limite segnato nella scheda.)
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NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA
Le ditte interessate dovranno far pervenire, non più tardi delle ore 12.00, del giorno
14.03.2011, all’ufficio protocollo, anche mediante consegna a mano, in piego sigillato indirizzato a
questo Comune:
a) l'offerta, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato, indicante l'aumento, così in
cifre, come in lettere, sottoscritta per esteso con firma leggibile dal partecipante. Tale
offerta deve essere chiusa in apposita busta, che su tutti i lembi di chiusura sarà
controfirmata.
Sul frontespizio della busta dovrà essere indicato l'oggetto della gara ed il nominativo
della Ditta richiedente, come appresso indicato:
Comune di Norbello - Provincia di Oristano
Offerta per la gara del giorno 14.03.2010 alle ore 16.00, relativa alla vendita e al ritiro del
legnatico, derivante dal taglio degli ippocastani presenti nel filare sud di Via della
Autonomie”, esclusivamente a carico del partecipante. – Importo a base d'asta: € 80,00.Quando vi è discordanza tra il prezzo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida
l'indicazione più vantaggiosa per l'Ente.
Resta inteso che il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove il
medesimo non giunga a destinazione per qualsiasi motivo. Non si darà corso all'apertura del plico
che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 14.03.2011 e sul quale non sia indicata la
specificazione della gara.
Si provvederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Entro 4 gg. dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria
dovrà:
a) versare la somma offerta, sul c\c p. n° 16489098, intestato al Comune di Norbello Servizio di Tesoreria;
b) depositare la cauzione di importo pari ad €. 100,00 presso l’ufficio economato del Comune
di Norbello, a garanzia della pulizia completa dell’area interessata, la quale sarà
svincolata immediatamente a seguito di sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia, nonché alle norme del capitolato generale dello Stato e del
capitolato speciale.
Responsabile del Procedimento: Ing. Elio Cuscusa - Tel. 0785/519930 – Fax 51348

Norbello, 4 Marzo 2011
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Elio Cuscusa)
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SCHEMA DI OFFERTA
Allegare copia documento d’identità

Al Responsabile del Servizio
Comune di Norbello

OGGETTO: Offerta per la gara del giorno 14.03.2010 alle ore 16.00, relativa alla vendita e al
ritiro del legnatico, derivante dal taglio degli ippocastani presenti nel filare sud di Via della
Autonomie”, esclusivamente a carico del partecipante. – Importo a base d'asta: €. 80,00

Il sottoscritto_____________________ ____, nato il___________, in_______________________
residente in_____________________via_________________________, verificato quanto richiesto
per i lavori relativi al ritiro del legnatico, derivante dal taglio degli ippocastani presenti nel
filare sud di Via della Autonomie, offre un prezzo di €._________________

(in

lettere(_____________________________________), sul prezzo a base d’asta di € 80,00 (IVA 20%
INCLUSA).

Norbello lì___________

L’offerente
(firma per esteso e leggibile)
___________________________________
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