COMUNE DI SGONICO

OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

Prot. 4965/ 2016

Sgonico- Zgonik, 12.07.2016

ASTA PUBBLICA PER VENDITA LEGNA
AVVISO PUBBLICO
Si avvisa la popolazione che il Comune di Sgonico- Zgonik mette in vendita la legna che si trova nel
bosco sito sulle p.c.n. 769/1, 769/2, 769/3 e 756/1 del C.C. di Sgonico, sulle pendici del monte LanaroVolnik, schiantata durante la tromba d’aria dell’agosto 2014.
Premesse
Tutte le particelle catastali sono intavolate a nome del Comune di Sgonico- Zgonik e sono ricomprese
nella Riserva Naturale del Monte Lanaro.
Bene oggetto ad asta
Il materiale legnoso consiste nella legna schiantata dalla tromba d’aria avvenuta in agosto 2014. La massa
lorda rilevata da prelevare è pari a mc/lordi 173,65 pari a mc/netti 164,96, come da stima, prot. 1930 dd.
10.04.2015, resa dalla Società Cooperativa Legno Servizi, con sede a Tolmezzo (UD) in via Divisione
Garibaldi 8. (allegato 1) Trattasi di legna da ardere dal valore stimato di € 5.420,00
(cinquemilaquattrocentoventi/00).
Modalità di offerta ed importo a base d’asta
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, articolo c), del R.D. 23 maggio
1924, n. 827. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 12.08.2016, in busta chiusa e
firmata sui lembi di chiusura, con all’interno il modulo di offerta debitamente compilato e firmato
(allegato 2).
L’importo a base d’asta è stabilito in € 2.000,00 (duemila/00-). Non sono ammesse offerte in
diminuzione.
L’apertura delle buste pervenute verrà effettuata in seduta pubblica il 12.08.2016 alle ore 13.00 presso
l’Ufficio tecnico del Comune di Sgonico- Zgonik.
Prescrizioni
Per le operazioni di taglio e di pulizia dovranno essere osservate le norme del Regolamento forestale in
attuazione dell’art. 95 della Legge regionale 23 aprile 2007, n° 9 (Norme in materia di risorse forestali) e
le indicazioni della Stazione Forestale di Duino, tenendo conto che l’area risulta inclusa in zona ZPSAree Carsiche della Venezia Giulia e zona SIC- Carso Triestino e Goriziano.
Qualsiasi eventuale onere o adempimento, anche in ambito di autorizzazioni e simili, conseguente o
derivante dai lavori sarà a carico dell’aggiudicatario.
In quanto le p.c.n. citate sono attualmente affittate, i lavori dovranno essere concordati con l’affittuario
dei terreni. Il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità per possibili danni a strutture e/o
persone derivanti dalle operazioni di asporto del legname.
Le operazioni di asporto del legname dovranno essere concluse entro 90 (novanta) giorni
dall’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie a tal fine.
Durante le operazioni di taglio si dovrà evitare di provocare intralci alla viabilità sulle stradine comunali
provvedendo a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.
Non è prevista nessuna cauzione provvisoria a garanzia dell’intervento in quanto le modalità di prelievo
del materiale devono essere concordate con altri enti.
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È possibile recedere dall’asta, comunicando i motivi ostativi al compimento dei lavori, comunque prima
dell’inizio dei lavori.
Pagamenti
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle operazioni. Le coordinate bancarie per il
pagamento verranno comunicate successivamente.
Reclami e sanzioni
È obbligatorio visionare sul posto l’area oggetto della presente asta e la legna posta in vendita in quanto
ad assegnazione conclusa non si accetteranno reclami.
Il mancato rispetto delle norme sopracitate comporterà la nullità dell’atto di assegnazione, nonché il
rimborso dell’importo pari alla legna tagliata e l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 50,00 € a
500,00 €.
Informazioni
Ogni utile informazione è reperibile presso il responsabile del procedimento, ing. Aleš Petaros
dell’Ufficio Tecnico comunale (tel. 040/327278 il lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00) oppure
(tel. 040/229150 il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00).
Il Responsabile di P.O. del Servizio
Tecnico e Tecnico Manutentivo
Ing. Aleš Petaros
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