
COMUNE DI BAIA E LATINA - (Provincia di Caserta) - Prot. n. 222 - Estratto Bando di gara mediante
asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo misto Sezione Boschiva
N. 12 del Piano Economico dei Beni Silvo Pastorali di proprietà ed in agro del Comune di Baia e Latina - Prez-
zo base, a corpo, di Euro 52.104,75, oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che è indetta per il giorno 15/02/2006 alle ore 10,30 Asta Pubblica con offerte segrete in aumento ed aggiu-
dicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’Art. 73, Lett. C), del Regolamento di Contabilità Generale
dello Stato, approvato con R.D. N. 827 del 23/5/1924 e s.m. per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal ta-
glio del bosco ceduo misto Sezione Boschiva N. 12 del Piano Economico dei Beni Silvo Pastorali di proprietà ed
in agro del Comune di Baia e Latina, partendo dal prezzo base, a corpo, di Euro 52.104,75, oltre IVA;

L’offerta corredata dalla documentazione richiesta per partecipare alla gara, dovrà pervenire al Comune di
Baia e Latina (Ce) entro e non oltre le ore 12,00 del 14/02/2006, a mezzo raccomandata dal Servizio Postale, ov-
vero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite la consegna a mano all’Ufficio Protocollo della
Stazione Appaltante, al seguente indirizzo Comune di Baia e Latina (Ce) - Via XX Settembre - 81010 Baia e
Latina (Ce);

Le ditte interessate alla partecipazione alla gara possono ritirare copia integrale del bando di gara nonché il
capitolato d’oneri, presso la sede Municipale tutti i giorni, escluso il Sabato e la Domenica, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;

Il bando di gara integrale è disponibile sul sito Internet www.baiaelatina.asmenet.it;

Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Michele Landolfi;

Baia e Latina il 16/01/2006

Il Responsabile del Procedimento
P.A. Michele Landolfi
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