
COMUNE DI RUVIANO - Via Umberto I° - 81010 Ruviano (CE) (tel. 0823 860021) - Avviso d’asta per la
vendita del materiale legnoso della X^ sezione del bosco comunale “Olivella”. - Importo a corpo a base d’asta
euro 59.832,82 oltre I.V.A. nei termini di Legge.

(Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito www.comuneruviano.it).

Il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso d’asta sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania (qualora il suddetto termine cade nei giorni di sabato e domenica, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale successivo), alle ore nove (9,00), nell’Ufficio Tecnico presso il comune di Ruviano (CE), si
terrà l’asta pubblica per la VENDITA AL TAGLIO DEL MATERIALE LEGNOSO DELLA X^ SEZIONE
DEL BOSCO COMUNALE “OLIVELLA”, PREZZO BASE STIMATO A CORPO DI EURO 59.832,82
(euro cinquantanovemila) OLTRE I.V.A. NEI TERMINI DI LEGGE.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudica-
zione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’Art. 73 lett. C del Regolamento di Contabilità generale dello Stato
approvato con R.D. 23 maggio 1924, N. 827 e successive modificazioni.

Le condizioni d’appalto sono contenute nel progetto di taglio e capitolato d’oneri allegato, approvato con
atto di G.C. n. 153/2006, visibile tutti i giorni fino al giorno precedente la gara presso l’Ufficio Tecnico del Co-
mune di Ruviano durante le ore d’Ufficio.

Le ditte interessate alla partecipazione all’asta pubblica dovranno far pervenire il plico (nella forma come
indicato sul bando integrale) al Comune di Ruviano (CE), a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure
mediante agenzia di recapito autorizzata, pena l’esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Ruviano (CE)
che ne rilascerà ricevuta, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Qualora il termine di scadenza cade nei giorni di sabato
o di domenica, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo. E’ altresì facolta’ dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei tre giorni antecedenti al termine perentorio fissato
per la presentazione dei plichi.

L’asta sarà tenuta con offerte segrete esclusivamente in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico in-
canto ai sensi dell’art. 73 lettera C) , e successivo art. 76 del Regolamento Generale di contabilità dello Stato ap-
provato con R.D. 23.05.1924, n.827 e s.m. La gara avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilità anche se nessuno dei
concorrenti fosse presente nella sala di gara. In caso di offerte uguali l’asta verrà aggiudicata a sorte, ai sensi del
2° comma dell’art. 77 del P.D.N. 827/1924. Tutti gli atti relativi alla gara sono visibili presso l’Ufficio tecnico del
Comune di Ruviano nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle 13,30 e nei giorni di martedì e gio-
vedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. Il responsabile del procedimento è l’arch. Gabriella Saudella -U.T.C.

Ruviano lì 05 marzo 2007.

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
arch. Gabriella Saudella
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