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AVVISO 
AI CAPI FAMIGLIA  

DEL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 

L’Amministrazione comunale di Pieve di Bono-Prezzo vende ai migliori offerenti  

12 lotti in piedi di legna da ardere, di circa 20 quintali l’uno 

situati nei pressi di Castel Romano, a monte della strada che conduce alla frazione di 

Cologna. 

I capifamiglia del Comune di Pieve di Bono-Prezzo interessati all’acquisto, sono tenuti a 

presentare entro le ore 12 del giorno mercoledì 14 febbraio 2018 all’Ufficio Segreteria 

del Comune offerta in busta chiusa riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA LEGNA 

CASTEL ROMANO”. 

Il prezzo a base d’asta per ogni singolo lotto è fissato in Euro 30,00.= (IVA esclusa) a 

corpo, senza misurazione. 

Saranno prese in considerazione solo offerte in aumento sul prezzo a base d’asta sopra 

indicato. 

Il giorno giovedì 15 febbraio 2018 ad ore 16.00 presso la sala mansarda del Municipio 

si procederà all’apertura delle buste e all’aggiudicazione dei lotti. 

I lotti saranno assegnati con sorteggio ai 12 migliori offerenti.  

Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o 

più concorrenti si procederà ad estrazione a sorte dell’aggiudicatario. 

Presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Pieve di Bono-Prezzo sono disponibili i moduli 

per la presentazione dell’offerta. 

Le offerte presentate senza l’utilizzo della modulistica comunale saranno considerate valide 

solo se dalle stesse risulteranno in maniera chiara ed inequivocabile l’identità dell’offerente 

ed il prezzo offerto, espresso in cifre ed in lettere, ed il riferimento alla legna per cui l’offerta 

è presentata. 

E’ ammessa la presentazione di un’unica offerta. 

La legna potrà essere asportata solo ad intervenuto pagamento del prezzo offerto tramite 

bonifico sul conto di tesoreria del Comune, e l’asporto sarà a completa cura e spese 

degli acquirenti. 

La legna dovrà essere tagliata ed asportata entro e non oltre il 30 aprile 2018. 

Per ulteriori informazioni contattare: 

il Custode Forestale, Omar Castellini, al numero 329 3177831,  

oppure l’Assessore competente, Paolo Franceschetti, al numero 366 6822144. 

 L’assessore al Patrimonio Forestale 
 - Paolo Franceschetti - 
 firmato digitalmente 
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