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COMUNE di PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

C.A.P. 38085 
Tel. 0465/674001 Fax 0465/670270 

C.F. - P.I. 02401730227 
 

AVVISO 
 

AI CAPIFAMIGLIA DI CRETO-

PROSNAVALLE 
 

L’Amministrazione comunale di Pieve di Bono-Prezzo vende al miglior offerente 

40 quintali di legna da ardere di varie specie legnosa 

già tagliata e accatastata a stanghe presso il piazzale “ex Vela” 

proveniente da interventi di manutenzione del verde pubblico nella frazione di Creto. 

Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 70,00.=  (IVA al 10% esclusa) del blocco 

unico. 

Gli interessati all’acquisto sono tenuti a presentare 

entro le ore 12,00 del giorno 5.07.2018 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì con orario 8.30-12.30, offerta in busta chiusa riportante all’esterno la 

dicitura “OFFERTA LEGNA ex VELA” 

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

indicato. 

L’intero lotto di 40 quintali (senza misurazione) sarà aggiudicato al miglior offerente. 

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

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

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché la stessa 

risulti in regola con quanto richiesto nel presente avviso. 

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 al quintale, espresso in cifre ed in lettere. 

E' ammessa la presentazione di un'unica offerta. 

La legna da ardere potrà essere asportata solo ad intervenuto pagamento del prezzo 

offerto dovrà avvenire a completa cura e spese degli acquirenti. 

L’asportazione della legna da ardere dovrà essere effettuata improrogabilmente entro e 

non oltre il 31 luglio 2018. In caso non venga rispettato il termine per l’asportazione, 

l’Amministrazione rimarrà proprietaria della legna non ancora asportata. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Assessore competente signor Paolo Franceschetti al 

numero 366 6822144. 
 
 

IL VICE SINDACO 
- Paolo Franceschetti - 


