Prot. n. 842 del 10/01/2020

Estratto del Bando (All.2)

COMUNE DI ALATRI
Provincia di Frosinone
Via Circonvallazione, 49 - 03011 Alatri (Fr)
Settore 5° Urbanistico - Edilizio
Servizio 5.6 Patrimonio e Gare

protocollo.comunealatri@pec.it

Il Comune di Alatri, Settore Urbanistico Edilizio, Servizio Patrimonio e Gare, Via Circonvallazione n.
49, 03011 Alatri (Fr), Tel. 0775.4481 – 0775.448303, http://www.comune.alatri.fr.it, indice un’asta
pubblica per la vendita di materiale legnoso ritraibile dagli Interventi di ceduazione matricinata a
carico di un bosco ceduo a prevalenza di carpino nero nella P.F. n. 85 - 1 del P.G.A.F. del
Comune di Alatri (Fr), di proprietà del Comune di Alatri.
Il prezzo a base d’asta ammonta a € 2.826,48 (Euro duemilaottocentoventisei/48) oltre IVA come per
legge al 10% e spese relative al taglio secondo le modalità previste nel bando.
Sono inoltre a carico dell’aggiudicatario la somma di € 1.156,15 (Euro millecentocinquantasei/99) oltre
Iva (se prevista) e 2% Cassa EPAP, per spese tecniche di Progettazione e Collaudo, alla stipula del
contratto.
La gara sarà aggiudicata col criterio delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi poi col prezzo base
indicato nell’avviso di gara, ai sensi dell’art. 73 lett. c) ai sensi del Regolamento sulla Contabilità dello
Stato approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827.
La relazione tecnica, i prospetti riepilogativi e dendrometrici, gli elaborati cartografici, la stima
economica del valore del soprassuolo, lo schema di capitolato d’oneri, approvati con Deliberazione di
Giunta Comunale n°166 del 21/11/2019, nonché il Bando Avviso d’Asta sono disponibili, consultabili
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Alatri, Via Circonvallazione n. 49, piano 2°, nei giorni di
martedì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.00.
I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
18/02/2020.
Responsabile del Procedimento:
simone.sabellico@comune.alatri.fr.it .
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