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COMUNE DI SANTA LUCE 

 

AREA 2 – UFFICIO TECNICO 

 

SERVIZIO GESTIONE DELEGATA 

REGIONE TOSCANA 

 

 

BANDO DI VENDITA DI LOTTO DI LEGNA DA ARDERE VERDE 
AL METRO STERO 

 
DIMENSIONE DEL LOTTO E LOCALITÀ  
L’Amministrazione Comunale di Santa Luce rende noto che si provvederà alla vendita di materiale 

legnoso, proveniente dal patrimonio Forestale Regionale “Bosco di Santa Luce” in gestione su delega ai 

sensi della L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 al Comune di Santa Luce. 

Il materiale legnoso è costituito da legna da ardere verde, ed è stato predisposto un unico lotto di circa 230 
quintali non stivati. Il legname è giacente in Santa Luce Via Rosignanina presso il deposito comunale 

degli ex macelli, ed è qui visibile agli interessati. 

Il materiale legnoso verrà venduto a corpo in un unico lotto. 

 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
Possono partecipare alla procedura di vendita le persone fisiche e le ditte che non hanno alcun impedimento 

nel contrarre obbligazioni, in particolare con la pubblica amministrazione. 

 

PROCEDURA DI GARA 
La vendita avverrà con il metodo di cui all’art. 73, lett. c) del R.D. 827/1924 e con il procedimento previsto 

dal successivo art. 76, senza prefissione di alcun limite di aumento. 

Si avverte che sono ammesse esclusivamente offerte in aumento. 

 
BASE D’ASTA 
La base d’asta è fissata in € 1.200,00- (euro milleduecento/00) per il lotto.. 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Per partecipare alla gara, la Ditta o la persona fisica dovrà far pervenire a questo Ufficio l’offerta mediante 

una delle seguenti modalità, pena l’esclusione: 

 per posta, in piego raccomandata con avviso di ricevimento, riportante anche l’indirizzo della Ditta 

scrivente entro e non oltre il giorno 26 luglio 2021; 

 con altri sistemi con cui sia comunque accertabile il giorno e l’ora di consegna (ad es. corriere); 

 presentazione diretta con consegna a mano. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 

all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “NON 

APRIRE – CONTIENE OFFERTA PER LA VENDITA DI LEGNA DA ARDERE VERDE AL METRO 

STERO” e devono pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Luce, in Piazza 

Rimembranza n°19 56040 Santa Luce (PI), entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 luglio 2021; in tal caso 

faranno fede la data e l’ora apposte dall’Ufficio medesimo sulla domanda. 
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L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso, accompagnata da fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità, e dovrà essere chiusa, senza alcun altro documento, in apposita 

busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. Non dovranno essere utilizzate buste che non 

consentano la sigillatura e la firma su tutti i lembi di chiusura, e comunque tali da non consentirne 

l'apertura, anche parziale, senza la contraffazione di una chiusura.  

 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire al Comune di Santa Luce entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12:00 
del giorno 26 luglio 2021. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO E OBBLIGHI DELL’ACQUIRENTE 
Le offerte pervenute entro il termine fissato, verranno aperte e confrontate alle ore 10 del giorno 27 luglio 

2021; quelle giunte oltre il termine fissato, non verranno aperte, così come saranno ritenute nulle dalla 

Commissione di Gara quelle offerte che non rispetteranno le modalità di presentazione dell’offerta sopra 

stabilite. 

All’apertura delle offerte, che avverrà in un locale di pubblico accesso del Comune di Santa Luce, in Piazza 

Rimembranza n°19 56040 Santa Luce (PI), è ammessa la presenza dei soggetti che abbiano presentato 

offerta. 

L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà fatto la maggiore offerta sul prezzo a base d’asta.  

A tutti gli altri partecipanti verrà comunicata con lettera la non aggiudicazione. 

Ogni singola offerta, per essere considerata valida, dovrà essere in aumento sul prezzo a base d’asta.  

Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.  

Qualora vi sia discordanza tra l’offerta in lettere e quella in cifre sarà ritenuta valida la indicazione più 

vantaggiosa per l’Ente. 

Al migliore offrente sarà data comunicazione dell’aggiudicazione della gara, e al contempo sarà convocato 

per la consegna del materiale.   

Inoltre dovrà, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’importo, effettuare il 

pagamento dell’importo stabilito maggiorato della aliquota I.V.A. del 10%. In caso di mancata 

sottoscrizione del contratto oppure di mancato pagamento entro i termini fissati, l’aggiudicazione verrà 

invalidata ed il contratto annullato, pertanto il soggetto inadempiente non sarà più ammesso a partecipare 

alle prossime gare bandite da questo Settore. 

Effettuato il pagamento, l’aggiudicatario dovrà procedere all’asportazione del materiale legnoso entro 
7 giorni dal versamento, salvo cause di forza maggiore, pena la risoluzione del contratto e la perdita di 

qualsiasi diritto sul materiale legnoso, che verrà proposto al secondo offerente in graduatoria. In questo 

caso l’importo versato sarà restituito ridotto della differenza con la seconda offerta più vantaggiosa. 

 

RESPONSABILITÀ 
L’Amministrazione Comunale di Santa Luce declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si 

potrebbero verificare nel corso dei lavori, oppure per il mancato rispetto di Leggi o Regolamenti in vigore, 

abuso o altro.  

 

  Santa Luce,  02 luglio 2021 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Arch. Dario Barabino 


