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Ai soggetti interessati 
 

 

 

OGGETTO: avviso di vendita legname – località Mure a Paderno del Grappa (TV). 

 

IL PRESIDENTE 

Vista la comunicazione ricevuta da Veneto Agricoltura – Agenzia veneta per l’innovazione nel 
settore primario in merito alla stima del materiale legnoso proveniente da lavori di miglioramento 
boschivo eseguiti nell’anno 2018 dall’ente stesso in località Mure in comune di Paderno del Grappa 
(nota n. 20.634 del 18.09.2018); 

Ritenuto opportuno presentare un avviso di selezione dell’acquirente del legname proposto 
attraverso offerta economica ritenuta idonea e vantaggiosa dal Consiglio di Amministrazione 
dell’ente; 

RENDE NOTO 

per il giorno mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 15,00 è indetta una selezione per l’assegnazione e 
la vendita del seguente legname in località Mure a Paderno del Grappa: 

n.  5 cataste di legname di faggio per totali tonnellate presumibili 22,367 (cataste messe all’asta 
dalla n. 2 alla n. 6); 

la vendita avverrà a corpo in base alle misurazioni di Veneto Agricoltura e si darà per scontato che 
l’offerente si è recato sul posto ed ha preso visione delle cataste oggetto della gara; 

il prezzo base della selezione è fissato in € 1.006,52 (per 45,00 €/t); 

verranno accettate anche offerte in diminuzione; 
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gli interessati all’acquisto dovranno presentare la loro offerta in busta chiusa presso la sede 
dell’Ente a Possagno – Piazzetta Pio X° n. 5 (Casa Canonica) o a mezzo PEC all’indirizzo 
ipab.possagno@pecveneto.it entro le ore 11,00 del 10 ottobre 2018. 

l’apertura delle buste e la selezione avverranno alle ore 16,00 del 10.10.2018, presso gli Uffici 
dell’Ente in Casa Canonica – Piazzetta Pio X° – Possagno; 

verrà dichiarato aggiudicatario il miglior offerente. In caso di offerte uguali verrà provveduto 
mediante sorteggio; 

al momento dell’aggiudicazione dovrà essere versato mediante assegno circolare intestato 
all’Opera Dotazione del Tempio Canoviano di Possagno un deposito cauzionale pari al 10% 
del valore stimato (€ 100,65), che sarà essere restituito all’aggiudicatario sulla base di un 
certificato liberatorio redatto da Veneto Agricoltura. 

 

L’aggiudicatario dovrà procedere al pagamento di quanto offerto presso la Tesoreria dell’Ente – 
UniCredit S.p.A Agenzia di Crespano del Grappa -, entro 24 ore dalla data di comunicazione 
dell’esito della gara. In caso di mancato pagamento l’aggiudicatario verrà dichiarato decaduto. 

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare a Veneto Agricoltura la domanda di consegna del legname. 

L’asportazione, considerata l’altimetria della zona ed il periodo dell’anno, dovrà essere effettuata a 
cura dell’aggiudicatario entro trenta (30) giorni dalla data del verbale di consegna redatto da 
Veneto Agricoltura, utilizzando la pista lungo il pascolo con l’avvertenza di non provocare danni al 
cotico erboso. 

Possagno, lì 4 ottobre 2018        

 

dott. Giuseppe Cunial 


