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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 
SETTORE DEMANIO e PATRIMONIO  

 
   

BANDO DI GARA 
 

Oggetto:  Vendita legname da ardere di proprietà dell’Amministrazione Comunale, ricavato a 
seguito di intervento di tipo selvicolturale, sull’area boscata ex Comunanza Agraria di 
Panicarola. 

 
Premessa: 

Il Comune di Castiglione del Lago pone in vendita complessivamente una catasta di 
legname da ardere derivante da un taglio di vegetazione arborea radicata, a mezzo di intervento 
selvicolturale, eseguito da una squadra di operai forestali dell’Agenzia Forestale Regionale, 
nell’area boscata posta in Fraz. Panicarola, ex Comunanza Agraria di Panicarola; 
 

Il legname è formato da: 

- due cataste di tronchi di varia pezzatura di piante di latifoglia, ovvero di leccio e roverella e 
sono depositate ai bordi del bosco da cui sono state espiantate; 

- Il legname è depositato tra il campo sportivo di Panicarola e l’area boscata già di proprietà 
dell’ex Comunanza Agraria di Panicarola, il tutto in Località “Madona del Busso”; 

- Il quantitativo di legname stimato dal personale forestale incaricato in complessivi q.li 400 circa 
pari a circa 80 mc. di legname; 

- In relazione a quanto disposto dal DPCM 10.01.1991, n. 55 si forniscono qui di seguito, i dati 
caratteristici e le condizioni essenziali di appalto: 
1. caratteristiche generali: legname da ardere; 
2. prezzo a base d’asta: come da verbale di misurazione e stima redatto in data 15 ottobre 

2020 da tecnico dell’Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria, le due cataste di legname di 
circa 400 q.li di peso, ha un valore complessivo pari ad € 2.400,00 (euro 
duemilaquattrocento/00); 

3. obblighi a carico dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario dovrà provvedere all’asporto del 
legname a propria cura e spese lasciando il terreno circostante perfettamente pulito;  

4. pagamento: entro 8 (otto) giorni dall’aggiudicazione dovrà essere consegnata agli Uffici 
comunali la ricevuta dell’avvenuto pagamento da effettuarsi sul c/c bancario intestato alla 
Tesoreria Comunale del Comune di Castiglione del Lago, codice iban IT 52 P 02008 38353 
000103423113, Unicredit Banca, con la causale “Pagamento legname ex Comunanza 
Agraria di Panicarola”; 

5. termine per l’asporto del legname: 8 (otto) giorni dalla data di avvenuto pagamento, il 
legname non prelevato entro tale data ritornerà di proprietà dell’ente senza alcun diritto di 
rivalsa; 

6. non sono ammesse offerte inferiori al prezzo a base d’asta;  
7. l’aggiudicazione è disposta a favore del migliore offerente. Si procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida e a parità di offerta si procederà al sorteggio;  
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8. si rammenta che ai sensi dell’art. 1471 del C.C. non possono partecipare alla gara gli 
amministratori, né direttamente né per interposta persona. 

 
Prescrizioni particolari: 

- la quantità di legname, indicata nel presente bando, ha soltanto valore indicativo. Sia 
l’autorità forestale sia l’Amministrazione comunale non garantiscono né il valore globale, né 
lo stato fitosanitario, né la qualità commerciale degli assortimenti;  

- dovranno essere scrupolosamente osservate dall’aggiudicatario tutte le disposizioni che il 
personale tecnico del Comune di Castiglione del Lago riterrà opportuno dare durante il 
trasporto dei prodotti legnosi assegnati. 
 
L’offerta, presentata in bollo, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo in busta chiusa, con 

indicato “Offerta per legname. Non aprire” entro e non oltre le ore 11,30 del giorno mercoledì 
28 ottobre 2020 (farà fede l’orario e data del protocollo); l’offerente dovrà indicare, a pena di 
esclusione: 
1. Nome e cognome dell’offerente con relativi dati personali e fiscali; 
2. Il prezzo offerto, indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza sarà considerata valida 
l’offerta più vantaggiosa per il Comune; 
3. L’indicazione che l’offerente non è Amministratore comunale e non partecipa all’asta quale 
interposta persona di un Amministratore comunale.  
4. Di aver preso visione delle clausole contenute nel bando e di impegnarsi a rispettarle. 
5. L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia di un documento valido d’identità dell’offerente. 

 
L’apertura delle buste avverrà il giorno venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 12,00 presso il 

locale antistante la Sala Consigliare del comune di Castiglione del Lago. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni di legge vigenti in 

materia. 
 
Gli uffici comunali sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
 

  
Legname oggetto d’asta 


