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SI RENDE NOTO 

 
che è indetta asta pubblica per la vendita di legna tagliata e accantonata dalla Provincia all’interno 

del deposito provinciale come di seguito precisato: 
 

LOTTO UBICAZIONE CENTRO OPERATIVO REFERENTE - CONTATTI 
1 S.P. N. 238 – EX SS 433 VALDASO Marcozzi Primo  340/1037653 

 
 

E’ OBBLIGATORIA LA PRESA VISIONE DEL LEGNAME  
PER CUI SI PRESENTA OFFERTA. 

 
PER INFORMAZIONI E SOPRALLUOGHI CONTATTARE IL REFERENTE INDICATO. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria Offerta, redatta secondo il Modello allegato, 
contenuta in busta chiusa recante sul fronte la dicitura: 
 

OFFERTA PER ASTA LEGNA DEL GIORNO 28/02/2018 – NON APRIRE  
 
a mezzo raccomandata indirizzata a 

 
oppure consegnata a mano presso il PROTOCOLLO DELLA PROVINCIA DI FERMO SITO IN 
VIALE TRENTO 113 entro e non oltre le ore 13 del 27/02/2018. 
 
Farà fede la data del timbro postale. 
Non verranno accettate offerte inferiori a € 200,00 (duecento/00).     

  

APERTURA OFFERTE: seduta pubblica alle ore 11,00 del giorno 28/02/2018 presso il 

SETTORE VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – URBANISTICA della Provincia di Fermo sito in 

Viale Trento 113. 

Si fa presente che il pagamento ed il ritiro del legname dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 

giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell’asta e qualora il legname non venisse pagato e/o 

ritirato entro il predetto termine, l’aggiudicatario sarà ritenuto rinunciatario. 
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Resta inteso che, mentre l’offerta è vincolante per l’aggiudicatario, nel rispetto dei principi di 

correttezza e buona fede, l'Amministrazione Provinciale, motivatamente, può sospendere, rinviare, 

o annullare la presente procedura senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 

riguardo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

Il ritiro del legname deve essere effettuato sotto la sorveglianza del personale della Provincia di 

Fermo, anche se ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare durante 

il ritiro e/o il trasporto del legname, rimangono a carico dell’aggiudicatario dell’asta. 

Copia del presente avviso sarà affissa all’Albo Pretorio On Line della Provincia e del comune di 

Montefalcone Appennino e sarà garantita la pubblicità nei principali luoghi pubblici.  

 

       IL DIRIGENTE  
  F.to  Ing. Ivano Pignoloni 


