Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
rende noto che
è intenzione di codesta Amministrazione Comunale procedere alla
alienazione di diverse cataste di legname del peso stimato di 140 q.li
circa, in quanto di nessun interesse per codesta Amministrazione.
Tali cataste sono depositate nei pressi del pozzo comunale sito in
Regione Tombini, dove gli interessati possono eventualmente accedere
per opportuna visione anche previa richiesta allo scrivente di
effettuare sopralluogo (per concordare un sopralluogo Tel. 0125 /
57114 – 57401 tasto 5 Ufficio Tecnico oppure 345 8688911).
Le offerte devono essere formulate in busta chiusa, recante all’esterno
il nominativo del mittente e la dicitura “Offerta per acquisto cataste di
legname in Regione Tombini” indirizzate al Comune di Bollengo e fatte
pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno
20.03.2019, possibilmente usando il documento allegato alla
presente.
L’apertura delle buste avverrà entro il giorno 21.03.2019 e ne verrà
predisposto apposito verbale. Lo stesso verrà approvato con
determinazione
del
Responsabile
del
Servizio
Tecnico.
Successivamente il vincitore verrà contattato per il ritiro delle cataste
di legname previo versamento della somma offerta.
Il prezzo a base di gara viene stabilito in €. 450,00.
Le offerte dovranno essere formulate in aumento rispetto a tale
somma e prevederanno anche il ritiro della ramaglia accatastata.
E’ posto a carico degli acquirenti l’eventuale onere di effettuare la
pesatura del carico presso una pesa pubblica.
Bollengo, lì 12.03.2019.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
F.to Geom. Salvatore NARO

Spett.le SPORTELLO UNICO
dell’EDILIZIA
del Comune di
10012 BOLLENGO (TO)

OGGETTO : DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Il sottoscritto ________________________________, nato a ________________________
il _______________________________ e residente a ____________________________________,
via ________________________________________________________
c.f. ________________________________ Tel. _________________________________________

in riferimento al bando per l’alienazione delle piante site in Località Tombini, con la presente

OFFRE
la seguente cifra

( _______________________ ) (diconsi _____________________________________ euro)

In fede.

Si allega documento di identità in corso di validità.

