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AVVISO D’ASTA VENDITA LEGNATICO PROVENIENTE DAL RIPRISTINO DELLE 
FORESTE DANNEGGIATE DA MATSUCOCCUS F. DEL COMUNE DI CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 
 

 
Si rende noto che il 14  mese di Dicembre 2020 alle ore 9:00, presso la sede del Comune di Castiglione 

della Pescaia in via del Padule n. 3 Km 19  Castiglione della Pescaia GR, si terrà un pubblico incanto per 

la vendita al miglior offerente del materiale legnoso sito in loc. Roccamare, Riva del Sole e Punta Ala del 

Comune di Castiglione della Pescaia, a cura e spese dell’aggiudicatario, legnatico proveniente 

dall’appalto denominato  RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA MATSUCOCCUS F. DEL COMUNE 

DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA L’intera vendita del materiale legnoso è fatta ad unico aggiudicatario. 

Gli offerenti pertanto dovranno presentare offerta per tutto il materiale in vendita. 

L’offerta dovrà essere operata in termini di percentuale di rialzo sulla base d’asta stabilita in euro € 1/ql 

per una offerta minima di € 17.267,00 oltre IVA di legge. La quantità stimata  minima è ql. 17.267 

(diciasettemiladuecentosessantasette),  da conguagliare alla fine dei lavori mediante contabilità a 

peso o volume sulla catasta  a scelta della D.L L’asta si svolgerà ai sensi degli articoli 73, lettera c, e 76 

del R.D. 23.05.1924 n.827 e pertanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base 

d’asta e l’aggiudicazione verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il maggior rialzo.  

Il sopralluogo alle tre aree oggetto di cui alle planimetrie allegate è obbligatorio: 

Le condizioni di ammissione, partecipazione ed esecuzione contrattuale sono contenute nel disciplinare e 

nel capitolato di gara affissi presso l’albo pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia e pubblicati 

sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia, www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it a sezione 

bandi e gare) e sul Portale START  di Regione Toscana. La documentazione di gara è altresì disponibile 

presso gli uffici dell’Ente sopra indicati, previo appuntamento per il giorno di mercoledì dalle ore 9,00 

alle ore 13,00. 

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 8.00 del 14 mese di Dicembre 2020. 

Portale START  di Regione Toscana.. 

Castiglione della Pescaia, lì 20.11.2020      

             Il Responsabile del Servizio 

            Dr. Fabio Menchetti 
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