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AVVISO D’ASTA 
 

Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del Servizio Contabilità  n. 104 del 27.07.2022 è posto 
in vendita il legname, accatastato lungo la strada comunale che da Villeneuve sale a Champlong Dessus e 
lungo la strada comunale che da Chavonne sale verso Champleval, composto da:  

- n. 24 cataste di toppi legnosi di latifoglie miste a pino silvestre, atte a legna da ardere numerate con 
vernice di colore rosso, dal n. 1 al n. 11, dal n. 13 al n. 21, dal n. 23 al n. 25 e la n. 27, inclusa, con 
un volume unitario di metri cubi 3,0 a catasta; per un valore di € 45,00 a catasta; 

- la catasta n. 12 di metri cubi 4,0 pari ad un valore di € 60,00; 
- la catasta n. 22 di metri cubi 3,5 pari ad un valore di € 52,50; 
- la catasta n. 26 di metri cubi 1,5 pari ad un valore di € 22,50; 

 
CONDIZIONI GENERALI D’ASTA 

 
Si procederà alla vendita con il metodo dell’asta pubblica con offerte segrete in aumento da confrontarsi con 
il prezzo base indicato per ciascuna catasta ai sensi dell’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 
n. 827: 
 
L’offerta, redatta esclusivamente sul modulo predisposto da questa Amministrazione, sulla quale dovrà 
essere apposta una marca da bollo di Euro 16,00, dovrà pervenire in busta chiusa, all’ufficio protocollo del 
Comune di Villeneuve – Piazza E. Chanoux 8 – 11018 Villeneuve (AO)   entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  16 agosto 2022.  
 

1. L’Apposito modello di offerta è disponibile presso gli uffici comunali. 
2. Si rammenta che non fa fede la data del timbro postale e che le offerte pervenute dopo il termine 

predetto verranno escluse. 
3. La busta dovrà riportare, oltre al nominativo, l’indirizzo ed il numero di telefono del mittente e la 

seguente dicitura: “NON APRIRE – OFFERTA PER ACQUISTO DI LEGNAME DA ARDERE 
DEL 17.08.2022”. 

4. Si precisa che le cataste di legna di cui trattasi verranno aggiudicate al miglior offerente e che a 
parità di offerta si procederà al sorteggio. 

5. L’aggiudicazione sarà definitiva anche in caso di unica offerta valida. 
6. Il pagamento del legname dovrà avvenire in unica soluzione e prima del ritiro, mediante avviso 

PAGO PA emesso dal Comune ed inviato all’offerente mediante e-mail. 
7. La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata presso gli Uffici comunali prima del ritiro del 

legname. L’offerente si impegna a ultimare il ritiro del legname inderogabilmente entro il 
15.11.2022  altrimenti il legname ritornerà di proprietà del Comune senza diritto di rivalsa alcuno da 
parte dell’aggiudicatario. 

8. Il Comune, per tutto il materiale posto in vendita, non garantisce né il valore globale, né lo stato 
fisico, né la qualità commerciale degli assortimenti ricavabili. 

9. Il legname è accatastato lungo la strada comunale che da Villeneuve sale a Champlong Dessus e 
lungo la strada comunale che da Chavonne sale verso Champleval” ed è già visionabile. 

10. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 17 agosto 2022 alle ore 9,00 presso la sala consiliare 
del Comune di Villeneuve. 

11. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici comunali tel. 0165 95058. 
 
Villeneuve, lì  29.07.2022 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Sabina Rollet 

(documento firmato digitalmente) 


