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COMUNE DI NOMAGLIO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI GARA
"VENDITA LEGNAME CON ASTA PUBBLICA"
Procedura di gara: Asta Pubblica
Criterio di scelta dell'offerente: offerta del prezzo più alto mediante presentazione di busta chiusa con
offerta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
L'anno duemilasedici, addì primo del mese di febbraio, alle ore 17.00 in Comune di Nomaglio, si è
provveduto a dare corso alla gara per la migliore offerta per la vendita di legname di proprietà del
Comune di Nomaglio.
Premesso che:
•

Con Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 1 del 14.01.2016, si
attivava la procedura di gara aperta ad asta pubblica e si approvava l'avviso pubblico per la
vendita del legname sulla base minima di:
- catasta n. 1 .€ 239,10;
- catasta n. 2 .€ 274,71
- catasta n. 3 .€ 135,66

•

alle ore 12.00 (dodici) del giorno 01 febbraio 2016 è scaduto il termine entro il quale poter
presentare offerta, ai sensi dell'avviso pubblico;

•

la seduta per l'apertura delle offerte è stata stabilita per il giorno 1 febbraio 2016 alle ore 17.00;

•

il criterio di aggiudicazione è stabilito nel prezzo più alto;

Evidenziato che alla scadenza fissata sono pervenuti numero 4 buste chiuse e perfettamente
sigillate:
Sig. Lucente Zanni - Piazza A1lamanno n. lO - 10010 Nomaglio, pervenuta in data
01.02.2016 ore 10,15 prot. 246;
Sig. Bovo Enrico- Via Cantonetto 18 - 10010 Andrate, pervenuta in data 01.02.2016 ore
10,16, prot. 247;
Sig. Giacomini Massimiliano - Via Andrate n. 49 -10010 Chiaverano in data 1.02.2016 ore
10,30, prot. n. 248;
Sig. Guglielmetto Linda - Via Corsano n. 19 - 10013 Borgofranco d'Ivrea in data 1.02.2016
ore 10,55, prot. n. 249
Accertato che le buste di cui sopra sono regolarmente pervenute nei limiti dell ' Avviso Pubblico;
Visto i vigenti regolamenti del Comune di Nomaglio;
CIO' PREMESSO
Il sottoscritto Dr. Costantino Giuseppe, Segretario Comunale del Comune di Nomaglio,
DICHIARA
aperta la gara, da lettura delle condizioni contrattuali di legge, avverte che questo si effettua sotto
l'osservanza di quanto stabilito nell' Avviso Pubblico di cui alla Determinazione del Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici n. 1 del 14.01.2016;
Prende atto che entro il termine stabilito delle 12.00 (dodici) del giorno 01 febbraio 2016 sono
pervenuti al protocollo dell'ente numero 4 buste chiuse e perfettamente sigillate:
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Sig. Lucente Zanni - Piazza Allamanno n. lO - 10010 Nomaglio, pervenuta in data
01.02.2016 ore 10,15 prot. 246;
Sig. Bovo Enrico - Via Cantonetto 18 - 10010 Andrate, pervenuta in data 01.02.2016 ore
10,16, prot. 247;
Sig. Giacomini Massimiliano - Via Andrate n. 49 - 100l OChiaverano in data 1.02.2016 ore
10,30, prot. n. 248;
Sig. Guglielmetto Linda - Via Corsano n. 19 -10013 Borgofranco d'Ivrea in data 1.02.2016
ore 10,55, prot. n. 249
Esaminate le buste pervenute ed accertati che le stesse non risultano manomesse all'esterno e che
sono stati redatti e compilati secondo le indicazioni della normativa di legge;
Si procede pertanto nel rispetto della legislazione sui contratti pubblici, in particolare si procede con
l'apertura delle buste contenenti le offerte, e si procederà ad assegnare la vendita del legname nel
rispetto della normativa in vigore.
Si inizia ad aprire la prima busta, riferita al Sig. Lucente Zanni, Piazza Allamanno n. 10
10010 Nomaglio pervenuta in data 01.02.2016 ore 10,15 prot. 246;
Accertato che la busta di cui sopra risulta perfettamente integra e non manomessa, si da avvio al
procedimento per l'apertura della busta.
Si apre la busta del Sig. Lucente Zanni, e si esamina il contenuto, composto da:
- Lettera scritta a mano sulla quale è chiaramente indicato l'importo offerto:
- Catasta n. 1 .€ 300,00
- Catasta n. 2 .€ 310,00;
- Catasta n. 3 €. 200,00;
Si prosegue con aprire la seconda busta, riferita al Sig. Bovo Enrico - Via Cantonetto 18 
10010 Andrate, pervenuta in data 01.02.2016 ore 10,16, prot. 247;
Accertato che la busta di cui sopra risulta perfettamente integra e non manomessa, si da avvio al
procedimento per l'apertura della seconda busta.
Si apre la busta del Sig. Bovo Enrico, e si esamina il contenuto, composto da:
-

Lettera scritta a mano sulla quale è chiaramente indicato l'importo offerto:
Catasta n. 1 .€ 270,00
Catasta n. 2 nessuna offerta
Catasta n. 3 .€ 160,00

-

Si prosegue con aprire la terza busta, riferita al Sig. Giacomini Massimiliano - Via Andrate
n. 49 - 10010 Chiaverano, pervenuta in data 01.02.2016 orelO,30, prot. n. 248

Accertato che la busta di cui sopra risulta perfettamente integra e non manomessa, si da avvio al
procedimento per l'apertura della terza busta.
Si apre la busta del Sig. Giacomini Massimiliano, e si esamina il contenuto, composto da:
- Lettera scritta a mano sulla quale è chiaramente indicato l'importo offerto:
- Catasta n. 1 nessun offerta
- Catasta n. 2 .€ 318,00;
- Catasta n. 3 .€ 163,00
-

Si prosegue con aprire la quarta busta, riferita alla Sig. Guglielmetto Linda - Via Corsano n.
19 -10013 Borgofranco d'Ivrea, pervenuta in data 01.02.2016 ore10,55, prot. n. 249
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Accertato che la busta di cui sopra risulta perfettamente integra e non manomessa, si da avvio al
procedimento per l'apertura della terza busta.
Si apre la busta della Sig. Guglielmetto Linda, e si esamina il contenuto, composto da:
- Lettera scritta a mano sulla quale è chiaramente indicato l'importo offerto:
- Catasta n. 1 .€ 350,00
- Catasta n. 2 .€ 365,00;
- Catasta n. 3 .€ 150,00;
Il Segretario Comunale dichiara che tutte le offerte sono valide e pertanto vengono ammesse alla
selezione.
Pertanto, analizzata la documentazione e le offerte, riscontrato quanto dovuto ai sensi dell ' Avviso
Pubblico, del Codice degli Appalti e del relativo Regolamento d'Attuazione, si procede ad Affidare
in modalità DEFINITNA:
Alla Sig. Guglielmetto Linda, via Corsano n. 19 - 10013 Borgofranco d'Ivrea:
- Catasta n. 1 per un importo pari ad € 350,00 (trecentocinquanta euro);
- Catasta n. 2 per un importo pari ad .€ 365,00 (trecentosessantacinque euro).
AI Sig. Lucente Zanni, Piazza Allamanno n. lO - 10010 Nomaglio:
- Catasta n. 3 per un importo pari ad .€ 200,00 (duecento euro).
Il Segretario Comunale, riletto integralmente quanto sopra, detta le condizioni del proseguimento
della gara, ovvero provvedere all'aggiudicazione definitiva mediante comunicazione alla sig.
Guglielmetto Laura, via Corsano n. 19 - 10013 Borgofranco d'Ivrea (Cataste n. 1 e n. 2) e al Sig.
Lucente Zanni Piazza Allamanno n. lO - 10010 Nomaglio (Catasta n. 3), i quali dovranno
provvedere, entro e non oltre lO giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, a versare
l'importo proposto.
Alle ore 17.15, il Segretario Comunale dichiara conclusa la gara.
Si allega il contenuto di tutto quanto pervenuto.
Letto, confennato e sottoscritto:
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