CONSORZIO BOSCHI CARNICI
AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE
v. Carnia Libera 1944

TOLMEZZO (ud)
Tel. 04332328 - Fax 043344732 E-mail: info@consorzioboschicarnici.it

PEC: posta@pec.consorzioboschicarnici.it

33028 Tolmezzo, lì 20.01.2021

AVVISO
OGGETTO: Vendita del seguente materiale obsoleto e/o da rottamare di proprietà del
Consorzio Boschi Carnici: Lotto 1) Trattore SAME FRUTTERO, Lotto 2) Scortecciatrice CUDNEY
TRHC, Lotto 3) Attrezzatura varia da officina funzionante ma obsoleto consistente in (Paranco
a tamburo, Scala in alluminio, 2 Cricchetti di sollevamento, Chiave a croce, Saldatrice Telwin
1850, Compressore monofase FC CCS 100/245, Aspirapolvere, Carrello portautensili con chiavi
e utensili vari, Caricabatteria Tormatic 500, Saldatrice Exclusive 160, Smerigliatrice 2300W,
Sega a nastro per metalli, Carrello transpallet, Banco da lavoro con morsa, 2 contenitori porta
attrezzi, Tubo in gomma per lavaggio mezzi, Estintore, Pompa per estrazione olio, Corda 50
mt., 2 taniche in lamiera), Lotto 3) Attrezzatura varia da officina consistente in (Smerigliatrice
Metabo W18 LTX, Paranco a catena Tractel, Irroratore manuale) di proprietà della
Carniambiente Srl.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12.08.2020 n.58,
e alla determinazione del Responsabile del servizio del 20.01.2021, n.10,
SI INVITA
a presentare la propria migliore offerta per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto.
1)
Ente appaltante:
Consorzio Boschi Carnici
Via Carnia Libera 1944, 29 – 33028 TOLMEZZO
Tel. 04332328 – Fax 043344732
2)
Criterio di aggiudicazione:
Asta pubblica mediante il sistema dell’incanto col metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta indicato nell’avviso d’asta pubblica ai sensi dell’art. 73, lettera c) del
R.D. 23.05.1924 n. 827.
I mezzi e le attrezzature vengono venduti a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano “visti e piaciuti, sono in visione presso il Consorzio Boschi Carnici, contattando l’ufficio
tecnico 04332328 oppure inviando una mail a info@consorzioboschicarnici.it.
In particolare i mezzi di cui ai lotti 1) e 2) sono venduti come “rottami” per essere utilizzati come
fonte di ricambio per altri mezzi.

Il prezzo a base dell’offerta è diviso in n.03 LOTTI e a CORPO per ogni singolo lotto posto in
vendita, e si intendono al netto dell’IVA.
LOTTO 1) TRATTORE SAME FRUTTETO (ROTTAME) Stimato pari ad € 2.000,00 (euro
duemila/00);
LOTTO 2) SCORTECCIATRICE CUDNEY TRHC (ROTTAME) Stimata pari ad € 1.000,00 (euro
mille/00);
LOTTO 3) ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA Stimata pari ad € 1.300,00 (euro
milletrecento/00);
LOTTO 4) ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA Stimata pari ad € 100,00 (euro cento/00) di
proprietà della Carniambiente Srl;
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della migliore offerta presentata sull’importo a base di
gara, determinato mediante aumento di € 100,00 (euro cento/00) o suoi multipli superiore sul
prezzo posto a base di gara.
3)
Termine di ricezione offerte:
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del
giorno lunedì 01 febbraio 2021, l’offerta economica in apposita busta chiusa che dovrà essere
sigillata o controfirmata su tutti i lembi di chiusura e in carta legale; all’esterno della busta si
dovrà apporre la seguente scritta: «Contiene l’offerta per la gara ufficiosa per la vendita del
materiale obsoleto e/o da rottamare di proprietà del Consorzio Boschi Carnici e della
Carniambiente Srl: Lotto 1) Trattore SAME FRUTTERO, Lotto 2) Scortecciatrice CUDNEY TRHC,
Lotto 3) Attrezzatura varia da officina.
Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a offerta precedente.
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile, anche se a mezzo del servizio
postale o a mezzo di terze persone.
4)
Pagamenti
L’acquirente dovrà pagare i materiali oggetto della vendita di proprietà del Consorzio Boschi
Carnici, presso la Tesoreria dell’Ente in valuta legale, secondo i corrispondenti ordini di
pagamento ed i materiali di proprietà della Carniambiente Srl, presso il c/c bancario della stessa
sempre in seguito all’emissione dell’ordine di pagamento.
5)
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento sarà la dott. Erika Andenna del Consorzio Boschi Carnici di
Tolmezzo a cui ci si potrà rivolgere per qualsiasi chiarimento o delucidazione (cell. 335
1836588).
6)
Norme per la gara:
L’appalto sarà aggiudicato a unico e definitivo incanto al concorrente che avrà prestato l’offerta
più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Può essere presentata offerta per unico lotto o per più lotti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
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7)
Esclusione:
Si farà luogo all’esclusione dalla gara se l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita
busta debitamente sigillata o siglata lungo i lembi di chiusura e presenti cancellazioni o
abrasioni, o non sia debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentate della ditta
partecipante.
saluti.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o delucidazioni si porgono distinti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Erika Andenna

Documento firmato digitalmente
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Modulo da utilizzare per la presentazione dell’offerta
per la vendita di materiale forestale obsoleto

Marca
da Bollo
€ 16,00

Ditta
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Al

CONSORZIO BOSCHI CARNICI
Via Carnia Libera 1944, s.n.
33028 TOLMEZZO (UD)

OGGETTO: Vendita materiale forestale obsoleto e/o da rottamare e attrezzatura varia da
officina.
A seguito della determina dirigenziale del 20.01.2021 n.10, inviamo la nostra migliore offerta
per l’acquisto del materiale forestale di seguito elencato:
1) TRATTORE SAME FRUTTETO (UD 43098) – ROTTAME
Euro ………………………..…….…….…… (…………………………………………………………………)
in cifre

in lettere

2) SCORTECCIATRICE CUDNEY TRHK – ROTTAME
Euro ………………………..…….…….…… (…………………………………………………………………)
in cifre

in lettere

3) ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA
Euro ………………………..…….…….…… (…………………………………………………………………)
in cifre

in lettere

4) ATTREZZATURA VARIA DA OFFICINA Carniambiente
Euro ………………………..…….…….…… (…………………………………………………………………)
in cifre

in lettere

(Data)
(firma del titolare/legale rappresentante)
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