
 

 

                                                                        
 

Il Servizio Tecnico – Vigilanza 

 

 

PROT. N. 1656 

 

DEL 20 APRILE 2022 
 

 

A V V I S O      P U B B L I C O  
 

 

OGGETTO: LAVORO DI ESTRAZIONE DEL SUGHERO NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI AUSTIS - NELL’ANNO 2022. 

 

 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha in programma l’intervento di 

ESTRAZIONE DEL SUGHERO nel territorio comunale per L’ANNO 2022. 

 

VISTA la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 12/04/2022 con 

la quale è stata approvata la stima della quantità di Sughero da vendere. 

 
  
 Con il presente avviso 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

Rende noto che la vendita avverrà tramite asta pubblica con invito a presentare offerta alle 

DITTE che ne faranno richiesta con l’aggiudicazione a quella che offre il massimo RIALZO sul 

prezzo posto a base di gara, previa verifica regolarità contributiva e regolare iscrizione alla Camera 

di Commercio. 

 

 

Si precisa comunque che se eventualmente il numero delle richieste delle ditte dovessero 

essere numerose questo Ufficio si riserva la facoltà discrezionale di procedere con il sorteggio di un 

numero adeguato di ditte, previo avviso agli interessati, significando che le imprese richiedente non 

potranno rivendicare alcuna questione di sorta. 
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Le Ditte interessate dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio per il settore di 

attività: LAVORI FORESTALI IN GENERE o comunque attinenti all’ATTIVITA’ DI 

ESTRAZIONE DEL SUGHERO. 

 

 

L’Asta si svolgerà con il sistema delle offerte segrete (art. 73, lettera C del R.D. n.827/1924 

e ss.mm.ii.) in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 

 

 

Le imprese che intendono partecipare all'asta dovranno fare richiesta  a questo Comune, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23,59 del GIORNO VENTINOVE APRILE 2022 tramite il 

seguente indirizzo pec: austis.comune@cert.ollsys.it 

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, questa Amministrazione fa 

presente che tratterà i dati raccolti esclusivamente per lo svolgimento della propria attività e per 

l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

 
Ai sensi dell’articolo 5 della L. n° 241 del 07.08.1990 e ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n° 50 del 

18.04.2016 il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il Geometra Giovanni Maria Morisano  

contattabile telefonicamente al n° 0784/67213 o al Fax n° 078467058 o per email all’indirizzo 

austis.comune@gmail.com -  austis.comune@cert.ollsys.it 

 

 

Si precisa che il presente avviso non impegna il Comune di Austis a procedere comunque 

con gli atti successivi di gara significando che le imprese partecipanti non possono rivendicare 

questioni di sorta. 

 

 Si precisa infine che le domande, delle ditte, pervenute prima della pubblicazione di 

questo avviso verranno prese comunque in considerazione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Giovanni Maria Morisano 
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