
 

    

Commune de Sarre ~Comune di S arre 
FRAZ. T ISSORET, 39 ~ 11010 SARRE ~ VALLE D’AOSTA ~ ITALIA ~ TEL. 0165/215637  ~  FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073 

SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO  
www.comune.sarre.ao.it ~ info@comune.sarre.ao.it ~ p rotocollo@pec.comune.sarre.ao.i t 

 

 
SECONDO AVVISO DI VENDITA LOTTI DI LEGNAME DA IMBALLAGGIO 

 
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di Sarre provvedere alla vendita di cataste di 
legname da imballaggio così composte: 
 
Descrizione Cataste Quantitativo Valore 

Euro 
Tipologia di 
legname 

Ubicazione 
Catasta 

Catasta numerata “A1” 
con vernice di colore 
rosso. 

Metri cubi 170 
legname. 
Metri cubi 120 
ramaglia.  

6.800,00  Legname di 
conifere miste 
atte a legna da  
imballaggio 

Parcheggio Area 
Picnic Sources 
du Ruet 

Catasta numerata “A2” 
con vernice di colore 
rosso. 

Metri cubi 380 
legname. 
Metri cubi 130 
ramaglia. 

5.400,00 Legname di 
conifere miste 
atte a legna da  
imballaggio 

Località Goille 
Péésa 

Le persone residenti nei Comuni Valdostani che fossero interessate potranno presentare offerta in 
ribasso per l’acquisto delle cataste sopra descritte, partendo dal prezzo base sopra indicato, 
compilando l’apposita modulistica (modello legname da imballo) disponibile presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune o scaricabile dal sito del Comune, in caso di parità di offerta si procederà a 
sorteggio. 
L’offerta da presentare in competente bollo da euro 16,00, dovrà essere contenuta in busta chiusa 
sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE LEGNAME DA 
IMBALLAGGIO- NON APRIRE” e dovrà essere recapitata, anche a mano. All’Ufficio Protocollo 
del Comune di Sarre, Loc. Tissoret 39 entro le ore 12,00 del 06 dicembre 2022. L’apertura delle 
buste avverrà in forma pubblica alle ore 14,00 del giorno 06 dicembre 2022. 
 
Con lo stesso modulo potranno essere proposte offerte per entrambe i lotti. 
Ad assegnazione avvenuta, si dovrà provvedere al pagamento mediante avviso pago Pa rilasciato 
dagli uffici comunali. 
Il materiale dovrà essere asportato entro il 31/12/2022 e si dovrà asportare in maniera 
prioritaria la ramaglia a cui seguirà il legname. 
Dovranno essere scrupolosamente osservate dall’aggiudicatario tutte le prescrizioni particolari 
riportate sul verbale di misurazione e stima nonché le disposizioni che il Corpo Forestale valdostano 
riterrà opportuno dare durante il periodo di trasporto del legname assegnato. 
 
Sarre lì 23/11/2022     

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

    Dott. Arch. Bruno AUTELITANO 
  

 
 


