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DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
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SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA
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Viale Europa, 149 - 97100 RAGUSA
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AVVISO
PER REPERIMENTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ACQUISTO DI TAVOLE DI FORMA NON
REGOLARE IN LEGNO DI PINO D’ALEPPO PARZIALMENTE STAGIONATO DEPOSITATO PRESSO
L’OPIFICIO IN LOCALITÀ “ARCIBESSI” IN AGRO DEL COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI, DERIVANTI
DALLA LAVORAZIONE DI TRONCHI APPARTENENTI AL DEMANIO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI
RAGUSA GESTITO DAL SERVIZIO 15 – SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI RAGUSA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
In riferimento a quanto indicato nel titolo e in esecuzione della Determinazione del Dirigente Provinciale n. 93 del
04.09.2020, con la presente
SI RENDE NOTO
che questo Ufficio ha deliberato di autorizzare la vendita di 100 quintali di tavole di forma non regolare in legno di pino
d’Aleppo parzialmente stagionato, di lunghezza circa mt.1,80, larghezza circa cm.20 e di spessore circa cm.6, derivanti dalla
lavorazione di tronchi appartenenti al Demanio Forestale della Provincia di Ragusa gestito dal Servizio 15 – Servizio per il
Territorio di Ragusa del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, depositati presso l’Opificio in località
“Arcibessi” in agro del Comune di Chiaramonte Gulfi.
Coloro che fossero interessati all’acquisto di cui sopra potranno presentare manifestazione di interesse presso questa
Amministrazione, indicando gli elementi utili per l’identificazione del richiedente ed un recapito telefonico.
Il soggetto a cui verranno vendute le tavole dovrà prelevarle con proprio mezzo idoneo, nei luoghi e con le modalità indicate
da questa Amministrazione.
L’Amministrazione, nel caso in cui pervengano più manifestazioni, attiverà un’asta pubblica, ai sensi del R.D. 23.05.1924
n.827, con cui si individuerà l’operatore economico da autorizzare per l’acquisto, con il criterio della miglior offerta.
In questo caso, l'operatore economico, selezionato sulla base della manifestazione di interesse, sarà tenuto a trasmettere, dopo
la ricezione della lettera d'invito, la propria offerta economica, in carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente o da suo procuratore (in tal caso l'offerta deve essere accompagnata dalla relativa procura),
contenente l’indicazione, in cifre ed in lettere, dell’offerta.
L’offerta di cui sopra, in considerazione delle valutazioni di questa Amministrazione ed in considerazione della quantità
stimata pari a 100 quintali, per essere ammessa non potrà essere inferiore ad € 1800,00 (euro milleottocento/00).
In caso di discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere dell’offerta proposta, sarà acquisito il valore più vantaggioso
per l’Ufficio. Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra
offerta.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando l’allegato modello e la stessa dovrà essere trasmessa
all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, entro e non oltre le ore 12:00 del 15.09.2020, al seguente indirizzo:
Servizio 15 - Servizio per il Territorio di Ragusa – Viale Europa, n.149 – 97100 Ragusa, oppure tramite Posta Elettronica
Certificata al seguente indirizzo: servizioterritorioragusa.gare@pec.it.
Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la stessa
non giunga a destinazione entro il termine utile.
Il presente avviso è pubblicato, per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi:
• Sul sito internet del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaled
elleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_AzForesteDemaniali
• Sull’Albo avvisi del Servizio per il Territorio di Ragusa;
• Sull’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Ragusa.
Responsabile del procedimento: Dott. Tullio Serges - Tel. 0932257865 – Fax 0932257870 - e_mail:
tullio.serges@regione.sicilia.it
Si informa, ai sensi dell’art. 13, D.lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dagli istanti sono raccolti come previsto dalle norme
vigenti. I diritti di cui all’art. 7, del D.lgs. 196/2003 sono esercitabili con le modalità di cui all’art. 13, D.lgs. n. 196/2003.
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