
                                                                

 

A V V I S O  D I  V E N D I T A 
 
Il Sindaco del Comune di Saint – Oyen, in applicazione dell’art. 37, del R.D. 23 maggio 1924, n. 
827, comunica che il Comune di Saint – Oyen pone in vendita, mediante pubblico incanto, primo 
esperimento, con offerta in aumento sul prezzo base, il sotto elencato materiale legnoso: 

 
 
Materiale legnoso in località denominata Flassin de Meiten in Comune di Saint-Oyen. 
 
Lotto unico per un totale stimato pari a 1.400 quintali (pari a 200mc circa), per un valore 
dell’intero lotto ammontante a Euro 4.200,00 (3,00 €/q) suddiviso in 44% abete rosso e 56 larice; 
 
Il materiale legnoso deriva dall’utilizzazione forestale in corso a cura della ditta Les Magiciens du 
Bois con sede a Brusson, Rue Salomon n° 26. 
 
Si fa presente che il materiale legnoso sopraelencato può essere visionato rivolgendosi, in orario 
d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00)  alla Stazione forestale di Etroubles 
(telefono 0165/78204) o autonomamente nella località oggetto dell’intervento, preavvisando la 
ditta di utilizzazione Les Magiciens du Bois se in orario lavorativo. 
  
L’offerta, in aumento sul prezzo base, che è pari, per l’intero lotto a corpo, a Euro 4.200,00 
(determinato dalla stima forestale), riportato nel modulo, dovrà essere indicata, in modo chiaro e 
leggibile, nello spazio (importo offerto - in aumento sul prezzo di base).  

 
S’invita pertanto l’eventuale acquirente a far pervenire l’offerta utilizzando il modulo prestampato 
allegato, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, in 
un’unica busta chiusa sulla quale dovrà apparire la seguente dicitura “Al Comune di Saint - Oyen”  
Tale busta dovrà pervenire, o tramite posta/corriere o consegnata a mano, all’ufficio archivio del 
comune, entro le ore 12 del giorno 16 settembre 2019. Il recapito della busta, entro i termini 
fissati, è ad esclusivo rischio del mittente. 

Si fa presente che l’orario di apertura al pubblico degli uffici comunali è dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 14.00. 

La busta dovrà inoltre riportare sul retro, oltre al nominativo, l’indirizzo ed il numero di telefono del 
mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – “offerta per l’acquisto di legname, di proprietà 
comune di Saint-Oyen – lotto Flassin de Meyten., primo esperimento, bando settembre 2019”. 

Si precisa che il lotto  verrà aggiudicato al miglior offerente e che a parità di offerta si procederà al 
sorteggio.  

L’asportazione del materiale legnoso del lotto in questione dovrà avvenire progressivamente alla sua 
predisposizione lungo la strada poderale Flassin entro 3 giorni da comunicazione dell’avvenuto 

 



allestimento dell’Assessorato Agricoltura e foreste – Struttura foreste e sentieristica, salvo eventuali 
proroghe concesse dal committente.   

Si fa presente che le operazioni relative all’apertura delle buste e all’analisi delle offerte pervenute 
verranno espletate da una apposita commissione che si riunirà in data 16 settembre 2019 alle ore 
14.00, presso l’Ufficio Segreteria del Comune di saint - Oyen seduta alla quale potranno assistere gli 
acquirenti interessati o loro delegati.   

Prima di procedere alle operazioni di ritiro del legname, l’acquirente dovrà provvedere al pagamento 
del 70% dell’importo aggiudicato tramite bonifico bancario c/o Banca Credito Cooperativo 
Valdostano – IBAN : IT84P 08587 31590 000000870135. 

L’acquirente dovrà provvedere alla pesatura dei singoli carichi e a fornire ricevuta delle singole 
pesature alla Stazione forestale di Etroubles, al fine della determinazione del quantitativo finale. 

L’acquirente ha l’obbligo di avvisare telefonicamente la Stazione forestale di Etroubles con almeno 
24 ore di ogni viaggio previsto. 

Il Comando stazione forestale di Etroubles  ha infatti facoltà di controllare a campione il volume dei 
singoli trasporti. 

A prelevamento completato, la restante quota sarà ricalcolata a consuntivo sulla base dell’effettivo 
quantitativo prelevato, come derivato dalle ricevute di pesatura e attestato dal verbale di  
misurazione finale a cura della stazione forestale di Etroubles, e versata al comune previa richiesta di 
pagamento a saldo. 

Tutto il legname dovrà essere asportato entro il 15 ottobre 2019. 

La rinuncia del lotto aggiudicato o il mancato ritiro del legname nei termini previsti comporterà 
l’applicazione di una sanzione, a carico dell’aggiudicatario, pari al 50% del prezzo base determinato 
dalla stima forestale del lotto in questione. 

Per eventuali chiarimenti in merito, contattare il Sig. Petey Adriano al 335/6988726. 

L’avviso di vendita è consultabile sull’albo pretorio on line del Comune. 
 
 
                                                             Il Sindaco  
                                                       Natalino Proment 

 

 


