COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

Provincia di Brescia

AVVISO
OGGETTO:
comunale

Bando pubblico per l’affitto di capanni uso caccia di proprietà

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
RENDE NOTO
Che l’amministrazione comunale di Treviso Bresciano intende procedere all’affitto dei
capanni uso caccia di cui al seguente elenco:
UBICAZIONE
Loc.tà Pra Gras Alto (Fobbia) mapp. 2185
Loc. Stasere
Loc. Dos de mes
Valgranda Mappale 1194
Loc.tà Ruc
Loc.tà Dossi
Loc. Monte Porre
Loc. Cocca Binu’
Loc.tà Put de le Fi

BASE D’ASTA
CANONE ANNUO

€ 200,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 500.00
€ 250,00
€ 250,00
€ 120,00
€ 200.00
€ 250,00

Il periodo di ciascun affitto è di anni tre
Il canone s’intende riferito ad ogni singola annualità.
L’assegnazione sarà effettuata mediante asta pubblica a mezzo di offerte segrete in
aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. Non è previsto un rialzo minimo.
Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura dal
proponente, presso la sede del comune di Treviso Bresciano, in via Roma 23, entro le
ore 10,00 del giorno 20.10.2021, mediante consegna a mano all’ufficio protocollo
dell’ente o mediante spedizione raccomandata o altro mezzo postale.
In caso d’invio mediante servizio postale, ai fini del rispetto della scadenza indicata farà
fede il timbro postale.
A seguito delle offerte pervenute si provvederà nello stesso giorno di MERCOLEDI’
20.10.2021, alle ore 12,00 all’apertura delle buste e all’aggiudicazione al miglior
offerente.
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L’ assegnazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta.
Le buste dovranno contenere idonea dichiarazione sottoscritta e riportante le generalità
del soggetto offerente, la dichiarazione circa il possesso della licenza di caccia per
appostamenti fissi, l’indicazione del capanno per il quale si presenta l’offerta e
l’indicazione in lettere ed in cifre della propria offerta economica.
Si precisa che in caso di discordanza fra numeri e lettere si prenderà in considerazione
l’offerta indicata in lettere.
L’esito dell’aggiudicazione sarà formalizzato mediante verbale delle operazioni di gara e,
successivamente, previa verifica della regolarità della gara, si procederà ad aggiudica
definitiva mediante apposita determina.
Il provvedimento di aggiudica definitivo sarà comunicato a ciascun aggiudicatario e con
la medesima comunicazione si avviserà del giorno e dell’ora in cui si dovranno
presentare presso gli uffici comunali per la stipula di apposita scrittura privata regolante i
reciproci obblighi e diritti.
Ulteriori clausole regolanti la presente procedura concorsuale:
Non potrà aggiudicarsi più di un capanno per ciascun offerente.
Requisito indispensabile per la presentazione di offerte è il possesso di licenza di caccia
per appostamenti fissi.
Prima della scadenza, l’affitto potrà essere rinnovato, a richiesta dell’aggiudicatario e con
il consenso dell’amministrazione, per un uguale numero di anni.
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