
 

 

  

CITTA’ DI CANALE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

PIAZZA ITALIA N. 18 - 12043 CANALE (CN) - TEL. O173 979129 - 979120 – 979707 - FAX  O173 95798 

E mail: ufficiotecnico@comune.canale.cn.it 
    P.e.c. ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

Trattativa privata per l’alienazione di cubetti di porfido provenienti dallo 

smantellamento di piazza Italia e della Torre 

 
Comune di Canale  con sede in piazza Italia n. 18 – 12043 CANALE (Cuneo) – codice fiscale/partita IVA: 
00412270043 – telefono 0173 979129 – fax 0173 95798 – e mail ufficiotecnico@comune.canale.cn.it - 
P.e.c. ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 
Il presente avviso è diretto alla sollecitazione dell’interesse ad instaurare trattative private con 
l’Amministrazione Comunale per l’acquisto del bene mobile sotto descritto nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trova. 

 
PARTE PRIMA : DESCRIZIONE DEL BENE 

Trattasi di cubetti in porfido (indicativamente nei formati 4/6 cm - 6/8 cm) provenienti dallo smantellamento della 
pavimentazione di piazza Italia e della Torre ceduti nello stato di conservazione in cui si trovano e pertanto con 
presenza di sabbie e materiali terrosi e/o misti provenienti dalle operazioni di disfacimento. 
Detto materiale è stoccato presso il magazzino comunale per cui l’acquirente dovrà provvedere con propri mezzi alle 
operazioni di carico e trasporto a destinazione. Pertanto la cifra offerta comprenderà tutti gli oneri previsti, nessuno 
escluso. 

 
PARTE SECONDA : MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE  

Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’Amministrazione Comunale, finalizzata 

all’eventuale acquisto del bene (o di parte di esso) sopra descritto, potrà far pervenire al Comune di Canale  - piazza 

Italia n. 18 – 12043 CANALE (Cuneo) mail ufficiotecnico@comune.canale.cn.it - 

p.e.c. ufficioprotocollo@certcomunecanale.it una propria offerta (prezzo offerto a quintale) entro e non oltre le ore 

12,00 di GIOVEDI’ 19 DICEMBRE 2018, allegando la fotocopia del documento d’identità. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire via email o p.e.c. agli indirizzi sopra indicati.  

 

Si prevede che in caso di pluralità di interessati il Comune formalizzerà l’alienazione con la migliore offerta se 

ritenuta congrua. 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti saranno raccolti per le finalità di gestione del presente 
provvedimento e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le 
finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo, anche con procedure informatizzate, nel rispetto delle norme 
previste per garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal procedimento stesso. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni 
contenute nella presente richiesta. 
Si rammenta che l’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 prevede che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
Per informazioni di carattere tecnico ed amministrativo: Settore Lavori Pubblici (tel.: 0173979129). 

 
Canale, li 13/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
BUSSO GEOM. ENRICO 
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