Avviso d'asta pubblica
Alienazione di legname in piedi
gestito dal Consorzio Forestale del Canavese.
Lotto unico, presso Località Pian Campiglia, in Comune di Vico Canavese

Il Presidente del Consorzio Forestale del Canavese rende noto che il giorno 12
settembre 2017 alle ore 10.00, presso i locali del Comune di Vico Canavese, si
procederà all’asta per la vendita del materiale legnoso descritto nel presente bando.
1) Ente che effettua la vendita
Consorzio Forestale del Canavese, sede legale in Alice Superiore (TO), Via Provinciale
10, Codice fiscale 93028710015, partita IVA 08711470016.

2) Descrizione del materiale in vendita
Il materiale legnoso posto in vendita consiste in ettari 8,2864 di fustaia in piedi
originata da rimboschimento di larice, radicata in Comune di Vico Canavese su terreni
censiti in NCT al foglio I, mappale 85, Comune Censuario di Vico Canavese, su
superfici gestite dal Consorzio Forestale del Canavese conformemente allo standard
PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (Certificato n. 28699) e comprese nel Piano
Forestale Aziendale 2011-2021 del Consorzio Forestale del Canavese, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 26-5795, Regione Piemonte,
BU22 30/05/2013.
Si rimanda all'Allegato A (Carta di localizzazione del lotto).
Il lotto sopraindicato costituisce un unico lotto di vendita.
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.
L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i
confini ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.
Si invitano i potenziali acquirenti a prendere visione del lotto prima di partecipare
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all’asta. La partecipazione all’asta pubblica e la formulazione di eventuali
offerte costituiscono anche dichiarazione di presa visione del lotto. Per
facilitare agli interessati l’osservazione del lotto, il personale del Consorzio Forestale
del Canavese si rende disponibile all’accompagnamento in sopralluogo di chi ne faccia
richiesta, durante la settimana lavorativa dal 4/09/2017 al 8/09/2017. I
recapiti per concordare orari e modalità sono quelli del Consorzio: tel. 347 087 09 08,
e-mail: con.for.canavese@tiscali.it.
Sulla base della stima speditiva eseguita dal Dott. For. Daniele Poncino (n. 740
dell'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino) e dal Dott. For.
Daniele Grossi (n. 872 dell'albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di
Torino), il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto unico è fissato in Euro
10.000,00 (diecimila/00) al netto dell'IVA (22%).

3) Criterio di aggiudicazione
L’asta per la vendita del lotto sarà tenuta col metodo di estinzione di candela vergine
ai sensi dell’art.73, lettera a), del R.D. 23.05.1924, n.827, per mezzo di offerte in
aumento con un rialzo minimo di € 200,00.
Le offerte verranno fatte mediante dichiarazione verbale a chi presiede l’incanto. Le
offerte in aumento dovranno essere effettuate dall’atto di apertura dell’asta. Non
saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
Nel caso in cui il concorrente intenda partecipare alla gara a mezzo di un proprio
incaricato, dovrà allegare all’istanza di ammissione una procura speciale fatta per atto
pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, in originale o in copia
autenticata. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né alcuna cessione
dell’aggiudicazione, fatte salve le rappresentanze legali indicate in precedenza.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente ammesso all’asta che abbia
presentato la migliore offerta rispetto al prezzo base. Si procederà all’aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta valida. L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto;
sarà definitiva e non si farà luogo a gara di miglioria prevista dall’art. 84 del decreto
citato. In presenza di offerte uguali si procederà seduta stante all’aggiudicazione
tramite estrazione a sorte.
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4) Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all'asta ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo
delle imprese forestali del Piemonte", approvato con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale, febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i. La ditta partecipante dovrà inoltre
risultare idonea all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici.
Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano
corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti
verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

5) Modalità di partecipazione alla gara
Ciascun concorrente all’asta dovrà far pervenire domanda di partecipazione, in busta
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, presso la sede del Comune di Vico,
Largo Gillio 1, 10080 Vico Canavese TO, entro e non oltre le ore 12 del giorno
precedente l’asta. La busta potrà essere recapitata attraverso servizio postale,
agenzia di recapito o con consegna diretta a mano. Si precisa che farà fede
esclusivamente la data di consegna e non la data di spedizione indicata sul timbro
postale.
L’asta sarà dichiarata deserta se, trascorsa un’ora, non si sarà presentato almeno un
concorrente. La busta sigillata dovrà indicare all’esterno il nominativo del concorrente,
l’indirizzo e la seguente dicitura: “CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
ALL’ASTA DEL GIORNO 12/09/2017 PER VENDITA LOTTO BOSCHIVO” e
contenere la seguente documentazione:
1) Istanza di partecipazione , secondo il modello dell'Allegato B, in bollo da €
16,00,

contenente

gli

estremi

identificativi

del

concorrente

debitamente

sottoscritta;
2) Copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore;

6) Svolgimento della gara
La Commissione di Gara sarà composta da n.3 membri:
1. Presidente di Commissione
2. Banditore dell’asta
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3. Segretario verbalizzante
Le istanze pervenute entro i termini indicati verranno aperte e approvate dalla
Commissione di Gara, in seduta pubblica che si svolgerà dalle ore 9.15 alle 10.00 del
12 settembre 2017, e precederà l’apertura dell’incanto.
Le buste giunte oltre i termini fissati non verranno aperte, così come saranno ritenute
nulle le istanze che non rispetteranno le modalità di presentazione descritte nel
presente bando.
L'aggiudicatario

riceverà

comunicazione

di

aggiudicazione

a

mezzo

posta

raccomandata con avviso di ricevimento.
L’asta si svolgerà nel modo seguente: vengono accese tre candele una dopo l’altra; se
la terza si estingue senza che siano fatte offerte, l’incanto è dichiarato deserto. Se
invece nell’ardere di una delle tre candele si siano avute offerte, si dovrà accendere la
quarta e si proseguirà ad accenderne delle altre sino a che si avranno offerte. Quando
una delle candele accese dopo le prime tre, come sopra descritto, si estingue ed è
consumata senza che si sia avuta alcuna offerta durante tutto il tempo nel quale
rimane accesa, e circostanze accidentali non abbiano interrotto il corso dell’asta, ha
effetto l’aggiudicazione a favore dell’ultimo miglior offerente.

7) Modalità di pagamento e di consegna del lotto
L'Aggiudicatario dovrà pagare al Consorzio Forestale del Canavese l'importo del prezzo
di aggiudicazione, maggiorato di IVA al 22%, nel seguente modo:
-

50%

entro

7

giorni dalla

data

di ricevimento

della

comunicazione

di

aggiudicazione;
-

50% entro 60 giorni dall’effettivo inizio dei lavori in bosco, e in ogni caso prima
della loro conclusione.

Ogni pagamento dovrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario in un'unica
soluzione, alle coordinate bancarie indicate nella comunicazione di aggiudicazione.
In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle
somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.
In caso di mancato pagamento, l'aggiudicazione verrà invalidata; il Consorzio
Forestale del Canavese procederà ad assegnare il lotto al secondo miglior offerente o a
ripetere l'asta qualora non fossero pervenute altre offerte valide.
Una volta ricevuto il pagamento, L'Ente venditore entro 30 giorni effettuerà
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comunicazione semplice per l’esecuzione dell’intervento selvicolturale, ai sensi del
Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio
2009, n. 4 e con la medesima scadenza fisserà un sopralluogo congiunto con la ditta
aggiudicataria per la consegna formale del lotto.
Al momento della consegna formale, di cui verrà redatto apposito verbale, la ditta
aggiudicataria sottoscriverà il capitolato d’oneri.
In seguito alla consegna del lotto, l'acquirente si fa carico di tutti i rischi, perdite o
danni che il legname potrebbe subire o causare, sollevando il Consorzio Forestale del
Canavese da ogni responsabilità civile e penale.

8) Deposito cauzionale a garanzia del rispetto del capitolato d’oneri
Prima di iniziare i lavori in bosco, l’aggiudicatario dovrà costituire un deposito
cauzionale

presso

l’Ente

venditore,

nella

misura

del

20%

dell’importo

di

aggiudicazione, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.
Il suddetto deposito potrà essere effettuato mediante
 fideiussione bancaria o assicurativa, la quale dovrà essere a prima richiesta
e dovrà avere validità a tempo indeterminato fino alla redazione del verbale
di collaudo o della dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori;
oppure
 mediante assegno circolare intestato al Consorzio Forestale del Canavese;
oppure
 tramite versamento a mezzo bonifico sul c/c del Consorzio presso Banca
Unicredit - Agenzia di Cuorgnè, le cui coordinate saranno indicate nella
comunicazione di aggiudicazione.

9) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003, per ciò che attiene il
procedimento instaurato da questo bando, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti alla scelta del contraente, le
modalità di trattamento sono inerenti alla procedura per l'alienazione del materiale
legnoso oggetto del presente bando;
b) i soggetti cui i dati possono essere comunicati sono:


personale e collaboratori del Consorzio Forestale del Canavese;
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personale del Comune di Vico Canavese;



concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;



commissari di gara;



ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e
della L.R. n.7/05.

c) diritti riconosciuti all'interessato sono quelli definiti dall'art. 7 del D.lgs n.
196/2003, cui si rinvia per completezza;
d) soggetto attivo della raccolta è lo scrivente Consorzio Forestale del Canavese.
Vidracco,4/8/2017
Il Presidente
_____________________
(Andrea Virginio Pelachin)
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Avviso d'asta pubblica
Alienazione di legname in piedi
gestito dal Consorzio Forestale del Canavese.
Lotto unico, presso Località Pian Campiglia, in Comune di Vico Canavese

Allegato A – Cartografia di inquadramento
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Avviso d'asta pubblica
Alienazione di legname in piedi
gestito dal Consorzio Forestale del Canavese.
Lotto unico, presso Località Pian Campiglia, in Comune di Vico Canavese

Allegato B – Istanza di partecipazione
Il/La sottoscritto/a _________________________ , nato/a a ___________________
, il _____________ , C. F. _______________________________ , residente a
______________________

,

in

___________________________

n.

_____

telefono________________________ , indirizzo e-mail _______________________ ,
in

qualità

di

legale

rappresentante

/

titolare

unico

della

ditta

____________________________________________________________________ ,
C. F. _____________________________ , P. IVA ___________________________ ,
con sede a __________________________ in ________________________ n. ___ .
iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte con il num. ___ dal ___________
tutto ciò premesso:
- presa conoscenza dell'avviso d'asta pubblica per Alienazione di legname in piedi
gestito dal Consorzio Forestale del Canavese, Lotto unico, presso Località Pian
Campiglia, in Comune di Vico Canavese;
- dopo essersi recato sul luogo per prendere visione del lotto di cui trattasi e della
viabilità di accesso e verificato tutto quanto richiesto per l'esecuzione dell'asta
pubblica relativa all'alienazione del sopracitato materiale legnoso;
- preso atto che la vendita del legname avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova al momento della gara,
dichiara
(ai sensi D.P.R. 445/2000)

1. di essersi recato sul posto ed avere presa visione dello stato dei beni oggetto di
alienazione, delle condizioni contenute nel relativo avviso d'asta e negli allegati,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell'offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, al pieno ed
incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nell'avviso
d'asta e nel capitolato;
2. che il/i dichiarante/i, il Direttore/i Tecnico/i e tutti gli eventuali Soci/amministratori
con potere di rappresentanza non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. e non sono soggetti alle
misure previste dalla normativa antimafia di cui al decreto legislativo 159/2011 e
s.m.i.;
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3. che il/i dichiarante/i, il Direttore/i Tecnico/i e tutti gli eventuali Soci/amministratori
con potere di rappresentanza non hanno riportato condanne penali che comportino
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente;
5. di assicurare il tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se
esistenti, degli integrativi territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci;
6. l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art.2359 Codice
Civile, con altri operatori economici concorrenti alla stessa gara (art.34, comma 2
del D.Lgs. n. 163/2006);
7. di non essere stato destinatario nell’ultimo biennio di provvedimenti interdettivi alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche, ai sensi dell’art.36-bis del D.L.4/7/2006, n.223 convertito in Legge
4/8/2006, n. 448;
8. di non avere un debito liquido ed esigibile verso l’Ente venditore e/o il proprietario
del lotto;
9. di acconsentire al trattamento dei dati personali, per esclusive esigenze di asta e
per la stipula del contratto.

Pertanto:
CHIEDE
di essere invitato a partecipare all’asta pubblica per la vendita di lotto boschivo che si
terrà a Vico Canavese il 12 settembre 2017 alle ore 10.00

________________, _____________
(luogo)
(data)

_____________________
(firma)

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
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