Provincia di Cuneo
C.A.P. 12027 – TEL.0171.986122 FAX 0171.986900
E-MAIL info@comune.pradleves.cn.it

Prot. n. 000849

Pradleves, li 16/04/2018

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER L’ASSEGNAZIONE DELL’INTERVENTO
SELVICOLTURALE E DEL MATERIALE LEGNOSO
DERIVANTE IN LOC. RIOSECCO
Si rende noto che, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici
n. 28 in data 16/04/2018, il giorno venerdì 04/05/2018 alle ore 14,30, presso la sede del
Comune di Pradleves, si procederà all’assegnazione, mediante asta pubblica, dell’intervento
selvicolturale, e del materiale legnoso ivi derivante, da eseguirsi sul lotto boschivo in località
Riosecco, individuato catastalmente al fg. 7 mappale 135. L’asta ha per oggetto l’assegnazione
al taglio e l’alienazione del materiale legnoso in piedi, sul lotto avente una superficie di 3.586
mq.
La stima del valore di macchiatico, allegata al presente avviso, è stata eseguita dal tecnico
incaricato dall’Amministrazione, Dott. Stefano Rapallino (con studio professionale corrente in
Dronero).
Il legname è venduto a corpo. I quantitativi indicati nella relazione di stima sono indicativi e non
vincolano in nessun modo l’Amministrazione, pertanto si invitano i potenziali acquirenti a prendere
visione del lotto boschivo in situ prima di partecipare all’asta. La partecipazione all’asta pubblica e
la formulazione di eventuali offerte costituisce anche dichiarazione di presa visione del lotto.
1) Ente appaltante:
COMUNE DI PRADLEVES (CN) – 12027 Piazza Roma n. 3 – Tel 0171-986122– e-mail
info@comune.pradleves.cn.it – PEC pradleves@cert.ruparpiemonte.it .
2) Procedura e criterio di aggiudicazione:
Pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell’offerta
più alta ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lett. C e 76 dello stesso R.D. 827/1924.
Sono ammesse solo offerte economiche in aumento, senza previsione di alcun limite,
rispetto all’importo a base d’asta di € 2.761,00.
A norma dell’art. 69 del citato R.D. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche in caso di
ammissione di una sola offerta ritenuta validamente prodotta. In caso di offerte uguali si procederà
a norma dell’art. 77 del R.D. 827/1924. Per l’espletamento dell’asta si intendono richiamate e
trascritte tutte le norme e le condizioni del R.D. n. 827/1924.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
L’assegnazione del legname viene fatta a corpo.
3) Requisiti per la partecipazione
Per la partecipazione alla presente procedura i soggetti interessati dovranno:

-

essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016,
necessari per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
essere in possesso di idonea polizza di copertura R.C.T. per un massimale per danni a
persone e/o cose non inferiore a €. 500.000,00;
essere iscritti all’Albo delle Imprese Forestali della Regione Piemonte;
essere in possesso dei requisiti professionali previsti all’art. 31 del vigente Regolamento
Forestale Regionali

4) Modalità di partecipazione all’asta
Per partecipare alla gara ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre ai propri estremi identificativi
(nominativo ed indirizzo) la dicitura “ASTA DEL GIORNO 04/05/2018 PER ASSEGNAZIONE
DI MATERIALE LEGNOSO LOC. RIOSECCO” e contenente, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
1. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva come da modello
Allegato 1 , contenete gli estremi identificativi del concorrente, debitamente sottoscritta ed
accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. copia fotostatica non autentica del documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore
3. offerta economica in bollo da € 16,00, come da modello Allegato 2 . L’offerta, sottoscritta dal
soggetto offerente, dovrà essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata lungo i lembi di
chiusura, riportante i dati della ditta concorrente e la dicitura “Asta per assegnazione di materiale
legnoso – Offerta Economica”. Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello
espresso in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve
pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Pradleves, Piazza Roma n. 3, (a pena
esclusione) entro le ore 12,00 del giorno giovedì 03/05/2018, a rischio dei concorrenti, a
mano o per mezzo della posta o di terze persone, con l’avvertenza che non saranno presi in
considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di fatto di terzi, non
risultino pervenuti a destinazione entro il termine di scadenza.
Il termine indicato è perentorio e tassativo.
Orari di apertura per la consegna a mano: indicati sul sito www.comune.pradleves.cn.it
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad offerte precedenti.
5) Modalità di svolgimento della gara
Il seggio di gara provvederà all’apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza e, dopo il
controllo circa la regolarità della documentazione e la lettura delle offerte economiche, alla
proposta di aggiudicazione al soggetto che avrà offerto il prezzo maggiore, superiore a quello a
base d’asta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’offerta presentata in sede di gara è vincolante per l'impresa aggiudicataria.
In caso di parità di offerte migliori tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta
ad una licitazione tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. 827/1924. In caso di ulteriore
parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

I concorrenti si intendono vincolati all’offerta per un periodo di 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione diventa vincolante per l’Amministrazione solo ad
avvenuta aggiudicazione.
6) OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicazione verrà comunicata alla Ditta vincitrice a mezzo p.e.c.. Contestualmente verrà
stabilito il termine per effettuare il pagamento della somma, in via anticipata, e verrà
richiesta la presentazione dei seguenti documenti:
Polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati all’Ente Appaltante o a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un
massimale per danni a persone e/o cose non inferiore a €. 500.000,00.
L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare al Comune la data di inizio delle operazioni di
taglio.
L’aggiudicatario sarà responsabile fino all’esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e
contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le
zone attraversate per l’esbosco e il trasporto, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi
azione e responsabilità al riguardo.
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo offerto dovrà avvenire in un’unica rata, pari al 100% dell’importo
stimato, prima dell’inizio dell’intervento, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione.
Il corrispettivo non è soggetto ad IVA e pertanto il Comune non emetterà fattura di vendita. La
determina di assegnazione costituirà giustificativo di spesa.
8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di
gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, al
quale si rinvia.
9) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso d’asta è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Pradleves e sul sito web di
questo Comune: www.comune.pradleves.cn.it
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Laura RIBERO - Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
del Comune di Pradleves (tel. 0171-986122 – 0171-98101 – e.mail: lavoripubblici@vallegrana.it –
p.e.c. pradleves@cert.ruparpiemonte.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LAVORI PUBBLICI
Arch. Laura RIBERO
(documento firmato digitalmente)

