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AVVISO  
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

In esecuzione del Decreto del Sindaco n.78 in data 27.10.2015 e alla Determinazione del Servizio 
Tecnico n.179 in data 27.10.2015 

 
RENDE NOTO 

Che il giorno martedì 24 novembre alle ore 16:00 nella sede comunale, si terrà un’asta pubblica ad 
unico incanto con il sistema delle offerte segrete in aumento sull’importo posto a base d’asta ai sensi 
dell’art.73 lett.c) del R.D.827/24 con aggiudicazione a corpo a favore del concorrente che presenti la 
migliore offerta valida avente ad oggetto la vendita del materiale legnoso proveniente dal Lotto Boschivo 
Comunale denominato “STALLA ROSSA”, distinto al Catasto terreni al foglio 44 mappali 6-7-8-9. 
L’asta sarà presieduta dal Responsabile del servizio. 

Descrizione e base d’asta 

L’asta ha per oggetto la vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali 
da effettuarsi sul predetto Lotto Boschivo situati nel Comune di Frabosa Soprana e di proprietà del 
medesimo, con le seguenti caratteristiche: 

 Superficie lorda complessiva ha 6.9380 

 Superficie netta soggetta a taglio ha 6.9380 

 Classificazione bosco: faggetta eutrofica (FA40X) 

 Forma di governo: governo misto ha 0.6668 – fustaia ha 6.2712 

 Pendenza del lotto: 20°-45° 

Interventi selvicolturali proposti: Taglio intercalare (art.22 Reg.For.) sulla fustaia con copertura 
minima superiore al 50% - Taglio intercalare (art.22 Reg.For.) sul governo misto con copertura 
minima non inferiore al 50% 

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA 
 
Piazza Municipio, 5                                                                            frabosa.soprana@ruparpiemonte.it 

12082 Frabosa Soprana –CN                                                 tecnico.frabosa.soprana@ruparpiemonte.it 

tel. 0174.244024 – fax 0174.244163                                                                      P. I.V.A. 00519730048     

 
ASTA PUBBLICA 

per la VENDITA a CORPO del MATERIALE LEGNOSO 
proveniente dagli interventi selvicolturali da effettuarsi sul 

  Lotto Boschivo denominato 

“STALLA ROSSA” 
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Per la descrizione completa delle caratteristiche del bosco e delle modalità di esbosco si rimanda al 
progetto completo redatto dal Dott. For. Davide Sagnelli con studio in Mondovì Via Risorgimento 6 ed 
approvato con Decreto del Sindaco n.78 in data 27.10.2015 

Il progetto ha ottenuto l’Autorizzazione, con prescrizioni, da parte della Regione Piemonte con 
D.D.n.2645 in data 19.10.2015 

La vendita del materiale legnoso ritraibile avviene a corpo, in lotto unico, a partire dal prezzo a base 

d’asta di € 30.091,00 + IVA  ai sensi di Legge, comprensiva delle spese tecniche ammontanti ad € 
3.000,00. 

Criterio di aggiudicazione 

In seduta pubblica, presso la sede municipale del Comune di Frabosa Soprana, alle ore 16.00 del giorno 
martedì 24 novembre, constata la conformità formale dei plichi a quanto stabilito dal presente bando, 
nonché l’integrità dei plichi stessi si procederà alle verifiche della documentazione presentata, 
all’ammissione degli offerenti idonei ed alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. Il Presidente procederà alla lettura delle offerte economiche tra quelle ritenute valide 
pervenute, ed indicherà fra di esse quella riportante il maggior aumento rispetto alla base d’asta. Quindi 
procederà all’aggiudicazione, ad unico incanto, in favore del soggetto che abbia offerto il maggior prezzo, 
che comunque dovrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta. Il Presidente procederà comunque 
all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta utile e valida purchè superiore al prezzo a base d’asta 
indicato. Le offerte pari o inferiori al prezzo a base d’asta non saranno considerate valide. Nel caso in cui 
si verificassero due o più offerte di maggior aumento in parità, il Presidente procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio (art.77 R.D.827/4). Dell’esito della procedura di aggiudicazione verrà redatto apposito 
verbale. Mentre l’acquirente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune 
non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara 
di cui trattasi ed a essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammesse a partecipare all’asta le imprese forestali che: 

• Non hanno alcun tipo di impedimento nel contrarre obbligazioni in particolare con la pubblica 
amministrazione; 

• Sono iscritte all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte di cui al Regolamento Regionale 
n.2/R-2010 e s.m.i.; 

 

Modalità di partecipazione 

Il plico sigillato contenente “documentazione” (A) e “offerta (B) dovrà pervenire (tramite raccomandata 
postale, agenzie di recapito autorizzate o consegna a mano) all’ufficio protocollo del  

Comune di Frabosa Soprana CN – P.zza Municipio, 5 -12075 Frabosa Soprana CN 

Entro le ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015 

Oltre il predetto termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. 

Gli orari di apertura dell’ufficio per la consegna dei plichi sono i seguenti: 

Lunedì ore 8.00-12.30 – Martedì ore 14.00-16.00 – Giovedì 8.00-12.30 – Sabato 8.00-12.30 

Si avverte che non sarà possibile ritirare plichi in orari diversi da quelli indicati 
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Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e la 
dicitura: “Offerta per asta pubblica Lotto Boschivo STALLA ROSSA – gara del giorno 24.11.2015” 
dovrà contenere due buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti 
rispettivamente le seguenti diciture: 

(A) Documentazione Amministrativa 

(B) Offerta Economica 

La busta (A) - Documentazione Amministrativa -  dovrà contenere il seguente documento: 

• Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 ed in conformità al modello “Allegato A” al 
presente bando, sottoscritta dall’offerente (se persona fisica) o dal legale rappresentante 
dell’impresa o altro soggetto concorrente, corredata da fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore; 

si precisa che l’utilizzo dei modelli resi disponibili da questo Ente non è obbligatorio, a condizione che siano 
ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti 
disposizioni richiamate nei modelli. L’offerente è comunque invitato, al fine di agevolare le operazioni di gara, 
ad utilizzare il modello allegato A 

La busta (B) – Offerta – dovrà contenere: 

• Offerta Economica, redatta in lingua italiana, in carta resa legale con Marca da Bollo da € 16,00, 
debitamente sottoscritta, recante in cifre ed in lettere il prezzo offerto, come da modello “Allegato 
B” al presente bando; 

Non sono ammesse offerte di importo pari o inferiore al prezzo a base d’asta indicato nel bando stesso. 

In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, verrà considerato 
l’importo più favorevole all’Amministrazione comunale; 

L’offerta presentata è vincolante per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per la 
presentazione delle stesse. 

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, non sarà considerata valida alcuna altra 
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva della precedente. 

Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incomplete. 

 

Stipula del contratto, pagamenti e termine di esecuzione 

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà essere depositata copia della quietanza di 
pagamento del deposito cauzionale (pari al 10% dell’importo di contratto). 

Il contratto sarà stipulato entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione ed a seguito delle verifiche dei 
requisiti del soggetto vincitore dell’asta. 

La prima rata di aggiudicazione del lotto, pari al 50% dell’importo di contratto, dovrà essere versata alla 
stipula del contratto, la successiva seconda rata pari al restante 50% dovrà essere versata dopo un anno 
dall’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. Qualora poi il ritardo durasse 
oltre un mese, l’Ente sospenderà l’utilizzazione e potrà procedere alla rescissione del contratto con le 
modalità stabilite dall’art.12 del Capitolato d’Oneri. 

L’aggiudicatario dovrà indicare all’Ente ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori 
di utilizzazione del lotto. Le operazioni di taglio dovranno terminare entro il 19 settembre 2018.  
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L’aggiudicatario non potrà cedere ad altri gli obblighi ed i diritti derivanti dal suddetto contratto; durante i 
lavori e sino al collaudo sarà responsabile di tutti i danni che dovessero verificare e dovrà provvedere a 
termine di legge a dotarsi di tutte le varie assicurazioni nei confronti degli operai e lavori. 

 

Acceso alla documentazione ed informazioni 

Tutta la documentazione progettuale ed amministrativa è conservata presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Frabosa Soprana, e potrà essere visionata previo appuntamento rivolgendosi a: 

Ufficio Tecnico – Comune di Frabosa Soprana – P.zza Municipio, 5 – 12082 Frabosa Soprana CN 
Tel. 0174.244024 – Fax 0174.244163 – email: tecnico.frabosa.soprana@ruparpiemonte.it 

pec.: frabosa.soprana@cert.ruparpiemonte.it 
referente: geom. Locci Fabio 

Per qualsiasi ulteriore informazione di carattere amministrativo e tecnico, ovvero per prenotare il 
sopralluogo, è necessario rivolgersi agli indirizzi di cui sopra. 
Il presente bando ed il modulo per a dichiarazione e quello per l’offerta, il capitolato d’oneri e la 
documentazione tecnica del lotto boschivo in oggetto sono anche scaricabili dal sito 
http://www.comune.frabosasoprana.cn.it/ 
 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il geom. Locci Fabio 
 

Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente procedura di gara sono obbligatori ed essenziali per lo svolgimento della stessa. Essi verranno 
trattati nel rispetto del D.lgs.196/2003 per fini istituzionali dell’Ente. La presentazione dell’offerta da 
parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, 
a cura del personale incaricato della procedura. 

 

Norme transitorie e finali 

In caso di controversie, l’autorità competente è il Foro di Cuneo. 

Per quanto non previsto nel presente bando si osservano le norme del Regolamento Generale per 
l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D.827/24 e s.m.i. 

Le condizioni complete della vendita sono contenute integralmente nei citati documenti progettuali e nel 
Capitolato d’Oneri. 

 

Frabosa Soprana, 04.11.2015 

       Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico   

               (geom. Locci Fabio) 
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ALLEGATO A 
ASTA PUBBLICA 

PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO 
PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DA EFFE TTUARSI SUL 

  LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO 
“STALLA ROSSA” 

 

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________ il _____________________________________________ 

residente in ________________________________ via ____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________________________________________________ 

e sede amministrativa in ________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________________ Fax _________________ cell. ______________________ 

Email _______________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’impresa che rappresenta 

DICHIARA 

di partecipare alla gara indicata in oggetto come 

�  Impresa singola 

�  Capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (�  costituito �  da costituire) 

�  Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese (�  costituito �  da costituire) 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- Che l’impresa è iscritta ad una Camera di Commercio, in caso di ditta individuale, ovvero al Registro 
Imprese presso la stessa Camera di Commercio, in caso di società commerciali come segue: 

o Numero di iscrizione_____________________________________________________ 

o Luogo: ________________________________________________________________ 

o Data iscrizione __________________________________________________________ 

o Durata della ditta/data termine ______________________________________________ 

o Oggetto sociale __________________________________________________________ 

o Forma giuridica _________________________________________________________ 

- Che l’impresa è iscritta all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte di cui al Regolamento Regionale 
n.2/R – 2010 e s.m.i. 
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- Che l’impresa e i suoi legali rappresentanti non hanno alcun tipo di impedimento nel contrarre 
obbligazioni, in particola con la pubblica amministrazione; 

DICHIARA INOLTRE 

a) Di accettare l’assegnazione alle condizioni di cui all’avviso di gara ed al Capitolato d’Oneri 
approvato; 

b) Di essersi recato sul luogo di intervento, come da dichiarazione di sopralluogo allegata, e di 
aver preso visione e cognizione di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari relative ai lavori stessi; 

c) Di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti dall’avviso e dal 
capitolato d’oneri, nonché dalle vigenti norme forestali 

Allega: 

- Fotocopia di un dovumento d’identità del dichiarante in corso di validità 

- Dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Frabosa Soprana 

 

 

_____________________, lì _______________ 

 

 

Il Dichiarante 

(firma leggibile) 

____________________________ 
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ALLEGATO B 
 
 
 
 
 

ASTA PUBBLICA 
PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO 

PROVENIENTE DAGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DA EFFE TTUARSI SUL 
  LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO 

“STALLA ROSSA” 
(Base d’asta: € 30.091 + Iva) 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a a  ___________________________________ il _____________________________________________ 

residente in ________________________________ via ____________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________________ 

con riferimento al materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali del Lotto di cui all’oggetto ed alle 
condizioni di cui al Capitolato d’Oneri e all’Avviso d’Asta, come approvati, al fine di ottenere l’assegnazione di 
cui sopra 

OFFRE 

A CORPO 

(offerta a corpo = prezzo a base d’asta + rialzo offerto) 

 

EURO __________________________________________ (in cifre) oltre IVA 

EURO ____________________________________________________________________ (in lettere) (oltre IVA) 

 

 

 

_____________________, lì _______________ 

 

Il Dichiarante 

(firma leggibile) 

____________________________ 

 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 


