AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI LEGNAME DA OPERA E DA IMBALLAGGIO

Si rende noto che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 74 del
29.09.2017 il giorno giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 10.00, presso la sede dell’Unione Montana Valle
Maira si procederà alla vendita mediante asta pubblica del materiale legnoso derivante da lotti boschivi
sotto descritto:
Lotto

Qualità

A

Abete rosso

legname da imballaggio/cippatura

Larice

legname da opera - travatura 6÷8 m

422 mc

100 €/mc

Larice

legname da opera - travatura 4÷4,5 m

150 mc

70 €/mc

B

Tipologia utilizzo

Quantità
65 mc

Prezzo
unitario
30 €/mc

Importo
complessivo
€ 1.950,00
€ 52.700,00

I volumi sono da intendersi al lordo della corteccia.
La stima dei quantitativi dei lotti è indicativa e sarà verificata in contraddittorio in fase di ritiro del
materiale per la quantificazione esatta del corrispettivo di vendita.
Il prezzo offerto sarà assoggettato all’IVA 10% per il legname da imballaggio/cippatura e all’IVA 22%
per il legname da opera.
Il legname è depositato a Stroppo presso terreno lungo S.P. 422 e Torrente Maira a valle dell’impianto
idroelettrico di Ponte Marmora (travatura in larice) e a Roccabruna presso terreno lungo S.P. 422 nei
pressi del “Bar del Grich” – bivio Fraz Tetti (travatura in abete rosso).
Si invitano i potenziali acquirenti a prendere visione dei lotti prima di partecipare all’asta.
La partecipazione all’asta pubblica e la formulazione di eventuali offerte costituisce anche dichiarazione
di presa visione dei lotti.
E’ possibile partecipare all’asta per entrambi i lotti o per un solo lotto.
METODO DELL’ASTA: L’asta si terrà con il metodo di cui all’art. 73 – lettera c) e seguenti del R.D.
25.05.1924, n.827, e cioè a mezzo di offerte segrete in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base
d’asta. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente ammesso all’asta che abbia presentato la
migliore offerta rispetto al prezzo base.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di offerte uguali
si procederà seduta stante all’aggiudicazione tramite estrazione a sorte.
La vendita del legname viene fatta a misura per le quantità esattamente verificate in contraddittorio in
fase di ritiro del materiale e riportate in modo indicativo nel bando di gara.

MODALITA’ 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 19/10/2017 PER LA VENDITA DI LEGNAME” e contenente, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva come da modello Allegato A1,
contenete gli estremi identificativi del concorrente, debitamente sottoscritta ed accompagnata da
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. (solo x il lotto B) prova dell’avvenuto deposito cauzionale di € 1.054,00, pari al 2% dell’importo a
base d’asta del lotto B, a garanzia dell’impegno a concludere la compravendita. Tale garanzia potrà
essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, oppure mediante versamento in contanti
presso la Tesoreria dell’Unione Montana Valle Maira –UBI Banche – Filiale di Dronero (allegando
copia della quietanza comprovante il deposito), specificando nella causale “cauzione provvisoria
lotto legname”.
I concorrenti offerenti per il solo lotto A) sono esentati dalla presentazione del deposito cauzionale.
3. copia fotostatica non autentica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
4. offerta economica in bollo da € 16,00, come da modello Allegato A2. 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 la vendita di legname –
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.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire
all’Ufficio protocollo dell’Unione Montana Valle Maira (CN) – Via Torretta 9 – 12029 San
Damiano Macra (CN) – entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18/10/2017, a rischio
dei concorrenti, 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.
Orario di apertura per la consegna a mano:
 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
rispetto ad offerte precedenti.
AGGIUDICAZIONE: La commissione 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, all’aggiudicazione provvisoria 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.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E CAUZIONE:
Prima del ritiro del legname, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti
dall’aggiudicazione dei lotti, il soggetto aggiudicataria dovrà provvedere, al deposito presso la Tesoreria
dell’ente, a titolo di cauzione definitiva, di una somma pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale
garanzia potrà essere effettuata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione sarà
restituita solo a seguito del pagamento dell’importo dovuto.
In caso di inottemperanza degli impegni assunti, la cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione.
Il soggetto aggiudicatario dovrà versare il corrispettivo offerto in un’unica rata, pari al 100%
dell’importo stimato, prima del ritiro del materiale.
Eventuali somme versate in eccesso o in difetto saranno conguagliate successivamente alla valutazione
esatta del materiale ritirato, effettuata in contradditorio con la ditta.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE:
- 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 dopo l’adozione della
determinazione di approvazione del verbale di gara.
- L’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento delle somme dovute e al ritiro del materiale entro 30
giorni dall’avvenuta aggiudicazione, e comunque entro le date che saranno comunicate a seguito
dell’asta pubblica.
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.
Il presente avviso d’asta è pubblicato sul sito
www.unionemontanavallemaira.it (albo pretorio on-line).

dell’Unione

Montana

Valle

Maira

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Valeria ABELLO Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione
Montana Valle Maira: tel. 0171/900061 – fax 0171/900161 – e-mail tecnico.abello@unionemontanavallemaira.it –
PEC unionevallemaira@pec.it.

San Damiano Macra, li 3 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico Manutentivo e LL.PP. Sviluppo Montano
f.to Arch. Valeria Abello

ALLEGATO 1
Spett.le
UNIONE MONTANA VALLE MAIRA
Via Torretta, 9
12029 SAN DAMIANO MACRA (CN)

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE e contestuale DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per la
partecipazione all’ASTA PUBBLICA per la VENDITA DI LEGNAME.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ________________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia ___________________
Stato __________________________ Via/Piazza _____________________________________________
Codice Fiscale n. ______________________________ e Partita I.V.A. n. _________________________
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail _____________________________
Posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,
CHIEDE
di essere ammesso all’asta pubblica indicata in oggetto per i lotti (barrare il lotto di interesse)
Lotto A
Lotto B
Inoltre, premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di essersi recato sul posto ed aver preso visione dello stato dei beni oggetto di alienazione, delle condizioni
contenute nel relativo avviso d’asta, 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 incondizionato
rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nell’avviso d’asta.

___________________
Data

_______________________________
firma leggibile

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

Marca
da Bollo
€ 16,00

ALLEGATO 2
OFFERTA

OGGETTO: ASTA PUBBLICA per la VENDITA DI LEGNAME

*****************
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ________________________________________
residente nel Comune di __________________________________ Provincia ______________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
nella sua qualità di _____________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia ___________________
Stato __________________________ Via/Piazza ____________________________________________
Codice Fiscale n. ____________________________ e Partita I.V.A. n. ___________________________
Telefono ____________________ Fax __________________ e-mail _____________________________
con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta,

OFFRE
Lotto A

Per l’acquisto del legname di abete rosso - legname da imballaggio/cippatura
(quantitativo stimato mc. 65 – importo a base d’asta 30,00 €/mc)
La somma di __________ €/mc
(diconsi euro _________________________________________________ ).

Lotto B

Per l’acquisto del legname di larice - legname da opera - travatura 6÷8 m
(quantitativo stimato mc.422 – importo a base d’asta 100,00 €/mc)

La somma di __________ €/mc
(diconsi euro _______________________________________________ ).
Per l’acquisto del legname di larice - legname da opera - travatura 4÷4,5 m
(quantitativo stimato mc.150 – importo a base d’asta 70,00 €/mc)

La somma di __________ €/mc
(diconsi euro _______________________________________________ ).
(vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24).

Data _______________________
_______________________________
timbro impresa e firma leggibile

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.

