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Varallo, 15 novembre 2017 
Spett. le Ditta 

 

OGGETTO: Mis. 225 PSR 2007/2013 – COMUNE DI SCOPA ALPE GALLINA  
Assegnazione lavori di miglioramento forestale 

 
 
Con la presente si invita codesta spettabile ditta a presentare offerta per la realizzazione dei lavori di 
miglioramento forestale in Comune di Scopa (VC) – loc. Alpe Gallina così come individuati in cartografia e negli 
elaborati tecnici allegati. 
 
L’offerta dovrà pervenire alla sede dell’Associazione Monte Rosa Foreste (c/o Unione Montana Valsesia, corso 
Roma 35 – 13019 VARALLO – VC) entro e non oltre le ore 10.00 di martedì 28 novembre 2017. 
Non saranno prese in considerazione offerte pervenute successivamente a tale data, anche se inviate per 
mezzo postale con timbro recante data precedente. 
L’esame delle offerte è fissato per martedì 28 novembre 2017, ore 12.00, presso la sede della scrivente 
Associazione. 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Ditte iscritte all’Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte, iscritte da almeno due anni 
all’Associazione Monte Rosa Foreste, in regola con le quote associative. 
 
Dati identificativi dell’area 
Superficie 2 ha in conversione + 3,5 ha cure minime 
Foglio 7 mappale 110 
 
Intervento 
L’intervento da realizzarsi è un taglio di conversione a fustaia in ceduo invecchiato di faggio. 
Materiale ritraibile circa 2.000 q 
 
Valore dell’appalto: 23.844,21 + IVA fisso e invariabile 
 

L’aggiudicazione non avverrà con la procedura del massimo ribasso, ma con offerta al rialzo su un prezzo di 
macchiatico base d’asta di 4€/q = 8.000 € 

 
 Ai sensi dell’art.73, lettera C), del R.D. 23.05.1924, n.827 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.  
In presenza di offerte uguali si procederà seduta stante all’aggiudicazione tramite estrazione a sorte. 
 
Prescrizioni particolari:  
la quantità di legname, indicata nel presente bando, ha soltanto valore indicativo. La scrivente Associazione 
non garantisce né il valore globale, né lo stato fitosanitario, né la qualità commerciale degli assortimenti. 



 

Si riporta che, come da nota del Comune di Scopa Prot. 0003348 del 11/10/2017 sul tratto di strada 
interessata insiste un’ordinanza di divieto di transito ai mezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li. 
In deroga a tale divieto sarà possibile ottenere un’autorizzazione in deroga rivolgendosi presso gli uffici del 
Comune di Scopa (VC). 
 
All’offerta economica dovranno essere allegati i seguenti documenti, oltre a quanto disposto dalla normativa 
in materia: 
- dichiarazione sottoscritta dal titolare della ditta o dal    legale rappresentante, con la quale si attesti 
di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi i lavori di utilizzazione del lotto boschivo e di aver preso 
visione delle condizione locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, 
nonché di aver esaminato la documentazione tecnica e di accettarne senza riserva alcune, norme condizioni 
limitazioni riserve decadenze obblighi, e attestante che il prezzo offerto tiene conto degli oneri per il rispetto 
delle norme di sicurezza per il lavoratori e di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni. 
 
Tutte le spese relative all’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente. 
 
 
Resta inteso che: 

 il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione in tempo utile; 

 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente; 

 in caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella 
indicata in lettere; 

 non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleta o carente delle prescritte 
dichiarazioni o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 
 

Progetto e capitolato sono disponibili presso la sede dell’Associazione Monte Rosa Foreste. 
Per maggiori informazioni: Dott. For.  Marco Carnisio 338 8703296 
monterosaforeste@libero.it 
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