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Contatti: 

 
BANDO DI ASTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A “CORPO IN PIEDI” DEL 
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL LOTTO DI TAGLIO INTERCALARE IN LOCALITÀ 
“CREGNO” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI QUARNA SOTTO, CON IL METODO PER MEZZO 
DI OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI POI CON IL PREZZO INDICATO NELL’AVVISO DI 
GARA, AI SENSI DELL’ART.73 LETT. C) DEL R.D. 23.05.1924, N° 827. 

 
Il Comune di Quarna Sotto (VB) mediante l’Associazione Monte Rosa Foreste cui aderisce, intende 
alienare il materiale legnoso in oggetto, secondo quanto sotto specificato.  
 
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 12.00 di martedì 29 
gennaio 2019.  
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 29 gennaio 2019, ore 14.00, presso la sede 
dell’Associazione Monte Rosa Foreste. 
 
Sull’esterno della busta dovrà essere apposta la “ragione sociale della ditta” e la seguente scritta: 
“OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALL’ALIENAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL 
TAGLIO INTERCALARE IN LOCALITA’ “CREGNO” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI QUARNA SOTTO. 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana mediante l’indicazione dell’importo in cifre come 
in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del 
titolare dell’Impresa o dal legale rappresentante della Società. 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Ditte iscritte all’Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte - art. 3 comma 2 punto b 
Le ditte devono possedere adeguate attrezzature per effettuare l’esbosco come previsto dagli 
elaborati tecnici (teleferica/gru a cavo) in virtù del divieto di subappalto previsto dal capitolato e 
qui richiamato.  
 
Tipo di intervento 
Diradamento dell’alto di rimboschimento a prevalenza di pino strobo su 4,5 ha 
 
Prelievo complessivo 
470 mc di cui 300 mc circa pino strobo 170 mc circa larice 
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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. 
La vendita è effettuata a corpo (4,5 ha). 
 
Valore Base d’asta 
5.000,00 € (diconsi cinquemila/00 euro) 
 
Ai sensi dell’art.73, lettera C), del R.D. 23.05.1924, n.827 l’assegnazione dei lotti sarà decisa 
secondo il criterio della miglior offerta per l’acquisto del legname. 
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. 
 
Spese tecniche 
Sono a carico dell’aggiudicatario del lotto le spese tecniche nella somma di 500,00 € + IVA da 
versare alla scrivente associazione prima dell’inizio dei lavori. 
 
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 il relativo capitolato 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; 

- dichiarazione di possedere adeguate attrezzature idonee all’utilizzazione così come 
prevista dagli elaborati tecnici. 

 
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione al Comune di Quarna Sotto, in unica 
soluzione prima dell’inizio dei lavori. 
 
Tutte le spese relative all’atto di compravendita sono a carico dell’acquirente. 
 
L’Associazione MonteRosa Foreste resta il garante nei confronti del Comune di Quarna Sotto per 
la corretta esecuzione dell’utilizzazione, e il personale tecnico incaricato redigerà DREL a fine 
lavori. 
 
Prescrizioni: 
le fasi di abbattimento ed esbosco devono essere concluse entro il 15 giugno 2019. 
 



  

 

 

 
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. 
 
Trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art. 27 commi 1 e 2 della L. 31/12/1996 n.675 e s.m. il trattamento dei dati personali 
è consentito soltanto per lo svolgimento delle finalità istituzionali relative all’esecuzione di cui 
all’oggetto. 
Il conferimento di tali dati, ai sensi della L.P. 10/09/1993 n. 26, è obbligatorio; la comunicazione e 
diffusione dei dati così raccolti non sono soggette all’obbligo del consenso per espressa previsione 
dell’art. 12 comma 1 lettera b) della L. 31/12/1996 n. 675 e s.m.I. 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della L. 31/12/1996 n.675, tra i quali figura il diritto 
di accedere ai dati che lo riguardano nonché ad alcuni dati complementari (quali il diritto di 
rettifica, di aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge). 
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del 
partecipante alla gara ovvero ai concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso 
agli atti nell’ambito dell’ordinamento comunale. 
 
Gli elaborati progettuali possono essere visionati o richiesti all’Associazione scrivente. 
Per qualsiasi informazione inerente gli aspetti progettuali e di stima contattare Dott. For. Marco 
Carnisio 338 8703296 
 

 


