già Associazione Forestale Valli del Rosa
sede: c/o Unione Montana Valsesia, C.so Roma 35 - 13019 VARALLO (VC)
Cod. Fisc. 91013070023 P.IVA 02249740024

Varallo, 21 aprile 2022
Spett. le Ditta

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A “CORPO IN PIEDI” DEL MATERIALE
LEGNOSO PROVENIENTE DAL LOTTO DI TAGLIO IN LOCALITÀ “BRIASCO” DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI VARALLO, 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.
Con la presente si invita codesta spettabile ditta a presentare offerta per l’acquisto a corpo di 1
lotto boschivo di proprietà del Comune di Varallo, individuato a N.C.T. del Comune di Varallo (VC)
Foglio 155 particella 23 su una SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 7,2 ha.
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 lunedì 2 maggio
2022.
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 lunedì 2 maggio 2022, ore 14.00, presso la sede
dell’Associazione Monte Rosa Foreste.
Soggetti ammessi alla gara
Ditte iscritte all’Albo delle imprese forestali della Regione Piemonte - art. 3 comma 2 punto b
Tipo di intervento
Sono state assegnate al taglio n. piante 463, suddivisibili in 131 piante di faggio, 332 di pino
strobo e 1 di cedro. Si stima che la ripresa totale, sull’intera superficie di 7,2 ha, sarà pari a 764,5
m3, stimati in circa 6630 q.li.
Per la conversione è stato usato un valore medio di massa volumica di 10,0 q.li/m3 per il faggio e
8 q.li/m3 per le conifere.
Si riporta di seguito una tabella riportante i valori complessivi di prelievo dell’intervento.

Contatti:

Parte delle piante sono state abbattute a metà aprile 2022 durante un corso di formazione F4; tali
piante fanno parte del conteggio di cui alla tabella sopra stante.

Per la definizione della tipologia di intervento e le modalità di esbosco si rimanda agli
elaborati progettuali a firma Dott. Lorenzo Ceruti, disponibili presso la sede della
scrivente Associazione.
Stima del valore di macchiatico
Quintali stimati
6.630

€/q
1,00

TOTALE base d’asta
6.630,00 €

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.
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 ma solo il numero di piante ritraibili.
L’Associazione Monte Rosa Foreste resta il garante nei confronti del Comune di Varallo per la
corretta esecuzione dell’utilizzazione, e il personale tecnico incaricato redigerà DREL a fine
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 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.
L’aggiudicatario dovrà pagare i prezzi di aggiudicazione al Tesoriere del Comune di Varallo, nel
modo seguente:
100% prima dell’inizio dei lavori
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.

Per informazioni: Dott. For. Lorenzo Ceruti

