
Associazione MONTE ROSA FORESTE 
sede: C.so Roma 35 - 13019  VARALLO  (VC) 
C.F: 91013070023 - P.IVA 02249740024 

 

Contatti: 

TEL 0163 51555 – fax 0163 52405 Email monterosaforeste@libero.it - PEC monterosaforeste@PEC.it 
 

Varallo, 01 dicembre 2022 
 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A “CORPO IN PIEDI” DEL MATERIALE 
LEGNOSO PROVENIENTE DAL LOTTO DI TAGLIO IN LOCALITÀ “ALPE PIANA” DI 
PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIODE, 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. 
 

L’ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 16 dicembre 2022, presso la sede dell’Associazione Monte Rosa Foreste, Corso 
Roma, 35 a Varallo (VC), si procederà all’asta per la vendita del materiale legnoso descritto nel 
presente bando. 
 
Ente che effettua la vendita 

Associazione Monte Rosa Foreste, in qualità di gestore delle proprietà forestali del Comune di 
Piode, per conto del Comune proprietario. 
sede: c/o Unione Montana Valsesia, C.so Roma 35 - 13019  VARALLO  (VC) 
 
Oggetto della vendita 

n. 1 lotto boschivo “in piedi” avente le seguenti caratteristiche. 

Ubicazione: Comune di Piode, Località Alpe Piana 

Riferimenti catastali: Comune di Piode, Foglio 10, Particella 52 

Riferimento al Piano Forestale Aziendale: particella 124 del Piano Forestale Aziendale 
(intervento in attuazione di PFA in via di adozione, pertanto soggetto ad autorizzazione 
regionale) 

Superficie effettiva destinata al taglio: ettari 2,9 (diconsi due virgola nove) 
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Tipo di bosco: faggeta d’alto fusto 

Tipo di intervento: Taglio a scelta per gruppi, in attuazione del Piano Forestale Aziendale 2022 
– 2037, ancora in fase di adozione, pertanto soggetto ad autorizzazione regionale. 

Intensità del prelievo: 40% della massa presente 

Prelievo complessivo presunto: 2400 quintali 

Specie prevalente: faggio 

Assortimenti ritraibili: 100% legna da ardere 

 

Quantità posta in vendita 

La massa di prelievo è stimata presuntivamente in 2.400 quintali. Tale quantità è solo indicativa: 
la stima finale del quantitativo a corpo e il conseguente valore complessivo della vendita saranno 
stabiliti in via definitiva solo in seguito a “martellata” da eseguirsi successivamente 
all’aggiudicazione, una volta indicata dall’impresa la modalità di esbosco. Martellata e cubatura 
del materiale da prelevare saranno eseguite da tecnico forestale abilitato. 

 

Modalità di vendita 

La vendita è effettuata “in piedi” e “a corpo”. 

L’aggiudicazione avverrà a mezzo di esperimento d’Asta Pubblica ad unico e definitivo incanto, 
con il metodo di offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo indicato nell’avviso d’asta, ai 
sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 23.5.1924 N. 827 e s.m.i.. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.  
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In presenza di offerte uguali si procederà seduta stante all’aggiudicazione tramite estrazione a 
sorte. 
Dopo l’aggiudicazione provvisoria, il tecnico incaricato provvederà, sentita la ditta, alla 
“martellata”, cui seguiranno la cubatura e stima del legname ritraibile, e la redazione del 
progetto di taglio, da sottoporre all’iter autorizzativo regionale. 
La vendita è effettuata a corpo e la stima è del tutto indicativa e non vincolante per l’Ente 
venditore, il quale garantisce solo, a seguito di martellata, sul numero e la specie delle piante 
ritraibili; non garantisce invece né sulla quantità, né sulla qualità commerciale degli 
assortimenti. 
 

Prezzo a base d’asta 

Il prezzo unitario posto a base d’asta è di € 1,60 (diconsi euro uno/60) al quintale. Il materiale 
sarà aggiudicato in base al rialzo rispetto al prezzo unitario riferito al quintale. 
All’impresa aggiudicataria verrà inoltre addebitato forfetariamente il 50% delle spese tecniche 
di assegno al taglio, stima, progettazione, confinamento del lotto e collaudo finale, fissato in € 
1.100,00 complessivi, per un corrispettivo attribuito all’acquirente del bosco di € 550,00 
(cinquecentocinquanta/00), non soggetto a rialzo, da corrispondere, unitamente al valore del 
bosco, prima della  stipula del contratto. 
 
Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare all’asta di vendita tutti gli operatori economici regolarmente iscritti alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria 
di "Silvicoltura e altre attivita' forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" 
(codice ATECO 02.20.00), in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e in materia di 
sicurezza, secondo normativa vigente, che siano alternativamente: 

• validamente iscritti all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte; 

• validamente iscritti agli Albi di altre regioni e province autonome, e in possesso dei 
requisiti minimi di cui all'articolo 6 del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020; 

• dotati di analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea ed in 
possesso di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite 
tramite percorsi di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o 
riconosciute dai soggetti territorialmente competenti. 

 

Modalità di presentazione 

L’offerta di acquisto e la documentazione richiesta possono essere inviate in apposito plico 
controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a ASSOCIAZIONE MONTE ROSA FORESTE – Corso 
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Roma, 35 – 13019 Varallo (VC) recante il nominativo del mittente e, in evidenza, l’indicazione 
“OFFERTA PER ASTA DI VENDITA BOSCO ALPE PIANA” e trasmesso: 

• a mano alla sede dell’Associazione Monte Rosa Foreste, negli orari di apertura al 
pubblico; 

• a mezzo raccomandata postale, o tramite agenzia di recapito autorizzata. 
 
L’offerta dovrà pervenire alle destinazioni sopra indicate entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 16 dicembre 2022 (non fa fede il timbro postale), e dovrà contenere: 
 
1) Modulo di offerta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A) nel quale dovrà 

essere indicato l’importo complessivo offerto. 
 
2) Dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 secondo il modello allegato 

(allegato B), contenente: 
• denominazione della ditta, dati anagrafici del legale rappresentante; 
• recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC; 
• partita IVA e n° iscrizione alla Camera di Commercio; 
• dichiarazione di essere validamente iscritto all’Albo delle Imprese Forestali o a strumenti 

equivalenti, con numero o estremi di iscrizione; 
• dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia pendenza penale e/o amministrativa; 
• dichiarazione di regolarità contributiva; 
• dichiarazione di presa visione del lotto boschivo; 
• dichiarazione di accettazione del presente disciplinare di bando, di tutte le condizioni di 

bando e del capitolato d’oneri. 
• consenso previsto dall’art. 13 della Legge 196/03 al trattamento dei dati personali; 
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che 

sottoscrive la domanda. 
 
Apertura delle buste ed esperimento della gara 

Il giorno 16 dicembre, alle ore 12:30, in seduta pubblica, presso la sede dell’Associazione Monte 
Rosa Foreste, la commissione aggiudicatrice esaminerà le domande presentate e, fatta salva 
l’eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni alle Ditte partecipanti, assegnerà il lotto 
alla ditta che avrà presentato la migliore offerta economica, anche in presenza di un'unica 
offerta valida. 
Il nominativo dell'aggiudicatario e il verbale di gara verranno pubblicati sul sito internet 
dell’Associazione Monte Rosa Foreste; l'aggiudicatario riceverà comunicazione di 
aggiudicazione a mezzo PEC. 
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; 
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- 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. 

 
Modalità di pagamento e di consegna del lotto 

Dopo l’aggiudicazione, gli uffici dell’Ente venditore provvederanno alle verifiche dei requisiti. 
L’aggiudicatario dovrà produrre obbligatoriamente, pena la nullità dell’aggiudicazione: 

• visura camerale valida; 
• DURC 
• copia del certificato assicurativo di RC professionale per un congruo massimale, con 

dimostrazione del pagamento dell’ultimo premio. 
L’aggiudicatario indicherà inoltre, al tecnico incaricato, le vie e modalità di esbosco che intende 
utilizzare. 
Il tecnico incaricato provvederà quindi alla confinazione del lotto, alla martellata e alla 
definizione dell’importo complessivo di vendita a corpo. 
Provvederà inoltre a redigere il progetto di taglio e ad inoltrare domanda di autorizzazione al 
taglio ai sensi dell’art. 6 del Regolamento forestale. 
Una volta pervenuta l’autorizzazione al taglio, l’aggiudicatario sarà chiamato a versare, al 
proprietario Comune di Piode, l’intero importo di vendita, maggiorato del 22% di IVA e della sua 
quota di competenza delle spese tecniche, pari a € 550,00. 
Sarà inoltre chiamato a costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di vendita, 
mediante versamento sul conto corrente bancario dell’Associazione Monte Rosa Foreste. 
Ogni pagamento dovrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario in un'unica soluzione. 
Il mancato adempimento di uno solo dei precedenti obblighi comporterà l’invalidazione 
dell’aggiudicazione e l’eventuale aggiudicazione al secondo miglior offerente. 
Una volta ricevuto il pagamento sarà possibile procedere alla firma del contratto, del capitolato 
d’oneri e, a seguito di sopralluogo congiunto, alla consegna formale del lotto alla ditta 
aggiudicataria, di cui verrà redatto apposito verbale. 
 
Varallo, 01 dicembre 2022 

Il Presidente 
 
Pietro Bolongaro 
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Per informazioni: 
Dott. For. Damiano Ceresa (333 5281623), Dott. For. Giovanni Maiandi (348 9202530) 
 
ALLEGATI: 
 
Allegato A: Modulo di offerta 
Allegato B: Dichiarazione cumulativa 
Allegato C: Descrizione completa della particella 124 del PFA 
 
 

 


