AVVISO ASTA PUBBLICA PER VENDITA PARTITE LEGNAME
NEL PARCO NATURALE DEL MARGUAREIS
L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, in esecuzione della determinazione n.
579 del 6 novembre 2018
RENDE NOTO
che il giorno 13 novembre 2018 alle ore 14.00 presso la sede operativa di Chiusa di Pesio, in Via
S. Anna n. 34, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita di partite di legname disponibili nel
territorio del Parco Naturale del Marguareis.
L’incanto sarà regolato dalle seguenti norme:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime – 12010 VALDIERI(CN) – Piazza Regina
Elena n. 30 – tel. 0171/976800 – info@parcoalpimarittime.it
2. OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita concerne le tre seguenti partite di legname costituite da tronchi abbattuti e schiantati
in bosco di conifere e latifoglie miste nelle località indicate ubicate nel territorio del Parco Naturale
del Marguareis agli importi a base d’asta sotto riportati:
1) partita legname n. 1 “Strada Gias del Baus d’Lula” (tronchi schiantati di larice, abete
rosso, abete bianco e faggio direttamente insistenti sulla pista forestale del vallone del
Cavallo contrassegnati con la sigla “A”): importo base d’asta € 2.500,00;
2) partita legname n. 2 “Zona Ardua Malavalanca – vicinanze percorso naturalistico e strada
Ardua Gorre” (tronchi di abete bianco e latifoglie miste abbattuti nel corso F3 e
schiantati): importo base d’asta € 3.000,00;
3) partita legname n. 3 “Zona Grup-Mirou (tronchi di abete bianco schiantati sotto strada
Malavalanca-Gorre): importo base d’asta € 1.000,00.
I corrispettivi suddetti non sono assoggettabili ad IVA (fuori campo IVA art. 4 D.P.R. n.
633/1972).
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammesse a partecipare sia persone fisiche sia persone giuridiche.
4. METODO DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Le partite di legname saranno aggiudicate con il metodo delle offerte segrete e con il criterio
della migliore offerta sulla base d’asta sopra indicata. Ogni partita di legname verrà aggiudicata
al titolare dell’offerta più elevata rispetto all’importo a base di gara. Non sono ammesse offerte
al ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si precisa che l’offerta è vincolante e non si potrà recedere dal pagamento, pena l’esclusione
dalla partecipazioni ad altre future aste.
In caso di offerte uguali, se presenti i concorrenti che le hanno presentate, verrà esperita
ulteriore licitazione tra di essi con il metodo dell’offerta segreta, richiedendo un ulteriore
aumento. Nel caso in cui i concorrenti non siano presenti o non vogliano proporre un ulteriore
aumento dell’offerta, si procederà al sorteggio.
La gara si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria a seguito dell’approvazione del verbale di
gara e, conseguentemente, con l’aggiudicazione definitiva mediante determinazione del
Direttore dell’Ente.
In caso di mancata assegnazione di una o più partite di legname, l’Ente si riserva di valutare
eventuali offerte, da far pervenire entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Ente delle risultanze della gara in oggetto, al ribasso (in misura non superiore al 10%)
rispetto alla base d’asta e di procedere all’aggiudicazione con trattativa diretta.
La vendita è fatta a corpo, a tutto rischio, utilità e danno dell’aggiudicatario.

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13 novembre
2018, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno l’indicazione
del mittente e la dicitura “Istanza partecipazione vendita partite di legname - DD 579/2018”.
Il plico dovrà contenere:
a) l’istanza di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato
(ALLEGATO A) e debitamente sottoscritta, accompagnata da fotocopia di un documento
di identità in corso di validità;
b) l’offerta economica, redatta secondo lo schema allegato (ALLEGATO B), formulata in cifre
e in lettere indicante l’importo al rialzo sull’importo a base d’asta e sigillata in busta chiusa
riportante all’esterno il numero della partita di legname per la quale si intende concorrere.
In caso di offerte per più partite di legname, dovrà essere inserita una busta di offerta
per ogni partita di legname. Tali buste dovranno essere separate e sigillate e riportare
all’esterno il numero identificativo della partita di legname a cui l’offerta si riferisce. In
caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere sarà presa in considerazione
l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Il plico contenente l’istanza di partecipazione e la/e offerta/e economica/che dovrà pervenire con
una delle seguenti modalità:
1) per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente
indirizzo: Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, P.zza Regina Elena n.
30, 12010 Valdieri (CN). Non farà fede il timbro dell’ufficio postale;
2) consegna diretta presso gli uffici della sede legale e amministrativa dell’Ente in P.zza
Regina Elena n. 30 a Valdieri oppure presso gli uffici della sede operativa di Chiusa di
Pesio in Via S. Anna n. 34 – CN - (aperti al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00 e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
L’invio del plico di offerta sarà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno tenute in conto
offerte pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.
6. MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’aggiudicatario dovrà pagare il corrispettivo di aggiudicazione (fuori campo IVA art. 4 D.P.R. n.
633/1972) entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
all'Ente Parco, secondo la partita di legname di rispettiva competenza ed esclusivamente con
bonifico bancario e indicando come causale “Partita di legname n. xx – DD 579/2018”.
7. INDICAZIONI TECNICHE
Le caratteristiche delle partite di legname sono descritte nella relazione tecnica consultabile
presso la sede dell’Ente Parco. E’ possibile fare richiesta per un sopralluogo con il personale
incaricato dall’Ente.
Il termine ultimo per il ritiro del legname è fissato al 15 dicembre 2018 e non potrà essere
prorogato. Entro lo stesso termine dovranno essere effettuate operazioni di ripulitura e
sistemazione delle aree di raccolta e delle strade utilizzate per l’esbosco e il trasporto del
legname.
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
I concorrenti potranno chiedere informazioni sull’ubicazione dei lotti in oggetto al funzionario di
vigilanza Riccardo Lussignoli (333/3910263; riccardo.lussignoli@parcoalpimarittime.it) e
chiarimenti sulla presente procedura agli uffici della sede di Chiusa di Pesio al funzionario
amministrativo Livia Bernardi (0171/976881; livia.bernardi@parcoalpimarittime.it).
Responsabile del Procedimento è il Direttore f.f. dell’Ente Giuseppe Canavese.
Il presente avviso di gara ed i suoi allegati verranno pubblicati sul sito dell’Ente
www.parcoalpimarittime.it – Sezione amministrazione trasparente – Albo pretorio.
Valdieri, li 6 novembre 2018
Il Direttore f.f.

Giuseppe Canavese

ALLEGATO A
(SCHEMA DI ISTANZA ALLEGATO ALL'AVVISO)
Spett. Ente di gestione
Aree protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena 30
12010 VALDIERI (CN)
OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di partite di legname nel territorio del Parco Naturale del
Marguareis – DD 579/2018.
Il sottoscritto __________________________________________nato il_______________________
codice fiscale: ________________, residente a ___________________ in Via __________________
tel.__________________________________mail_______________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’aggiudicazione della/e seguente/i partita/e di legname (barrare la partita/e
per la/e quale/i si intende concorrere):


partita di legname n. 1;



partita di legname n. 2;



partita di legname n. 3.

A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate le sanzioni
previste in caso di falsità negli atti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

 che nei propri confronti e della ditta sopra indicata non sono state applicate sanzioni che comportino
il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;

 di accettare, senza condizioni o riserve, le condizioni dell’avviso di gara;
 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni in cui si trova il legname, della
viabilità di accesso per il ritiro del medesimo e più in generale di tutte le condizioni che possono
aver

influito

sulla

formulazione

della

propria

offerta,

giudicando

pertanto

quest’ultima

remunerativa;

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a corrispondere il corrispettivo di vendita alle condizioni
di cui all’avviso di gara.

Allega:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
_______________________
Luogo e data
IL RICHIEDENTE
____________________

ALLEGATO B
(SCHEMA DI OFFERTA ALLEGATO ALL'AVVISO)

Spett. Ente di gestione
Aree protette delle Alpi Marittime
Piazza Regina Elena 30
12010 VALDIERI (CN)
OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di partite di legname nel territorio del Parco Naturale del
Marguareis – DD 579/2018.
Il sottoscritto __________________________________________ codice fiscale: ___________________

OFFRE
per l’acquisto incondizionato della partita di legname n. xx “(denominazione) di cui alla determinazione
dirigenziale n. 579 del 6 novembre 2018 il seguente importo (fuori campo IVA ART. 4 D.P.R. n. 633/1972):
€ __________ (in cifre), euro ______________ (in lettere).

__________ lì ______________
Firma
________________________________

