
 
        

 
 
 
 
 
 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA  
DI LOTTI BOSCHIVI RISERVATI A DITTE  

ISCRITTE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE 
 
 

L’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, in esecuzione della determinazione n. 
525 del 7 ottobre 2019, 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 21 ottobre alle ore 9.30 presso la sede operativa di Chiusa di Pesio, in Via S. Anna 
n. 34, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dei lotti sotto elencati. 
 
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 

1) Lotto boschivo n. 1 “BAUS D’LULA – S. BRUNO” (larice 70%, abete 20%, latifoglie 
10%) con un prelievo stimato in 387 mc di legname: importo a base d’asta € 4.000,00; 
 

2) Lotto boschivo n. 2 “BURCHE” (Larice 85%, abete 8%, latifoglie 7%) con un prelievo 
stimato in 585 mc di legname: importo a base d’asta € 6.000,00; 
 

3) Lotto boschivo n. 3 “ORTET” (100% larice) con un prelievo stimato in 490 mc di 
legname: importo base d’asta € 3.000,00; 
 

4) Lotto boschivo n. 4 “GIAS DI MEZZO DEL BAUS D’LULA” (larice 75%, abete 15%, 
latifoglie 10%) con un prelievo stimato in 890 mc di legname: importo base d’asta € 
8.000,00; 
 

5) Lotto boschivo n. 5 “CRESTA VERSANTE CAVALLO” (larice 70%, abete 15%, latifoglie 
15%) con un prelievo stimato in 381 mc di legname: importo base d’asta € 3.000,00; 

 

I corrispettivi suddetti non sono assoggettabili ad IVA (fuori campo IVA art. 4 D.P.R. n. 
633/1972). 
 
Le specifiche dell’area di intervento e dei singoli lotti sono contenute nel progetto reperibile al 
seguente link: http://www.coqblanc.it/public/progetto_taglio_schianti_Gardiola_Cavallo.zip o 
consultabile presso la sede dell’Ente a Chiusa di Pesio. 
 
Le condizioni di intervento sono dettagliate nei capitolati d’oneri allegati al presente avviso. 
(ALLEGATI C) 
 
3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 



Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese operanti nel settore forestale iscritte 
all’albo delle imprese forestali del Piemonte. 
 
 
4. METODO DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
I lotti saranno aggiudicati con il metodo delle offerte segrete e con il criterio della migliore offerta 
sulla base d’asta sopra indicata. Ciascun lotto verrà aggiudicato 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 partecipazione ad altre future aste. 
La procedura di gara si concluderà con la proposta di aggiudicazione;  a seguito dell’approvazione 
del verbale di gara si procederà con l’aggiudicazione, mediante determinazione del Direttore 
dell’Ente. L’aggiudicazione è comunque subordinata alla costituzione di garanzia  per un importo 
pari al 50% della base d’asta del lotto e alla sottoscrizione del capitolato d’oneri da parte della 
ditta aggiudicataria. La garanzia può essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa, 
tramite assegno circolare o tramite versamento in contanti o con bonifico bancario presso la 
Tesoreria dell’Ente (codice Iban: IT28W0311146010000000027286). 
La cauzione  verrà svincolata a seguito dell’esito positivo del collaudo eseguito a cura dei tecnici 
incaricati dell’Ente a fine degli interventi. 
In caso di mancata assegnazione di uno o alcuni lotti, 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 18 ottobre 
2019, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno l’indicazione 
del mittente e la dicitura “Istanza partecipazione vendita lotti boschivi Schianti  - DD 525/2019”. 
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 del lotto per il quale si intende concorrere.  
In caso di offerte per più di un lotto, dovranno essere inserite buste di offerta economica 
separate e sigillate, contenenti ognuna l’offerta per ogni singolo lotto di interesse. 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 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 dell’istanza sarà ad esclusivo rischio del mittente e non saranno tenute in conto istanze 
pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di istanze 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 i lotti di rispettiva competenza ed esclusivamente con bonifico bancario 
e indicando come causale “Lotto boschivo n. …. – DD 525/2019”. 
 
7. INDICAZIONI TECNICHE 
E’ possibile fare richiesta per un sopralluogo con il personale incaricato dall’Ente. 
Il termine ultimo per la realizzazione dei lotti è fissato in anni due dalla data di 
comunicazione di aggiudicazione e non potrà essere prorogato. Entro lo stesso termine 
dovranno essere effettuate operazioni di ripulitura e sistemazione delle aree di raccolta 
eventualmente danneggiate nel corso delle operazioni di taglio ed esbosco. 
Si precisa che ai sensi delle Misure di conservazione sito-specifiche del SIC it 1160057 
Alte Valli Pesio e Tanaro, tutte le operazioni selvicolturali, compreso l'esbosco, 
saranno sospese tra il 1° aprile e il 15 Luglio.  
 
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 Patrizia Grosso (0171/976867; patrizia.grosso@parcoalpimarittime.it). 
Responsabile del Procedimento è il Funzionario del Settore Gestione Patrimonio Dr. Patrizia 
Grosso. 
Il presente avviso di gara ed i suoi allegati verranno pubblicati sul sito dell’Ente 
www.areeprotettealpimarittime.it – Albo pretorio. 
 
9. TRATTAMENTO DEI DATI 
 L’informativa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo web 
https://privacy.nelcomune.it/areeprotettealpimarittime.it 
 
 
Valdieri, li 7 ottobre 2019 
 

   Il Direttore f.f. 
Giuseppe Canavese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


