Comune di PASSERANO MARMORITO
Provincia di Asti
Servizio di Tutela Ambientale
Via al Castello 4 – 14020 Passerano Marmorito (AT)
Tel: 0141/903600 – Fax: 0141/903601
e-mail: comune@comune.passeranomarmorito.at.it – PEC: passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it

OGGETTO:
Asta per la vendita di lotti boschivi in piedi.
Gestione pluriennale 2018-2020
Primi interventi PFA nelle proprietà forestali comunali - Asta 2018.
Lotti di robinia castagno querce e altre latifoglie con prevalente destinazione di legname da ardere
per complessivi stimati 13.000 quintali su circa 13 ettari.
Incidenza degli interventi dal 35% al 65% della massa in piedi.
In attuazione di quanto stabilito con D.D. dello scrivente n. 01/2018 del 20/09/2018, questo Ente
deve provvedere all’effettuazione di tagli selvicolturali di cui al PFA approvato con DGC 016
dell’8/04/2014 e con Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2015, n. 73-2683, nelle
proprietà forestali del Comune ed alla vendita del relativo materiale legnoso in piedi con interventi
legati al progetto Forcredit per la valorizzazione di crediti di carbonio.
Le superfici oggetto di intervento ammontano a circa 13 ettari per un totale, di ripresa prevista, pari
a circa 13.000 quintali.
Il materiale legnoso in vendita in piedi è costituito in prevalenza da robinia, secondariamente da
castagno, querce e altre latifoglie.
L’esbosco è previsto con trattore verricello su viabilità esistente costituita da piste o accessi da
crinale o fondovalle.
Destinazione prevalente: legna da ardere
Volume stimato ripresa 1600 mc – 13.000 quintali
Tempi per la realizzazione degli interventi (CRONOPROGRAMMA):
• stagione dei tagli a cavallo fra il 2018 e il 2019 (1 ottobre - 15 aprile): particelle 1d, 4a,
11b circa ettari 4
• dal 1 gennaio 2019 al 15 aprile 2019 o dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019:
particella 9b, circa ettari 2.5
• stagione dei tagli a cavallo fra il 2019 e il 2020 (1 ottobre - 15 aprile): particelle 2a, 2b,
5a, 6a, 6b, 8b circa ettari 6.5
I tempi degli interventi dovranno essere rigorosamente rispettati, pena la perdita dei diritti sul
legname e il pagamento di penali come da Capitolato d’oneri.
I tagli previsti a partire dal 2019 non potranno essere anticipati al 2018.

PREZZO BASE D’ASTA A CORPO
(fa fede la stima in piedi e la contrassegnatura del professionista)

€. 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA 22%
per l’intero lotto di 13.000 quintali stimati
Quale criterio di selezione dei contraenti è stato assunto quello dell’asta pubblica ai sensi del Regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato” e, quale criterio di aggiudicazione, quello per mezzo di offerte
segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 73, comma 1, lettera c) e 76 del sopra citato Regio decreto.
Possono partecipare alla trattativa esclusivamente:
• le Ditte che non hanno alcun tipo di impedimento nel contrarre obbligazioni, in
particolare con la pubblica amministrazione;
• le Ditte regolarmente iscritte all’albo delle imprese forestali del Piemonte.
Per la dimensione e il tipo di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non sono ammessi a partecipare lavoratori autonomi
singoli se non associati fra loro.
Il PFA approvato potrà essere visionato e/o scaricato direttamente al seguente link:
http://www.sistemapiemonte.it/montagna/sifor/dwd/pfa/schede/PFA-0006.pdf

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara codesta Ditta (nel caso di raggruppamento tutte le ditte o lavoratori
autonomi) dovrà essere iscritta all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte di cui al Regolamento
regionale del 22 febbraio 2010, n. 2 e 6/R e dovrà far pervenire a questo Ente la dichiarazione,
redatta secondo il modello allegato, contenente l’offerta sia in cifre che in lettere, mediante una
delle seguenti modalità, pena l’esclusione:
-

per posta, in piego raccomandata con avviso di ricevimento, riportante anche l’indirizzo
della Ditta scrivente, che dovrà pervenire all’Ente entro il giorno martedì 11 dicembre
2018 (non fa fede la data del timbro postale)

-

presentazione diretta con consegna a mano presso la sede comunale, sita in Passerano, Via al
Castello 4, entro le ore 12:00 del giorno martedì 11 dicembre 2018; in tal caso faranno
fede la data e l’ora apposte, dall’ Ente medesimo, sulla domanda.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso e dovrà essere chiusa,
insieme alla fotocopia del documento di identità, senza alcun altro documento in apposita busta
sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura.
Non dovranno essere utilizzate buste che non consentano la sigillatura e la firma su tutti i lembi di
chiusura, e comunque tali da non consentirne l'apertura, anche parziale, senza la contraffazione di
una chiusura.
Sulla busta contenente l’offerta dovrà essere apposta la seguente dicitura:
“CONTIENE OFFERTA LOTTI PFA 2018-2020”

Per la visione del materiale posto in vendita è prevista la possibilità per le Ditte interessate di
effettuare un sopralluogo previa fissazione di appuntamento ai recapiti telefonici dell’Ente
appaltante (0141903600).
Le offerte pervenute entro il termine fissato verranno aperte e confrontate alle ore 16:00 del giorno
mercoledì 12 dicembre 2018 presso la sede dell’ Ente appaltante; quelle giunte oltre il termine
fissato non verranno aperte così come saranno ritenute nulle quelle offerte che non rispetteranno le
modalità di presentazione dell’offerta sopra stabilite.
Il lotto di materiale legnoso verrà aggiudicato a chi avrà formulato l’offerta migliore, ovvero
l’offerta più conveniente per l’ Ente.
Non sono ammesse offerte al ribasso, ma è prevista un’offerta libera in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta sopra riportato.
A tutti gli altri partecipanti verrà comunicata con lettera la non aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.
Qualora vi sia discordanza tra l’offerta in lettere e quella in cifre sarà ritenuta valida l’indicazione
più vantaggiosa per l’Ente.
All’apertura delle offerte è ammessa la presenza dei soggetti che abbiano presentato offerta.
In caso di offerte uguali si deciderà chi debba essere l’aggiudicatario mediante sorteggio.
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un contratto a seguito di convocazione, sulla base delle
indicazioni che verranno comunicate direttamente dal Comune di Passerano Marmorito.
Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare, oltre alle marche da
bollo da €. 16,00, anche l’attestazione del versamento pari all’importo contrattuale
comprensivo dell’IVA di Legge, da effettuarsi presso la Tesoreria comunale (Banca Cassa di
Risparmio di Asti - codice IBAN IT14E0608510316000000020024 - causale pagamento:
corrispettivo asta per la vendita di lotti boschivi in piedi. Gestione pluriennale 2018-2020 PFA Asta 2018).
E’ facoltà dell’aggiudicatario pagare l’importo di aggiudicazione in due rate (pari al 50% del
valore ciascuna); la prima rata alla sottoscrizione del contratto e la seconda entro il 30
settembre 2019.
Prima della sottoscrizione del contratto, pena l’invalidità dell’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà
inoltre depositare presso l’Ente aggiudicante.
- apposita cauzione fidejussoria bancaria o assicurativa dell’ importo minimo pari a
complessivi €. 30.000, a copertura delle penali previste in capitolato relative ai
danneggiamenti viabilità, danneggiamenti piante destinate a restare in piedi e per mancato
rispetto del cronoprogramma (valida fino alla fine della primavera 2020); inoltre, qualora
l’aggiudicatario decidesse di avvalersi della facoltà di pagare l’importo di aggiudicazione in
due rate, si richiede che tale polizza fidejussoria garantisca esplicitamente anche il
pagamento dell’importo della seconda rata;
- propria polizza RC che deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 di euro.

Non si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto qualora la Ditta aggiudicataria non sia in
regola con i contributi previdenziali e assicurativi (DURC).
La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento del
Comune di Passerano Marmorito (AT), adottato con D.G.C. n. 69 del 17/12/2013, dando atto che
l’inosservanza delle disposizioni è causa di risoluzione del contratto.
Firmato il contratto ed effettuato il pagamento, il materiale legnoso in piedi si intende formalmente
consegnato e l’Ente non assume responsabilità in merito al suo danneggiamento anche a causa di
eventi meteorici eccezionali o furto.
Tutti gli interventi di taglio saranno visionati dal direttore dei lavori nominato dal Comune di
Passerano Marmorito che provvederà inoltre alla redazione dei certificati di regolare esecuzione dei
lavori, uno parziale a fine primavera 2019 e uno finale a fine primavera 2020.
L’acquirente è responsabile, a decorrere dal giorno della consegna sino a fine lavori, dei danni
derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati a persone, a cose o
animali, tanto dell’Ente che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle
operazioni di taglio, allestimento, esbosco, carico e trasporto del materiale legnoso.
Eventuali danni provocati dai lavori al soprassuolo boschivo nonché danni provocati dal transito,
alla sede stradale e alle sue pertinenze saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà procedere con gli interventi secondo il cronoprogramma sopra
indicato, salvo cause di forza maggiore, pena la risoluzione del contratto e la perdita di
qualsiasi diritto sul materiale legnoso che ritornerà di proprietà dell’Ente senza diritto di rivalsa
da parte dell’aggiudicatario.
Il materiale sarà proposto al secondo offerente in graduatoria.
Si allega la planimetria dei lotti con cronoprogramma degli interventi.
Si comunica altresì che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Massaglia Davide, in
qualità di Responsabile del Servizio di Tutela Ambientale del Comune di Passerano Marmorito
Tel: 0141/903600
e-mail: comune@comune.passeranomarmorito.at.it
PEC: passerano.marmorito@cert.ruparpiemonte.it
Il fornitore, con la sottoscrizione del relativo contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato
“Responsabile del trattamento” dei dati personali che gli sono stati e verranno consegnati
dall’amministrazione comunale.
Il fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del
trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del
citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme
sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti
dati.
L’amministrazione comunale raccomanda in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime
di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile
2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017.

Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad
adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del contratto.
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi trattamenti anche
qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati; al termine del contratto
gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel
momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
Per tutto quanto concerne la parte logistica e organizzativa della trattativa è necessario fare
riferimento al comune di Passerano Marmorito, così come per la fissazione degli orari per il
previsto sopralluogo di verifica dei lotti posti in vendita, mentre per quanto concerne gli aspetti
tecnici si può fare riferimento al dott. for. Guido Blanchard (tel. 011/9414062), consulente e
Direttore dei Lavori dell’ Ente appaltante.
Passerano Marmorito lì 27/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massaglia Davide
(Firmato in originale)

