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UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Area LL.PP. – Manutenzioni – Ambiente  

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA A CORPO DI 
LEGNAME RITIRABILE DAL LOTTO BOSCHIVO 

 
relativo al lotto boschivo denominato “Particella B007 – TRE VALLI” del Piano di Riassetto forestale 
denominato COMUNE DI MIANE (Validità: 2010 -2019). Importo a base del lotto: € 15.660,00.   

 
 
1) Ente Venditore:   

Comune di Miane, con sede a Miane (TV) – Via Matteotti, 1, C.F. 84000830269, P.Iva 00500970264.  
 

2) Oggetto della gara: 
in esecuzione alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Ambiente n° 
103 del 20.06.2019, questa Amministrazione prenderà in esame offerte che dovessero pervenire per 
l’acquisizione del materiale ritirabile dal lotto boschivo in oggetto identificato, mediante il ricorso 
all’asta pubblica (offerta segreta in aumento da confrontarsi poi con il prezzo base indicato 
nell’avviso d’Asta), in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 8 del Capitolato Generale d’Oneri per 
la vendita di lotti di proprietà pubblica qui allegato.  
Quantità, qualità e prezzo di macchiatici del legname in vendita, a corpo e non a misura, sono 
descritti in sintesi nella seguente tabella: 
 

tipologia Assortimenti 
ritraibili 

Quantità netta 
presunta in t. 

Prezzo di 
macchiatico €/t. 

Valore 
complessivo in € 

faggio imballaggio 580 27 15.660,00 
 
Il “Progetto di Taglio ordinario”, redatto dal Dott. For. Giorgio Balzan con studio a Belluno, 
comprensivo di tutti gli allegati, è consultabile presso l’Ufficio LL.PP., Manutenzioni, Ambiente del 
Comune di Miane, con sede a Miane (TV) – Via Matteotti, 1  durante gli orari di apertura al pubblico.  
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Loris Pasqualotto. 
 

3) Modalità della gara:   
Questa Amministrazione prenderà in esame offerte che dovessero pervenire per l’acquisizione del 
materiale ritraibile dal lotto boschivo in oggetto, mediante il ricorso al sistema dell’asta pubblica 
(offerta segreta in aumento da confrontarsi poi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta), in 
conformità alle prescrizioni di cui all’art. 73, lettera c) del Regolamento per la Contabilità generale 
dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924, n° 827 e s.m.i., così come previsto dall’art. 8 del 
Capitolato Generale d’Oneri per la vendita di lotti di proprietà pubblica qui allegato.  
 
L’apertura delle offerte avrà luogo nella Residenza comunale il giorno 12.07.2019 alle ore 09.00.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento. 
 

4) Requisiti dei concorrenti:   
i requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara sono quelli previsti dalle vigenti normative 
regolanti la materia, ed in particolare quelli stabiliti nel presente avviso. I concorrenti dovranno 
inoltre essere in possesso del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal competente Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste.  
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5) Esclusioni dalla gara:   

non possono partecipare alla gara imprese aventi identici titolari o amministratori con potere di 
impegnare o rappresentare l’impresa e/o che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del C.C.. E’ fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di 
un’Associazione Temporanea o Consorzio di imprese, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate. Non possono partecipare alla gara imprese che non dispongono di operai propri o il cui 
titolare (impresa artigiana singola) non svolge attività diretta di lavorazione.  
 
Ai sensi dell’art. 11 del Capitolato d’Oneri qui allegato, non si potrà procede all’esame della 
documentazione e verranno considerate escluse le offerte presentate da concorrenti che si trovino 
anche solo in una delle seguenti condizioni:  
a) che si trovino in lite con l'Ente proprietario o che abbiano con lo stesso contestazioni o vertenze 
giudiziarie per altri contratti in genere; 
b) che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti 
verbali di collaudo di altri lotti; 
c) che abbiano ripetutamente contravvenuto alle norme previste dalle P.M.P.F. per altri lotti boschivi.  
 

6) Modalità di presentazione dell’offerta:   
per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Miane, con sede in Via 
Matteotti, 1 – 31050 Miane (TV), direttamente o a mezzo terzi, o tramite servizio postale, a pena di 
esclusione entro  

le ore 12.00 del 11.07.2019 
 

un plico chiuso sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura in modo tale da garantire la 
segretezza del contenuto, riportando all’esterno il MITTENTE e la seguente scritta ben visibile: 
“OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL LEGNAME DEL LOTTO BOSCHIVO 
DENOMINATO PARTICELLA B007 – TRE VALLI” 
il plico dovrà contenere:  
 
A) Offerta (redatta compilando l’allegato A)  
L’offerta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere:  
 Formulata in aumento sul prezzo del singolo lotto a base di d’asta, espresso sia in cifre che in 

lettere;  
 Sottoscritta dal titolare dell’impresa, Legale Rappresentante della società, Cooperativa di 

produzione e lavoro o Consorzio;  
 Redatta in bollo, senza abrasioni o correzioni;  
 Contenuta in apposita busta, nella quale non devono essere inseriti altri documenti, che dovrà 

essere debitamente sigillata su TUTTI i lembi. Sulla busta devono essere riportati l’indicazione 
del mittente e la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.  

 
B) Documentazione   
La documentazione da allegare alla busta contenente l’offerta è la seguente:  
 
1) DICHIARAZIONE IN CARTA SEMPLICE (redatta compilando l’allegato B)  
 Di essersi recato sui luoghi dove avverrà l’utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle 

condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione 
stessa;  
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 Di aver preso visione ed accettato il Capitolato d’oneri.  
 
2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 

445/2000 e s.m.i. (redatta compilando l’allegato C) attestante quanto segue: 
 di essere in possesso del certificato di idoneità rilasciato da uno degli Ispettorati Ripartimentali 

delle foreste operanti nella Regione Veneto;  
 che l’impresa e gli amministratori della stessa non si trovano in nessuna delle condizioni di 

esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  
 che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;  
 iscrizione come impresa boschiva nel Registro delle Imprese della competente Camera di 

Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.  
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante (in tale dichiarazione 
sostitutiva deve risultare chiaramente che il dichiarante è consapevole della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false e/o mendaci) e dovrà essere corredata da 
fotocopia di un documento di identità personale del dichiarante, in corso di validità. Resta 
comunque in facoltà di farsi autenticare detta dichiarazione sostitutiva.  
 

7) Cauzione provvisoria e definitiva 
in considerazione dell’importo a base d’asta, viene omessa la necessità di costituire una cauzione 
provvisoria all’atto di presentazione dell’offerta, mentre dovrà essere successivamente predisposta, 
all’atto di stipula del contratto, la cauzione definitiva da costituirsi con le modalità dell’art. 15 
dell’allegato Capitolato d’Oneri.     
 

8) Rischio per il recapito 
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente; non verrà aperto il plico 
che non risulti assunto al protocollo comunale entro il termine fissato nel presente invito.  
 

9) Aggiudicazione  
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa (superiore al 
prezzo complessivo posto a base di gara); ove l’Ente dovesse, comunque, ravvisare per una o più 
offerte ipotesi di anomalia, sarà preventivamente attivato il procedimento in contraddittorio.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Nel caso di offerte uguali si provvederà, previa sospensione ed aggiornamento della gara ad ora o 
giorno successivi, a richiedere, per iscritto, ai pari offerenti di migliorare l’offerta.  
 

10) Condizioni di utilizzazione 
L’utilizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge in materia ed, in particolare, nel 
rispetto delle disposizioni contenute nell’allegato Capitolato d’Oneri;  
sistema di realizzazione dell’utilizzazione: contratto di appalto a corpo. Le quantità nette ricavabili 
riportate nel progetto e nella nota della Regione Veneto - Unità Organizzativa Forestale di Treviso e 
Venezia, prot. n° 322495 del 06.09.2018 sono indicative nel senso che, intendendosi l’appalto 
effettuato a corpo, l’importo complessivo offerto dalla ditta si deve ritenere inalterato, fisso ed 
invariabile nel modo più assoluto, senza eccezioni o deroghe e senza che possa essere invocata dalle 
parti alcuna verifica sulle misure, sul valore attribuito o sulle perdite di lavorazione per marciumi, 
difetto o quant’altro, nulla escluso. Il taglio di ulteriori piante sarà oggetto di assegni suppletivi 
effettuati dalla Direzione Lavori, ovvero dal responsabile dell’utilizzazione o dall’organismo di 
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vigilanza. Il pagamento di tali piante avverrà applicando il volume netto (ottenuto detraendo dalla 
massa lorda desunta dalla tariffa di cubatura applicata alle perdite di lavorazione nella misura del 
20% per le conifere e del 10% per le latifoglie) il prezzo unitario di €/t. 27,00 sia per le conifere che 
per le latifoglie, sempre maggiorato dell’aumento percentuale di aggiudicazione.   
Termine di utilizzazione:  
Il taglio delle piante, l’allestimento in assortimenti e l’esbosco dovranno effettuarsi entro 45 giorni 
dalla data della formale comunicazione di avvio delle operazioni boschive.  
Spese contrattuali: le spese contrattuali sono a totale carico dell’aggiudicatario (spese di 
registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria etc…). 
Pagamenti: L'acquirente aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita in valuta legale al tesoriere 
dell'Ente stesso in 2 rate: la prima, pari al 50% del valore offerto, ad avvenuta aggiudicazione, all’atto 
di consegna del lotto boschivo; la rata di saldo da versarsi ad avvenuta conclusione delle operazioni 
di taglio, all’atto di collaudo finale del lotto boschivo. In caso di ritardo decorrono a favore del 
nominato Ente gli interessi legali sulle somme non pagate. 
Il pagamento degli eventuali assegni successivi dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni 
dall’approvazione dell’assegno suppletivo.  
 

11) Documenti richiesti alla Ditta aggiudicataria  
Alla Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, che avverrà in forma pubblica 
amministrativa con rogito del Segretario Comunale, saranno richiesti:  
 Documenti inerenti l’idoneità forestale;  
 Esemplare originale della cauzione definitiva da predisporsi nei modi di cui all’art. 15 del 

Capitolato d’Oneri;  
 Distinta di avvenuto pagamento delle spese contrattuali di cui all’art. 16 del Capitolato d’Oneri.  

 
12) Disposizioni finali  

 Trascorso il termine fissato per la presentazione dell’offerta non verrà riconosciuta valida alcuna 
altra offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di 
altra offerta in sede di gara.  

 Non saranno ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto.  

 Nel caso di discordanza tra la percentuale o i prezzi indicati in cifra e quella in lettere, sarà 
ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 L’offerta vincola l’impresa fin dal momento della sua presentazione; l’Amministrazione rimane 
impegnata solo con la stipula del contratto.  

 L’I.V.A. su legname ed ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto sono a totale carico 
dell’acquirente e dovranno essere versate nella misura e nei modi previsti dalla legge. 

 Le spese contrattuali sono a totale carico dell’aggiudicatario.  
 Il Comune, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto, procederà alla richiesta di 

D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Istituti Previdenziali preposti, riferito 
alla ditta aggiudicataria. 

 L’impresa aggiudicataria, prima di dare inizio ai lavori, dovrà comunicare il nominativo del 
Responsabile in loco e della squadra degli operai (capo squadra) unitamente all’elenco nominativo 
dei dipendenti impiegati nei lotti con relativa posizione assicurativa e previdenziale. 

 Per quanto non espressamente disposto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni del 
Capitolato d’Oneri allegato al presente avviso, sotto la cui scrupolosa osservanza si intende 
effettuata la prevista aggiudicazione.  
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 La mancata produzione delle certificazioni richiedibili per legge, nonché le dichiarazioni mendaci, 
daranno luogo alle conseguenze di legge.  

 La partecipazione alla gara di cui al presente bando, comporta da parte di ogni ditta concorrente 
l’implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte e/o richiamate. 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
LL.PP., Manutenzioni, Ambiente 

 
_______________________ 

Ing. Loris Pasqualotto 
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