Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Biella e Vercelli

Oggetto : Alienazione materiale legnoso proveniente da tagli colturali effettuati nella
Foresta Regionale Alta Valle Sessera.
Invito ad asta pubblica.

Questo Ufficio provvede alla vendita di materiale legnoso proveniente da tagli
colturali effettuati nella Foresta Regionale dell’Alta Valsessera, nei mesi di agosto,
settembre, ottobre. Il materiale è venduto in un Lotto Unico ed è costituito da una
catasta posizionata a bordo strada camionabile.
LOTTO UNICO
n. 1 catasta costituita da legname da ardere prevalentemente di betulla (95%)
e faggio (5%), lunghezza 2 m., pari ad un volume di 42,00 metri steri (rapporto
indicativo q.li/mts= 5,25). Importo base d’asta € 16,00 metro stero.
Ubicazione: Alta Valsessera (vedi Allegato A – Carta localizzazione della catasta) comune di Camandona (BI). La catasta è posizionata sul piazzale a destra della pista
forestale principale Bocchetto Sessera – Bocchetta della Boscarola, in prossimità
della Foresteria Regionale Selletto Grosso.
La ditta aggiudicataria del lotto, in accordo con la direzione lavori del cantiere
forestale, concorderà le giornate per il ritiro del materiale.
L’invito ad asta pubblica è per l’acquisto del Lotto Unico e l’offerta dovrà essere
presentata seguendo la procedura di seguito indicata.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, la Ditta o la persona fisica dovrà far pervenire a
questo Ufficio la dichiarazione secondo il modello allegato, redatta su carta semplice,
contenente l’offerta (al netto dell’IVA) sia in cifre sia in lettere e dovrà essere
allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio mediante una delle seguenti modalità,
pena l’esclusione:
–

per posta, in piego raccomandata con avviso di ricevimento, riportante anche
l’indirizzo della Ditta scrivente entro e non oltre il giorno 17 novembre 2017;

–

con altri sistemi con cui sia comunque accertabile il giorno e l’ora di consegna (ad
es. corriere o presentazione diretta con consegna a mano) presso gli Uffici
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Vercelli, via F.lli Ponti n° 24, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17
novembre 2017; in tal caso faranno fede la data e l’ora apposte dall’Ufficio
medesimo sulla domanda.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma leggibile per esteso e dovrà
essere chiusa, 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 PER LOTTO UNICO”
la busta contenente l'offerta dovrà, poi, essere racchiusa in un'altra busta sigillata
più grande, recante l’indirizzo di questo Ufficio, sopra indicato, e l’indirizzo del
mittente; su tale busta verrà apposta la seguente dicitura:

“Contiene offerta per l’acquisto del materiale legnoso – Gara del 21 novembre
2017”
ATTENZIONE: IL PREZZO OFFERTO DEVE ESSERE RIFERITO A METRO
STERO DI MATERIALE ACCATASTATO (si ribadisce che la quantità espressa in
quintali sopra riportata è puramente indicativa e non può costituire motivo di
controversie nei confronti dell’Amministrazione).
Le buste contenenti le offerte dovranno pervenire a questo Ufficio, al seguente
indirizzo:

Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli
Le offerte pervenute verranno aperte e confrontate nella sede di Vercelli, via
F.lli Ponti n. 24 alle ore 10,00 del giorno 21 novembre 2017; quelle giunte oltre il
termine fissato, non verranno aperte e saranno restituite chiuse, così come saranno
ritenute nulle dalla Commissione di Gara quelle offerte che non rispetteranno le
modalità di presentazione dell’offerta sopra stabilite.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore di colui che avrà fatto la maggiore offerta.
A tutti gli altri partecipanti verrà comunicata con lettera la non aggiudicazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta
valida. In caso di discordanza tra l’offerta in lettere e quella in cifre sarà ritenuta
valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. Nel caso di offerte di uguale
importo si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un contratto, che gli sarà inviato sotto
forma di lettera commerciale, che dovrà restituire entro 7 giorni dalla data del
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ricevimento. Inoltre dovrà entro gli stessi 7 giorni dalla data di ricevimento del
contratto, effettuare il pagamento dell’importo stabilito maggiorato della aliquota
I.V.A. (10%). In caso di mancata sottoscrizione del contratto oppure di mancato
pagamento entro i termini fissati, l’aggiudicazione verrà invalidata ed il contratto
annullato, pertanto il soggetto inadempiente non sarà più ammesso a partecipare alle
prossime gare bandite da questo Settore.
Effettuato il pagamento, l’aggiudicatario dovrà procedere all’asportazione del
materiale legnoso entro 15 giorni dal versamento, salvo cause di forza maggiore, pena
la risoluzione del contratto e la perdita di qualsiasi diritto sul materiale legnoso, che
verrà proposto al secondo offerente in graduatoria.
In questo caso l’importo versato sarà restituito ridotto della differenza con la
seconda offerta più vantaggiosa.
Le offerte potranno essere presentate anche da soggetti che non siano stati
formalmente invitati.
All’apertura delle offerte, che avverrà alle ore 10,00 del giorno 21 novembre 2017
presso gli Uffici della Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli
- Vercelli, via F.lli Ponti n. 24, 1° piano, è ammessa la presenza dei soggetti invitati o
che abbiano presentato offerta.
Per visionare il materiale legnoso oggetto della presente alienazione ed accedere
con automezzo alle strada forestale Bocchetto Sessera - Boscarola, il presente invito
costituisce valida autorizzazione al transito e deve essere mostrato in caso di
controllo alle guardie addette alla vigilanza. Tale permesso di transito è limitato
esclusivamente alle ore diurne e scade tassativamente il giorno 17/11/2017.
Si rammenta che il transito sulla pista avviene a tutto rischio e pericolo della
S.V., l’Amministrazione Regionale non si assume alcuna responsabilità in ordine al
transito stesso, trattandosi di piste di servizio forestale dalle caratteristiche
limitate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n° 196/2003, in ordine al procedimento
instaurato da questo bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti alla scelta del contraente,
le modalità di trattamento sono inerenti alla procedura per l'alienazione del
materiale legnoso oggetto del presente bando;
b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1- il personale
procedimento;

interno

dell'amministrazione,

comunque

implicato

nel

2- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n° 241/90 e della
L.r. n° 7/05;
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c) i diritti riconosciuti all'interessato sono quelli definiti dall' art. 7 del D.Lgs. n°
196/2003, cui si rinvia per completezza;
d) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Vercelli, 02/11/2017
Con i migliori saluti.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Roberto Crivelli)

firmato digitalmente

referenti: Marco Raviglione (0161/261741; 335/7384261)
Fabrizio Stola (0161/283146; 338/9308118)
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