
REGIONE PIEMONTE BU10 07/03/2019 
 

Codice A1814A 
D.D. 7 gennaio 2019, n. 15 
Approvazione bando di trattativa privata per alienazione materiale legnoso proveniente da 
taglio alberi per messa in sicurezza area proprieta' demaniale Torrente Curone, Comune di 
Monleale (AL). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare le modalità di svolgimento della gara e le principali clausole contrattuali 
contenute nello schema di bando di gara (allegato A) quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
- di dare atto che si provvederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata 
semplice, con relative spese a carico della ditta aggiudicataria; 
- di disporre la pubblicazione del suddetto Bando sul sito della Regione Piemonte sezione 
Bandi e finanziamenti, al seguente indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ e 
sul portale del legno piemontese www.legnopiemonte.eu; 
- di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta oneri di spesa a 
carico della Regione Piemonte. 
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Ing. Roberto Crivelli 

 
IL FUNZIONARIO ESTENSORE 
        dott. Giorgio Cacciabue 

Allegato 
 



ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: Offerta per acquisto di materiale legnoso. 
 Invito a trattativa privata per assegnazione e vendita (scadenza bando 12/02/2019, apertura buste 14/02/2019). 

 

Il/la sottoscritto /a (o Rappresentate legale Ditta) ……………………………………………………………………………………….., 

nato/a a ……………………………………………………………………………………………il ………………………………………………………………………., 

P.IVA o C.F  ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………, 

recapito telefonico/email ……….……………………………………………………………………………………..………………………………………, 

 

con riferimento al materiale legnoso da triturazione posto in vendita su terreno demaniale “Torrente 

Curone” - Comune di Monleale (AL) prezzo base d’asta € 6,00/mc (€ sei/00 a metro cubo) e 

descritto nel relativo invito a trattativa privata ; 

 

AL FINE DI OTTENERE L’ASSEGNAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO DI CUI SOPRA DICHIARA 

DI OFFRIRE  PER IL LOTTO  UNICO QUANTO SEGUE: 

 

- Offerta a metro cubo (mc) (I.V.A. esclusa) espressa in cifre ed in lettere:  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA INOLTRE 

a) di accettare l’assegnazione alle condizioni della lettera di invito, in particolare per quanto 

riguarda le attività ivi indicate; 

b) di essersi recato sul posto dove dovrà avvenire l’asportazione della vegetazione e di aver 

preso conoscenza delle condizioni locali al momento dell’offerta, nonché di tutte le 

circostanze generali e particolari, limitazioni di accesso, che possono aver influito sulla 

determinazione dell’offerta; 

c) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli oneri previsti dall’invito e dalle 

vigenti norme forestali; 

d) di rispettare nell’esecuzione dei lavori le norme di sicurezza di cui al Testo unico D.lgs. 81/2008 

e del D.lgs. 109/2009, onde evitare danni a persone, mezzi, infrastrutture e ambiente (elenco 

non esaustivo: valutazione dei rischi, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria, D.P.I, 

D.P.C., assicurazione…………);  

e) di segnalare adeguatamente il cantiere, con apposita segnaletica e bandelle, affinché venga 

chiuso alla circolazione ed all’accesso del pubblico; 

f) di evitare contemporaneità di altre ditte per evitare rischi di interferenza. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , lì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

IL DICHIARANTE (firma leggibile per esteso) 

 

………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Allega: fotocopia di valido documento d’identità del dichiarante 



ALLEGATO 2 – PERSONA FISICA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 del DPR 445/2000)  
 

OGGETTO: ALIENAZIONE LEGNAME E RAMAGLIE  “LOTTO CURONE” PROPRIETA’ 

DEMANIALE 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________  il ___________ 
residente nel Comune di ______________________Provincia____Stato_____________________ 
Via/Piazza_____________________________________________n_________ 
codice fiscale ____________________________________________________ 
 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 

dichiarazioni contenenti dati non corrispondenti a verità, al fine di partecipare alla gara di cui 

all’oggetto 
 

DICHIARA 

 
1) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la 

dichiarazione di nessuno di tali stati; 
 

2) inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita e la sospensione della capacità 

di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
 

3) essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, 

esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 Dlgs 196/2003) 
 

_______________________ li, _______________ 
(luogo e data) 
 

____________________________ 
(firma del dichiarante) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dichiarazione sostituiva va firmata davanti a un dipendente pubblico che accerta l’identità del dichiarante. Sono valide anche 
le dichiarazioni firmate e poi trasmesse insieme alla fotocopia di un documento di identità  .



Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti 
della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e 
Logistica saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati, di seguito GDPR)” 
 

• I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente 
per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore 
Tecnico regionale di Alessandria e Asti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento della 
procedura di alienazione di materiale legnoso. I dati acquisiti in esecuzione del presente 
avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo 
per il quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità 
del Titolare del trattamento a compiere il procedimento di selezione; 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, 
Piazza Castello 165, 10121 Torino; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 
dati è il Dirigente del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti; 

• Il Responsabile Esterno del Trattamento è CSI i cui dati di contatto sono 
protocollo@cert.csi.it; 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per 
tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di 
Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 
281/1999 e s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 40 anni; 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né 
di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o 
al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2 – (DITTA O SOCIETA’ COMMERCIALE) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 

(art. 46 e 47 del DPR. 445/2000)  
 
 
OGGETTO: ALIENAZIONE LEGNAME E RAMAGLIE  “LOTTO CURONE” PROPRIETA’ 

DEMANIALE. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a ______________________________  il ___________ 

residente nel Comune di ____________________Provincia____Stato__________________ 
Via/Piazza_____________________________________________ 
in qualità di (titolare, legale rappresentante…..)____________________________________ 

dell’impresa/ditta/società____________________________________________________ 

c o n  s e d e in ________________________________________________ 
Via/Piazza_____________________________________________n_________ 
cod.fiscale_______________________________p.iVA____________________________. 
tel………………………………………… e-mail (PEC)……………………………………………………………………………………….……………… 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per 

i casi dichiarazioni contenenti dati non corrispondenti a verità, al fine di partecipare alla gara di 

cui all’oggetto 
 

D I CH I A R A 

 
A – che le persone o la persona autorizzata ad impegnare la Ditta o la Società sono le seguenti: 
(amministratori muniti di rappresentanza legale - cognome, nome, data e luogo di nascita) 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
B – che l’impresa è nel pieno esercizio di tutti i propri diritti, non risulta in stato di fallimento, di 

liquidazione e non ha cessato l’attività e l’inesistenza in corso di procedure di fallimento, di 

concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria; 
C – che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa, non hanno 

riportato condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
D -  di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi 

informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 

Dlgs 196/2003) 
 

_______________________ li, _______________ 
(luogo e data) 
____________________________ 
(firma del dichiarante) 

 
 
 
 
 
 



Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679  

 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti della 
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica 
saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)” 
 

• I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, 
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di 
trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Tecnico regionale di 
Alessandria e Asti. Il trattamento è finalizzato all’espletamento della procedura di alienazione di 
materiale legnoso. I dati acquisiti in esecuzione del presente avviso saranno utilizzati esclusivamente 
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 

• il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare 
del trattamento a compiere il procedimento di selezione; 

• i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza 
Castello 165, 10121 Torino; 

• il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il 
Dirigente del Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti; 

• Il Responsabile Esterno del Trattamento è CSI i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it; 

• i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed istruiti in tal 
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e 
i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 

• i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e 
s.m.i.); 

• i Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 40 anni; 

• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi 
decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma 
dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la 
conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, 
se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al 
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile (esterno) del trattamento, tramite i 
contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente. 
 

 

 

 

 

 

La dichiarazione sostituiva va firmata davanti a un dipendente pubblico che accerta l’identità del dichiarante. Sono valide 
anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse insieme alla fotocopia di un documento di identità  . 


