AVVISO D’ASTA
PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL
VIALE SITO A RIDOSSO DEL CAMPO SPORTIVO “G. GAGLIONE” DI VIA BIELLA,
COSTITUITO DA 12 PLATANI, IN TERRITORIO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
BOLLENGO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 23, del 27.03.2019, esecutiva ai sensi di
legge,
RENDE

NOTO

Che alle ore 10,00 del giorno 29.04.2019 in apposita sala della casa comunale, davanti al Segretario
Comunale avrà luogo un esperimento d’asta pubblica per la vendita a corpo al miglior offerente, ad
un unico e definitivo incanto, anche nel caso pervenisse una sola offerta, del materiale legnoso
proveniente dal taglio dei n. 12 platani siti lungo il viale a ridosso del Campo sportivo “G.
Gaglione” di Via Biella, costituito, in territorio e di proprietà del Comune di BOLLENGO.
Prezzo a base d’asta: €. 500,00.
La gara si svolgerà con l’osservanza delle seguenti condizioni:
-

Asta pubblica con il sistema delle offerte segrete (redatte su competente foglio bollato
contenuto in busta chiusa) da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta;

-

Non sono ammesse offerte in ribasso sul prezzo base d’asta;

-

Sono ammesse le offerte inviate per piego postale sigillato raccomandato, purché
pervengano all’ufficio comunale entro le ore 12,00 del giorno 27.04.2019 e siano
accompagnate dalla prescritta documentazione;

-

Aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

-

Unico e definitivo incanto.

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno:
1) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura come Ditta Boschiva;

2) risultare idonea all’utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici, ai sensi dell’art. A5 del
Capitolato d'Oneri (redatto ai sensi del Decreto del Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste 4
novembre 1957);
Eventuali acquirenti stranieri, provenienti dai Paesi dell’Unione Europea, dovranno esibire
documentazione corrispondente a quanto richiesto per le Ditte italiane, rilasciata dalle
competenti autorità dei Paesi d’origine.
Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto
all’ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di
altre vendite di lotti boschivi.
3) una dichiarazione in carta semplice firmata dal concorrente con la quale attesti di essersi
recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e avere preso visione delle condizioni locali,
di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, nonché del capitolato
redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico in data marzo 2019.
I certificati di cui ai numeri 1) e 2) possono essere sostituiti:
-

1a) da copie dei documenti originali, in tal caso devono essere copie di documenti in corso
di validità ed essere autenticate o rese conformi con apposita dichiarazione apposta sulla
copia medesima da parte di un pubblico ufficiale abilitato, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;

-

2a) da dichiarazioni sostitutive in carta semplice, in tal caso devono contenere tutti i dati già
richiesti per i certificati originali ed essere sottoscritte dall’interessato, ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000;

-

3) una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara per mezzo di un
proprio incaricato. Tale procura, debitamente autenticata, dovrà essere unita in originale al
verbale d’incanto.

L’aggiudicatario, prima di iniziare i lavori di esbosco, dovrà costituire, ai sensi del capitolato
d’oneri, il deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione
presso la Tesoreria Comunale di Bollengo c/o BIVERBANCA s.p.a. – Filiale di Bollengo – Via
Statale n. 15, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT51 A060 9022 3080 000 135 00091
Tale deposito, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, verrà restituito ad avvenuto collaudo
del taglio da parte del Responsabile del Servizio Tecnico. In alternativa al deposito cauzionale
l’aggiudicatario potrà presentare fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo.
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato alla tesoreria comunale nel seguente
modo:
-

Versamento dell’intero importo del prezzo di aggiudicazione prima di iniziare i lavori di
utilizzazione forestale.
presso la Tesoreria Comunale di Bollengo c/o BIVERBANCA s.p.a. – Filiale di Bollengo –
Via Statale n. 15, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT51 A060 9022 3080 000 135 00091

La vendita si effettua a condizioni, termini, modi, patti e riserve contenute nel capitolato d’oneri
redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico.
Le spese di martellata, aggiudicazione, contratto e collaudo ed ogni altra presente e futura inerenti
alla presente vendita, senza esclusione di sorta, come pure l’I.V.A., sono a carico
dell’aggiudicatario.
Il capitolato, il verbale di assegno, la deliberazione che li approva, sono depositati presso l’ufficio di
segreteria ove gli interessati possono prendere visione nelle ore d’ufficio.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni
contenute nel capitolato d’oneri redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e nel regolamento
per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Bollengo, lì 08.04.2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. NARO Salvatore

