CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

Castione, lì 10/04/2019
Prot. n°124

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI UBICATO NELLA PARTICELLA
FORESTALE N. 18 DEL COMUNE DI SONGAVAZZO (BG) MEDIANTE PUBBLICO INCANTO

BANDO DI GARA n°03BIS/2019

Oggetto: vendita del legname in piedi ubicato nella particella forestale n. 18 del Comune di
SONGAVAZZO.
LA PRESIDENTE
(Sig.ra. Mariantonia Ferracin)
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale Presolana, nella
seduta n°07 del 25/10/2018 in cui si approva il “progetto di taglio ordinario a carico della
particella forestale n° 18 in comune di Songavazzo;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale nella seduta n° 02
del 26/02/2019 in cui si approva il Bando per la vendita derivante dal taglio ordinario a carico
della particella forestale n°18 in comune di Songavazzo" per la messa in vendita di 784 m3 netti.
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Forestale nella seduta n°4
del 23/04/2019, in cui si certifica la non aggiudicazione del bando di gara n°03/2019 e
pertanto si delibera di riproporre tale bando:
RENDE NOTO
che il giorno lunedì 10 Giugno 2019 alle ore 11, presso la sede del Consorzio Forestale, in via
Dalmine 1 avanti il Direttore o suo delegato sarà tenuta un'asta pubblica per la vendita del
legname di cui sopra e il giorno martedì 11 Giugno 2019 alle ore 10:00, presso stessa sede si
procederà all'apertura delle offerte in busta in base alle condizioni fissate nel presente Bando per
l'aggiudicazione.
ART. 1 – OGGETTO DELLA VENDITA E GENERALITA'
1. Il Consorzio Forestale Presolana mette in vendita il legname in piedi presente nella particella
forestale n.18 del comune di Songavazzo.
2. Le piante sono state assegnate al taglio con progetto di taglio redatto in data Ottobre 2018 dal
tecnico Eterovich dr.Andrea agronomo i., dipendente del Consorzio Forestale Presolana con la
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collaborazione del Dott. Morlotti Emanuele Agronomo; le specie, la quantità e il valore di
macchiatico delle piante oggetto di taglio sono riassunte nella seguente tabella:

Specie

Numero piante

384
22

Volume
cilindrometrico
lordo
972,58
30,24

Perdite
lavorazione,
cortecce, tarizzo
20%
100%

Volume
cilindrometrico
netto
778,06
0

Abete rosso
Abete rosso non
commerciale
Larice
Larice non commerciale
Faggio
TOTALE

1
1
13
421

0,82
0,58
6,39
1011

20%
100%
20%

0,66
0
5,11
783,8

ART. 2 - IMPORTO A BASE D'ASTA
1. L'importo a base d'asta è fissato in € 26,00 al m3 netto (Euro ventisei/00 al m3).
2. La vendita del lotto è fatta a corpo (senza misurazione) a tutto rischio o pericolo dell'acquirente, il
quale eseguirà il taglio, l'allestimento, l'esbosco del materiale, nonché tutti i lavori per ciò
occorrenti o stabiliti dal capitolato generale e particolare d'oneri, a sue spese, senza che possa
pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa ovvero
per variazione dei quantitativi previsti dal capitolato particolare. Inoltre è prevista nel capitolato
citato la consegna all’imposto dei cimali/tronchi quantificati in non meno di 150 mc (1200
quintali).
ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'asta si terrà nei modi di cui all'art. 73 lettera c) del r.d. 827/1924 (offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo base e aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base di
gara). In presenza di due o più offerte uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Si
procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché in rialzo.
Il consorzio non è obbligato ad aggiudicare il lotto boschivo.
ART. 4 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
1. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno produrre, allegati all'offerta, le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà:
a)
autocertificazione di assenza di condanne penali e di non aver conoscenza di procedimenti
penali pendenti (art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.);
b)
autocertificazione di non trovarsi nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla
partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
c)
autocertificazione di iscrizione all'albo di cui all'articolo 57(albo imprese boschive), della l.r.
31/2008 o di possesso di analoghe qualifiche attestate da altre regioni o altri Stati membri dell’Unione
europea;
d)
ricevuta del versamento della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2% del
valore del lotto a base d’asta (407,68 euro);
e)
dichiarazione in carta libera con la quale il concorrente attesta:
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•
di essersi recato sul luogo della prevista utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle
condizioni locali nonché di tutte le condizioni generali e particolari dell'utilizzazione stessa;
•
di aver preso visione e di aver accettato il capitolato d'oneri generale e particolare;
•
di essere pronto a produrre una cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria /
assicurativa a favore del Consorzio Forestale Presolana dell'importo pari al 10% del valore di
aggiudicazione moltiplicato per i m3 netti messi in vendita (prezzo di aggiudicazione x 784m3 x 10%) e
della validità non inferiore ai tempi indicati per la fine lavori comprensivo di proroghe e tempi per
pagamento a saldo del legname, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capitolato
d’oneri, a garanzia dei danni che durante il taglio potrebbero essere arrecati al soprassuolo residuo;
•
di essere pronto al pagamento anticipato del valore del lotto, o, in alternativa, di essere pronto
a produrre una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria / assicurativa a favore del
Consorzio Forestale Presolana dell’importo pari al valore di aggiudicazione moltiplicato per i m3 netti
messi in vendita oltre all’IVA 22% (prezzo di aggiudicazione x 784m3+ IVA 22%) e della validità non
inferiore ai tempi indicati per la fine lavori comprensivo di proroghe e tempi per pagamento a saldo
del legname, in caso di aggiudicazione della gara nei termini previsti dal capitolato speciale, a garanzia
del pagamento del legname;
•
di essere consapevole che la mancata consegna della cauzione provvisoria prevista, la mancata
o incompleta presentazione dei documenti da presentare richiesti in sede di invito comporterà la
perdita dell’aggiudicazione della gara.
2. La mancanza o incompletezza di una delle suddette dichiarazioni sostitutive comporterà
l'esclusione dell'offerente dalla gara.
3. Il Consorzio Forestale Presolana è disponibile ad un eventuale sopralluogo congiunto per prendere
visione del lotto boschivo, previo appuntamento concordato con adeguato anticipo (almeno 10
giorni prima).

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire al Consorzio Forestale Presolana in via Dalmine 1 entro lunedì
10 Giugno 2019 ore 11.00, una busta non trasparente, sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura,
riportante esternamente la dicitura “Vendita del legname in piedi ubicato nella particella forestale n. 18
in comune di Songavazzo” contenente a sua volta due buste chiuse con la documentazione di gara di
cui al successivo art. 6.
La prima contenente e riportante la scritta " Domanda di partecipazione, Vendita del legname in
piedi ubicato nella particella forestale n.18 in comune di Songavazzo” (modello 1).
La seconda contenente l'offerta economica e riportante la scritta "Offerta economica, Vendita del
legname in piedi ubicato nella particella forestale n°18 in comune di Songavazzo" (modello 2).
ambedue debitamente sigillate e firmate su tutti i lembi di chiusura:
- tramite raccomandata A/R indirizzata a: Consorzio Forestale Presolana – Via Dalmine 1 – 24020
Castione della Presolana;
- consegnata a mano direttamente agli uffici del Consorzio Forestale Presolana – Via Dalmine 1 –
24020 Castione della Presolana (Lun-Ven dalle 8-12).
Il Consorzio Forestale Presolana non si assume alcuna responsabilità in merito a ritardi imputabili al
candidato. I plichi, con qualsiasi mezzo pervenuti, presentati successivamente alla scadenza del
termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore, non saranno ritenuti validi ed i relativi
concorrenti non saranno ammessi alla gara. Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive.

3/4

CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA

ART. 6 – DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara da presentare è composta da:
A) Modello 1: Domanda di partecipazione (busta 1);
B) Modello 2 - Offerta Economica (busta 2);
Tutta la modulistica dovrà essere debitamente compilata in ogni parte e sottoscritta allegando
obbligatoriamente alla domanda di partecipazione (busta1) anche copia della carta d’identità del
sottoscrittore e CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE in corso di validità (non
è considerata la visura camerale). I suddetti modelli oltre il Bando, il Capitolato d'oneri generale, e il
Capitolato d’oneri particolare sono reperibili all’indirizzo http://www.cfpresolana.it/bandi e avvisi.
ART. 7 – SEDUTA DI GARA E APERTURA DELLE OFFERTE
Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte il giorno martedì 11 Giugno 2019 alle ore 10.00
presso il Consorzio Forestale Presolana – Via Dalmine 1 – 24020 Castione della Presolana.
ART. 8 - ADEMPIMENTI E FASI SUCCESSIVE ALL’AGGIUDICAZIONE
1. Per quanto riguarda gli adempimenti e quanto previsto per le fasi successive all’aggiudicazione, si
rimanda a quanto contenuto nell’art. 6 nel Capitolato d'oneri generale e il Capitolato d’oneri
particolare, parti integranti del presente bando.
ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI
I documenti di gara (bando, Capitolato d'oneri generale e il Capitolato d’oneri particolare, domanda di
partecipazione e Offerta economica ) sono disponibili in forma cartacea presso la sede del Consorzio
Forestale Presolana.
Del presente Bando di Gara sarà data conoscenza tramite pubblicazione sul sito internet del Consorzio
Forestale Presolana all’indirizzo http://www.cfpresolana.it, oltre all'affissione all'albo del Consorzio
all'ingresso degli uffici.
L'Avviso del presente bando sarà inviato anche ai Comuni soci del Consorzio che ne daranno visibilità.
Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile contattare gli uffici del Consorzio
Forestale Presolana al n. 0346/62474 o inviare una mail a info@cfpresolana.it.
ART. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati esclusivamente per finalità collegate alla
procedura del presente avviso di selezione ai sensi del Reg. UE 2016/679 e D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018.

Castione della Presolana, 10/05/2019

La Presidente
Mariantonia Ferracin

4/4

