
Avviso d'asta pubblica

Alienazione di materiale legnoso in catasta proveniente da intervento di ceduazione effettuato nell'anno

2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7 Valchiusa Balmella

Lotto 1 – legname da opera

Lotto 2 – castagno da paleria

Lotto 3 – castagno da tannino

Lotto 4 – legname da ardere

Lotto 5 – legname da ardere

Lotto 6 – ramaglia da triturazione

Lotto 7 – legname da ardere

Ente che effettua la vendita

Consorzio  Forestale  del  Canavese,  sede  legale  in  Val  di  Chy  (Alice  Superiore),  TO  -  Via

Provinciale 10, Codice fiscale 93028710015, partita IVA 08711470016.

Descrizione del materiale in vendita

Il materiale legnoso in vendita  è  composto da n. 7 lotti di legname, provenienti dall'intervento di

ceduazione eseguito nel corso dell'anno 2020 e 2021 in boschi di castagno gestiti dal Consorzio

Forestale del Canavese oggetto di certificazione di Gestione Forestale Sostenibile secondo

lo standard PEFC. Il bosco in cui è stato eseguito il taglio è sito nel Comune di  Valchiusa, sui

mappali indicati in tabella.

Comune Sez. Foglio Particelle

Valchiusa A 15 1

Tutte  le  cataste  sono  ubicate  in  piazzale camionabile  lungo  la  S.P.66 in  località  “Balmella-

panchine” in Comune di  Valchiusa, ad eccezione del lotto 6 - ramaglia da triturazione la quale si

trova lungo la pista forestale che dallo stesso piazzale si sviluppa in direzione sud verso Costa

Canapre,  e  del  lotto  7  –  legname da ardere che si  trova nel  piazzale  camionabile  in  località

“Balmella-cippo”, sempre lungo la S.P.66 in direzione di Brosso. Si rimanda all’allegato cartografico

per la precisa ubicazione delle cataste.
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Il lotto 1 –     legname   da   opera     è così costituito:

N. 9 toppi di castagno e N. 1 toppo di rovere, da opera per un volume complessivo di 4,62 m3.

Si rimanda al piedilista allegato per le caratteristiche di ogni toppo.

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto 1 –   legname   da   opera   è di €   390  ,00 al netto dell'IVA  

(22%).

Il lotto 2 –   castagno da paleria     è così costituito:

N. 3 cataste di legname di castagno da paleria per un peso complessivo stimato di 1.050 quintali.

Il legname da paleria del lotto, in base alla stima del peso è così assortimentato:

• pali di lunghezza 3 m – 200 quintali stimati
• pali di lunghezza 4 m – 600 quintali stimati

• pali di lunghezza 5 m – 250 quintali stimati

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto 2 – castagno da paleria è di € 6.820,00 al netto

dell'IVA (22%).

Il lotto   3     –   castagno   da   tannino   è così costituito:

N. 1 catasta di toppi di lunghezza 2 m di castagno per un peso complessivo  stimato in  1.653

quintali.

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto 3 – castagno da tannino è di € 8.910,00 al netto

dell'IVA (22%).

Il lotto   4     – legname da   ardere   è così costituito:

N. 1 catasta (posizionata più a SX nel piazzale, guardando dalla SP) di toppi di lunghezza 2 m a

prevalenza di castagno e betulla per un peso complessivo stimato in 190 quintali.

Il  prezzo a base d'asta a corpo per il lotto  4 – legname da ardere è di €  852,00 al netto

dell'IVA (10%).
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Il lotto   5   – legname da ardere   è così costituito:

N. 1 catasta (posizionata più a DX nel piazzale, guardando dalla SP) di toppi di lunghezza 2 m a

prevalenza di castagno e betulla per un peso complessivo stimato in 302 quintali.

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto   5   – legna da ardere di betulla è di € 1.3  60  ,00 al   

netto dell'IVA (10%).

Il lotto   6     – ramaglia da triturazione   è così costituito:

N. 1 cumulo di  ramaglie e cimali fino al diametro di 10 cm, a prevalenza di  castagno, per un

volume di 276 metri steri.

La catasta si trova lungo la pista forestale che dal piazzale che ospita le altre cataste si sviluppa in

direzione sud verso Costa Canapre.

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto 6 – ramaglia e legna da triturazione è di € 580,00 al

netto dell'IVA (10%).

Il lotto 7     – legname da ardere   è così costituito:

N. 1 catasta (posizionata nel piazzale lungo la SP66 procedendo in direzione Brosso dal piazzale

su cui si trovano le altre cataste) di toppi di lunghezza 2 m a prevalenza di castagno per un peso

complessivo stimato in 344 quintali.

Il prezzo a base d'asta a corpo per il lotto   5   – legna da ardere di betulla è di € 1.  550  ,00 al   

netto dell'IVA (10%).

N.B.: si precisa che le quantità di legname espresse in quintali derivano da stima speditiva con

funzione  puramente  indicativa  per  la  determinazione  della  base  d'asta  e  non  possono

costituire  motivo  di  controversia  nei  confronti  del  Consorzio  Forestale  del  Canavese.  Si

invitano i  potenziali acquirenti  a prendere dettagliata visione del lotto  prima di  inviare

l'offerta; la sottoscrizione dell'offerta costituisce anche dichiarazione di presa visione del lotto.  Si

rimanda all'Allegato A (Carta di localizzazione delle cataste) e all'Allegato B (Fotografie delle

cataste).
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Criterio di aggiudicazione

Premesse:

• Il  Consorzio  Forestale  del  Canavese  ha  ottenuto  la  certificazione  per  la  gestione  forestale

sostenibile delle superfici da esse gestite e pianificate, secondo lo standard PEFC;

• Le superfici dalle quali proviene il materiale alienato nella presente asta pubblica sono certificate

secondo lo standard PEFC;

• Il Consorzio Forestale del Canavese si è dotato di una specifica procedura (SisGFS1_PVLCT ) per

la vendita di legname in catasta o a terra, in linea con lo standard PEFC;

• Il Consorzio intende valorizzare il materiale ritraibile, oltre che da un punto di vista economico, dal

punto di vista degli aspetti di sostenibilità ambientale;

• Il Consorzio, in qualità di organizzazione a servizio della pubblica amministrazione che partecipa

attivamente  al  sistema  foresta-legno  regionale,  intende  stimolare  la  presenza  sul  mercato  di

materiale legnoso certificato come proveniente da gestione forestale sostenibile, lungo tutte le fasi

della  filiera,  contribuendo anche ad incentivare la  riduzione dell’impatto  ambientale  associato  al

trasporto dei prodotti legnosi e alle distanze di approvvigionamento.

La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, secondo l'art. 73, lettera c), e art. 76 del Regio

Decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  gara ad unico incanto,  ad offerte segrete esclusivamente in

aumento da confrontarsi col prezzo base indicato nel presente avviso di gara. Le offerte dovranno

essere espresse in euro, indicando il prezzo complessivo offerto per il lotto unico di legname, IVA

esclusa.

Come  indicato  in  premessa,  il  Consorzio  Forestale  del  Canavese  intende  valorizzare  la

provenienza del materiale da foreste gestite in modo sostenibile ed il mantenimento della catena

del valore collegato alla sostenibilità del materiale lungo le successive fasi di lavorazione. Per

queste ragioni, l’aggiudicazione dei soli lotti 1 – legname da opera, 2 – castagno da paleria,

3 – castagno da tannino avverrà tramite assegnazione di un punteggio ad ognuna delle offerte

pervenute, calcolato sulla base dei seguenti criteri:

• Prezzo offerto   (max 70 punti): per il calcolo di questa voce del punteggio, verrà dato un

punteggio di 70 punti all'offerta migliore. Il punteggio delle altre offerte verrà attribuito in

proporzione all'offerta migliore.

• Possesso di  certificazione PEFC per la catena di  custodia da parte dell’offerente (20

punti).
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• Localizzazione  del  sito  di  prima  destinazione   del  materiale  (prima  lavorazione  o

commercializzazione), che dovrà essere inferiore ai 150 km 1 (10 punti).

Per i lotti 4, 5, 6 e 7 l'unico criterio di aggiudicazione considerato sarà il valore offerto per

il lotto.

In caso di parità di offerte migliori tra due o più concorrenti, si procederà come indicato all'art. 77

del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 :

1. Quando nelle aste ad offerte segrete due o più concorrenti, presenti all'asta, facciano la stessa offerta ed

essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli, a partiti segreti o

ad estinzione di candela vergine, secondo che lo creda più opportuno l'ufficiale incaricato. Colui che risulta

migliore offerente è dichiarato aggiudicatario.

2. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta,

ovvero  nel  caso  in  cui  le  offerte  debbano  essere  contenute  entro  il  limite  di  cui  al  secondo  comma

dell'articolo 75 e all'ultimo comma dell'articolo 76, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario.

La licitazione tra i due o più concorrenti che abbiano effettuato offerte in parità, dovrà avvenire a 

rialzi minimi arrotondati ai 50 euro.

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare all'asta persone fisiche o persone giuridiche che non sono state destinatarie

nell'ultimo biennio di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni

ed alla partecipazione a gare pubbliche. 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.

Modalità di partecipazione alla gara

Ciascun concorrente all'asta dovrà far pervenire domanda di partecipazione, in una busta chiusa e

controfirmata su tutti i lembi di chiusura, presso la sede operativa del Consorzio Forestale del

Canavese, VIA CARPINETO 1, 10080 VIDRACCO (TO), entro e non oltre il giorno 7 DICEMBRE

2021, alle ore 12:00, pena l'esclusione.

Si precisa che farà fede esclusivamente la data di consegna e non la data di spedizione indicata

sul timbro postale.

1-  Distanza massima di riferimento prevista dal cantiere di utilizzo dei materiali utilizzati nei progetti di nuovi edifici e
ristrutturazione (criterio 2.6.5 dei CAM settore costruzioni, DM 6.11.2017)
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Consorzio Forestale del Canavese – Via Carpineto 1, 10080

Vidracco (TO)

ORARI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO:
LUNEDI' CHIUSO

MARTEDI' 9,00 - 12,00 SU APPUNTAMENTO

MERCOLEDI' 9,00 - 12,00 SU APPUNTAMENTO

GIOVEDI' SU APPUNTAMENTO

VENERDI' CHIUSO

La busta per il  lotto in  oggetto dovrà indicare all'esterno l'indirizzo del  mittente e la  seguente

dicitura:

"Vendita di legname in catasta, Valchiusa Balmella – NON APRIRE"

e contenere la seguente documentazione:

• offerta economica redatta in carta semplice secondo il modello dell'Allegato   D  , sottoscritta

con firma leggibile per esteso;

• copia della carta di identità di colui che sottoscrive la domanda;  

• copia del certificato di catena di custodia PEFC, se in possesso dell’offerente (solo per i
lotti 1-2-3);

• dichiarazione in carta semplice attestante la localizzazione del sito di prima destinazione
del materiale, se la distanza di quest'ultimo dal piazzale è inferiore a 150 km (solo per i lotti
1-2-3).

Svolgimento della gara

Le  offerte  economiche  pervenute  entro  la  data  indicata  verranno  aperte  e  confrontate  dalla

commissione di gara, in seduta pubblica nella sede del Consorzio Forestale del Canavese, VIA

CARPINETO 1, 10080 VIDRACCO (TO), il giorno 7 DICEMBRE 2021 alle ore 12,00.

Le buste giunte oltre il termine fissato non verranno aperte, così come saranno ritenute nulle le

offerte  economiche  che  non  rispetteranno  le  modalità  di  presentazione  descritte  nel  presente

bando. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente ammesso all'asta che abbia presentato

la migliore offerta rispetto al prezzo base, secondo i criteri illustrati in precedenza. Si procederà

all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida. Il verbale di gara con

indicato il nome dell’aggiudicatario verrà pubblicato sul sito internet del Consorzio Forestale del

Canavese,  www.consorzioforestalecanavese.com,  non  appena  redatto;  l'aggiudicatario  riceverà

comunicazione di aggiudicazione a mezzo PEC.
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Modalità di ritiro del legname

L'aggiudicatario dovrà effettuare il  pagamento dell'intero importo stabilito,  maggiorato di IVA (al

22% per gli assortimenti da opera / paleria, al 10% per gli assortimenti da ardere / triturazione),

entro 5  giorni dalla  data di  ricevimento  della  comunicazione di  aggiudicazione;  il  pagamento

dovrà  avvenire  unicamente  a  mezzo  bonifico  bancario  in  un'unica  soluzione,  alle  coordinate

bancarie che saranno indicate nella comunicazione di aggiudicazione. In seguito all'effettuazione

del pagamento, l'acquirente si fa carico di tutti rischi che le cataste potrebbero subire o causare. In

caso di mancato pagamento entro i termini indicati, l'aggiudicazione verrà invalidata; il Consorzio

Forestale del Canavese procederà ad assegnare la legna al secondo miglior offerente o a ripetere

l'asta qualora fosse pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicatario  dovrà  procedere  all'asportazione  del  materiale  legnoso  entro  10 giorni  dalla

comunicazione di  ricevimento del  pagamento da parte del  Consorzio Forestale del  Canavese,

pena la perdita di  qualsiasi  diritto sul materiale legnoso, che sarà proposto al secondo miglior

offerente.  In  questo  caso  l'importo  versato  sarà  restituito  ridotto  delle  spese  bancarie.

L'asportazione del materiale dovrà avvenire alla presenza di un incaricato del Consorzio Forestale

del Canavese, che ne stilerà apposito verbale.

Per il solo lotto 3 – castagno da tannino l’ente venditore concede la propria disponibiltà a svolgere

le operazioni di caricamento sui mezzi di trasporto impiegati dall’acquirente.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13, comma l, del D.Lgs n. 196/2003, per ciò che attiene il 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 cui i dati possono essere comunicati sono:

• personale e collaboratori del Consorzio Forestale del Canavese;

• concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;

• commissari di gara;

• ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90 e della L. R. n. 7/05;

a) i diritti riconosciuti all'interessato sono quelli definiti dall 'art. 7 del D.lgs n. 196/2003, cui si rinvia per
completezza;

b) soggetto attivo della raccolta è lo scrivente Consorzio Forestale del Canavese.

Vidracco, 26 novembre 2021

Il Presidente (Andrea Virginio Pelachin)
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Avviso d'asta pubblica

Alienazione di materiale legnoso in catasta proveniente da intervento di ceduazione effettuato nell'anno

2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7 Valchiusa Balmella

Allegato A - Cartografia di inquadramento
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Avviso d'asta pubblica

Alienazione di materiale legnoso in catasta proveniente da intervento di ceduazione effettuato nell'anno

2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7 Valchiusa Balmella

Allegato B - Documentazione fotografica

Lotto 1 – Legname da opera – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto 2 – Castagno da paleria (pali da 3 m) – l'asta fotografata misura 3 m
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Lotto 2 – Castagno da paleria (pali da 4 m) – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto 2 – Castagno da paleria (pali da 5 m) – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto  3 – Castagno da tannino (SX) – l'asta fotografata misura 3 m
CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
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Lotto  3 – Castagno da tannino (DX) – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto 4 – Legname da ardere – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto 5 – Legname da ardere – l'asta fotografata misura 3 m
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Lotto 6 – Ramaglia da triturazione – l'asta fotografata misura 3 m

Lotto 7 – legname da ardere (piazzale balmella cippo) – l'asta fotografata misura 3 m
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Avviso d'asta pubblica

Alienazione di materiale legnoso in catasta proveniente da intervento di ceduazione effettuato nell'anno

2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7 Valchiusa Balmella

Allegato C – Piedilista del legname da opera
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Tronchi opera

N° Specie Lunghezza (m)
934 Castagno 3,65 30 0,26
935 Castagno 2,50 25 0,12
936 Castagno 6,50 37 0,70
937 Castagno 7,90 28 0,49
938 Castagno 4,05 28 0,25
939 Castagno 5,05 29 0,33
940 Castagno 7,05 35 0,68
941 Castagno 4,10 32 0,33
942 Castagno 7,20 29 0,48
943 Rovere 5,70 47 0,99

4,62

D mediano sotto 
corteccia (cm)

V sotto corteccia 
(m3)

tot V sotto 
corteccia
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Avviso d'asta pubblica

Alienazione di materiale legnoso in catasta proveniente da intervento di ceduazione effettuato nell'anno

2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7 Valchiusa Balmella

Allegato D - Modulo di offerta economica

Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _______________________

il ________________,  C.  F. _______________________________, residente a _________________

in_______________________n. ___ telefono _________________ indirizzo PEC (in assenza, indirizzo

e-mail) ____________________________________________,

(se persona giuridica compilare anche i campi seguenti)

in qualità di legale rappresentante della ditta_____________________________________________,

C.F.__________________________________,  P.  IVA _____________________________________,

con sede a____________________________ in ____________________________________ n. __,

tutto ciò premesso:

• presa conoscenza dell'avviso d'asta pubblica per alienazione di materiale legnoso proveniente da miglioramento

boschivo effettuato nell'anno 2020-21 in castagneti gestiti dal Consorzio Forestale del Canavese – Lotti 1,2,3,4,5,6,7

– Valchiusa Balmella;

• dopo essersi recato sul luogo per prendere visione del materiale legnoso di cui trattasi e della viabilità di accesso e

verificato tutto quanto richiesto per l'esecuzione dell'asta pubblica relativa all'alienazione del sopracitato materiale

legnoso;

• preso atto che la vendita del legname avviene a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della

gara,

dichiara

(ai sensi D.P.R. 445/2000)

✔ di essersi recato sul posto ed avere preso visione dello stato e della quantità dei beni oggetto di

alienazione, delle condizioni contenute nel relativo avviso d'asta e negli allegati, nonché di tutte

le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e

si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  al  pieno  ed  incondizionato  rispetto  delle  condizioni

generali e speciali contenute nell'avviso d'asta;

(facoltativo)  di essere in possesso della certificazione PEFC per la catena di custodia, della

quale allega il certificato in corso di validità. 

(facoltativo)  che la distanza fra il piazzale ove sono ubicate le cataste e la localizzazione del

sito di prima destinazione del materiale (prima lavorazione o commercializzazione), è inferiore a

150 km.

e pertanto OFFRE A CORPO, al netto dell'IVA

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
Via Provinciale, 10-10039 Val di Chy (TO) sede legale Via Carpineto, 1 -10080 Vidracco (TO) sede operativa

fax 0124 570212 celi. 347 0870908- e-mail :info@consorzioforestalecanavese.com
Posta Elettronica Certificata: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com

www.consorzioforestalecanavese.com
Codice fiscale 93028710015- partita IVA 08711470016
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per  il  lotto  1  –  legname da opera un importo di  euro _____________  (in  cifre),  diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il  lotto 2 – castagno da paleria  un importo di euro _____________  (in cifre), diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il  lotto 3 – castagno da tannino  un importo di euro _____________  (in cifre), diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il  lotto  4 –  legname da ardere un importo di  euro _____________  (in cifre),  diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il  lotto 5 – legname da ardere  un importo di  euro _____________  (in cifre),  diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il lotto 6 – ramaglia e legna da triturazione un importo di euro _____________ (in cifre),

diconsi  euro________________________________________  (in  lettere).   (in  caso  di

discordanza, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

per il  lotto 7 – legname da ardere  un importo di  euro _____________  (in cifre),  diconsi

euro________________________________________ (in lettere).  (in caso di discordanza, sarà

valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione)

____________________, ___________                                         _____________________

        (luogo)                           (data)                                                               (firma)

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
Via Provinciale, 10-10039 Val di Chy (TO) sede legale Via Carpineto, 1 -10080 Vidracco (TO) sede operativa

fax 0124 570212 celi. 347 0870908- e-mail :info@consorzioforestalecanavese.com
Posta Elettronica Certificata: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com

www.consorzioforestalecanavese.com
Codice fiscale 93028710015- partita IVA 08711470016


