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Avviso d'asta pubblica 

Alienazione di legname in piedi proveniente da superfici 
gestite dal Consorzio Forestale del Canavese, lotti: 

Valchiusa Pessine Col – Castagno e robinia 

Valchiusa Aju – Castagno 

 

 

 

Il Presidente del Consorzio Forestale del Canavese rende noto che il giorno 

14.12.2022 alle ore 9.00, presso la sede operativa del Consorzio Forestale del 

Canavese in Via Carpineto 1, 10080 Vidracco, si procederà all’asta per la vendita del 

materiale legnoso descritto nel presente bando. 

 

Ente che effettua la vendita 

Consorzio Forestale del Canavese, sede legale in Val di Chy (TO), Via Provinciale 10, 

Codice fiscale 93028710015, partita IVA 08711470016. 

 

Descrizione del materiale in vendita 

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in n. 2 lotti di legname in piedi, ubicati 

su superfici gestite dal Consorzio Forestale del Canavese di proprietà del Comune di 

Valchiusa (TO), gestiti conformemente allo standard PEFC di Gestione Forestale 

Sostenibile (Certificato n. 28699) in attuazione del Piano Forestale Aziendale 2021-

2031 in fase di approvazione dall’Autorità Regionale.  

I lotti di legname sono così costituiti: 
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Comune Denominazione 
lotto / località 

Tipologia 
intervento 

Superficie Certificato 
PEFC 

Importo a 
base d’asta 

Valchiusa Ajù 

Taglio di ripristino 
in castagneto 
percorso da 

incendio, tramite 

ceduazione 

3,70 Ha 
 

Sì 
3.800,00 € 
 

Valchiusa Pessine Col 

Taglio di maturità 
in castagneto e 

taglio di 
conversione su 

robinieto 

2,72 Ha Si 5.700,00 € 

 

Per la descrizione dettagliata e le condizioni di vendita dei lotti si rimanda all’allegato 

A – Catalogo dei lotti ed ai singoli progetti di taglio e capitolati d’oneri. 

Si invitano i potenziali acquirenti a prendere visione dei lotti prima di partecipare 

all'asta: la sottoscrizione della domanda di partecipazione all’asta costituisce 

anche dichiarazione di presa visione del/dei lotto/i. 

 

Criterio di aggiudicazione 

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, 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.  

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. 
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La licitazione tra i due o più concorrenti che abbiano effettuato offerte in parità, 

dovrà avvenire a rialzi minimi arrotondati ai 100 euro. 

 

Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare all'asta ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali del Piemonte, 

ai sensi dell'Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'albo 

delle imprese forestali del Piemonte", approvato con Decreto del Presidente della 

Giunta Regionale, febbraio 2010, n. 2/R e s.m.i. Altresì possono partecipare all’asta 

ditte iscritte agli Albi forestali delle altre Regioni, purché ne venga comprovata 

l’equivalenza di requisiti. La ditta partecipante dovrà inoltre risultare idonea 

all'utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici. 

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 busta 

chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, presso la sede operativa del 

Consorzio Forestale del Canavese, in Via Carpineto, 1 - 10080 VIDRACCO (TO), entro 

e non oltre il giorno 14 dicembre 2022, alle ore 9.00, pena l'esclusione. 

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

spedizione indicata sul timbro postale. 

La busta dovrà indicare all'esterno l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: 

“CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DI LEGNAME IN PIEDI GESTITO 

DAL CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE” 

e contenere la seguente documentazione: 

a) offerta economica redatta in carta semplice secondo il modello dell'Allegato B, 

sottoscritta con firma leggibile per esteso; 

b) copia della carta di identità di colui che sottoscrive la domanda. 
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Svolgimento della gara 

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

dalla commissione di gara, in seduta pubblica che si svolgerà presso la sede operativa 

del Consorzio Forestale del Canavese, in Via Carpineto, 1 - 10080 VIDRACCO (TO), il 

giorno 14 dicembre 2022 alle ore 9.00. 

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 a base d’asta. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida.  

Il nominativo dell'aggiudicatario e il verbale di gara verranno pubblicati sul sito 

internet del Consorzio Forestale del Canavese, www.consorzioforestalecanavese.com, 

entro 5 giorni dallo svolgimento della gara; l'aggiudicatario riceverà comunicazione di 

aggiudicazione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

Modalità di pagamento e di consegna del lotto 

L'Aggiudicatario dovrà pagare al Consorzio Forestale del Canavese l'importo del prezzo 

di aggiudicazione, maggiorato di IVA al 22%, in un’unica soluzione entro 7 giorni dalla 

data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. 

Ogni pagamento dovrà avvenire unicamente a mezzo bonifico bancario in un'unica 

soluzione, alle coordinate bancarie indicate nella comunicazione di aggiudicazione.  

In caso di mancato pagamento, l'aggiudicazione verrà invalidata; il Consorzio 

Forestale del Canavese procederà ad assegnare il lotto al secondo miglior offerente o 

a ripetere l'asta qualora fossero pervenute altre offerte valide. 

Una volta ricevuto il pagamento, L'Ente venditore entro 15 giorni effettuerà 

comunicazione semplice per l’esecuzione dell’intervento selvicolturale, ai sensi del 

Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 

2009, n. 4 e fisserà un sopralluogo congiunto con la ditta aggiudicataria per la 

consegna formale del lotto, di cui verrà redatto apposito verbale.  

Al momento della consegna formale, di cui verrà redatto apposito verbale, la ditta 

aggiudicataria sottoscriverà il capitolato d’oneri. 
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Prima di poter iniziare i lavori, l’Aggiudicatario dovrà depositare presso l’Ente 

venditore la cauzione specificata nel Capitolato d’Oneri all’art. A7, nella misura del 

20% del valore di aggiudicazione. 

In seguito alla consegna del lotto, l'acquirente si fa carico di tutti i rischi, perdite o 

danni che il legname potrebbe subire o causare, sollevando il Consorzio Forestale del 

Canavese da ogni responsabilità civile e penale. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art.13, comma 1, 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; 

◦ personale del Comune di Alice Superiore; 

◦ 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. 

c. 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 è lo scrivente Consorzio Forestale del Canavese. 

 

Vidracco, 26 novembre 2022 

           Il Presidente 

 

 

           _____________________ 

           (Andrea Virginio Pelachin) 
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Alienazione di legname in piedi proveniente da superfici 

gestite dal Consorzio Forestale del Canavese  
Lotto Aju e lotto Pessine Col presso Località Aju e Pessine Col, in Comune di Valchiusa 

 

Allegato A – Catalogo dei lotti 
 

AJÙ – TAGLIO DI RIPRISTINO IN CASTAGNETO PERCORSO DA 

INCENDIO TRAMITE CEDUAZIONE 

Comune: Valchiusa 

Riferimenti catastali: Sezione B, Foglio 1, mappale n. 14 e Foglio 2, mappale n. 95. 

Tipologia di bosco: Castagneto ceduo 

Tipologia di intervento: Taglio di ripristino di castagneto maturo percorso da fuoco, 

tramite ceduazione 

Superficie lotto: 3,70 ettari (stimati 6.970 q) 

Certificazione PEFC: sì 

Modalità di contrassegnatura: Piante da rilasciare contrassegnate con numero, anello 

al fusto e bollo di vernice al piede.  

Prezzo a base d’asta: 3.800,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il lotto sopraindicato costituisce un unico lotto di vendita. 

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario. 

L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i confini 

ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.  

Nel presente lotto sono presenti alcune pietraie che riducono la superficie utile del lotto da 

3,70 ettari a 3,38 ettari. 

Localizzazione del lotto (si rimanda al capitolato d’oneri per il dettagl io cartografico) 
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PESSINE COL – TAGLIO DI MATURITÀ IN CASTAGNETO E TAGLIO DI 

CONVERSIONE SU ROBINIETO 

 

Comune: Valchiusa  

Riferimenti catastali: Sezione D, foglio 4, mappali n. 63, 83, e 2. 

Tipologia di bosco: Castagneto / robinieto 

Tipologia di intervento: Taglio di maturità sulla componente a castagneto ceduo e taglio 

di conversione sulla componente di robinieto. 

Superficie lotto: 2,72 ettari di cui 1,94 ha di castagneto e 0,79 di robinieto (stimati 

9.700 q – 80% castagno, 12% robinia, 8% altro) 

Certificazione PEFC: sì 

Modalità di contrassegnatura: Piante da rilasciare contrassegnate con numero, anello 

al fusto e bollo di vernice al piede oppure con solo anello al fusto e bollo al piede.  

Prezzo a base d’asta: 5.700,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lotto sopraindicato costituisce un unico lotto di vendita. 

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario. 

L'Ente venditore all'atto della consegna del lotto boschivo ne garantisce solamente i confini 

ma non la qualità e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi. 

Nel presente lotto sono presenti due sentieri che sarà necessario ripristinare dopo 

l’esecuzione dei lavori (vedi capitolato d’oneri per il dettaglio cartografico). È inoltre 

presente una rete di contenimento sulla quale sarà obbligatorio riservare al taglio tutte le 

piante presenti. 

N.B. Data la presenza della SP64 valle del lotto, si riportano le misure di sicurezza 

Localizzazione del lotto (si rimanda al capitolato d’oneri per il dettaglio cartografico) 
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supplementari illustrate nel Capitolato d’Oneri all’Art. A12: 

Data la presenza della Strada Provinciale n.64 a valle del lotto (tratto interessato 

compreso tra la prog km 10 e 11, precisamente i 300 m dal km 10.350 al km 10.650), è 

prevista la possibilità di limitare il transito veicolare ad una sola corsia della carreggiata, 

per una lunghezza massima di 150 m per volta, previa richiesta di autorizzazione al 

competente ufficio provinciale e alle condizioni minime di seguito illustrate. 

La delimitazione della corsia chiusa al traffico dovrà avvenire con la posa di jersey in 

cemento. Dovranno essere installati: sistema semaforico appositamente tarato per la 

regolazione del traffico a senso unico alternato, la cartellonistica necessaria alla 

segnalazione diurna e i dispositivi luminosi necessari alla segnalazione notturna 

dell’occupazione stradale.  

La ditta responsabile dovrà garantire idonea vigilanza del cantiere con servizio di 

guardiania reperibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 da numero di telefono affisso in loco, 

nonché il controllo continuo dei sistemi semaforici e di illuminazione notturna e delle 

relative batterie. 

I mezzi di cantiere che opereranno sulla strada provinciale dovranno essere gommati. La 

ditta aggiudicataria si assume in ogni caso la responsabilità del ripristino di eventuali 

disgregazioni della pavimentazione.  
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Alienazione di legname in piedi proveniente da superfici 
gestite dal Consorzio Forestale del Canavese. 

Lotto Aju e lotto Pessine Col presso Località Aju e Pessine Col,  
in Comune di Valchiusa 

 
 

Allegato B – Modulo di offerta economica 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a ___________________ 

il __________ C. F. ____________________________________ residente a 

______________________ in ___________________________ n. _____ 

telefono__________________________________________ indirizzo e-mail 

_____________________________________ in qualità di legale rappresentante/ 

titolare unico della ditta _______________________________________________ , 

C. F. _____________________________ , P. IVA ___________________________ , 

con sede a __________________________ in ________________________ n. ___ . 

iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte con il num. ___ dal ___________ 

 

tutto ciò premesso:  
 

- presa conoscenza dell'avviso d'asta pubblica per Alienazione di legname in piedi 
proveniente da superfici gestite dal Consorzio Forestale del Canavese - Lotto Aju e 
lotto Pessine Col; 

- dopo essersi recato sul luogo per prendere visione dei lotti 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 presa visione dello stato dei beni oggetto di 
alienazione, 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, nel capitolato d’oneri e nei relativi allegati; 
 

Pertanto: 
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OFFRE A CORPO, al netto dell'IVA 

 

 

 

 per il lotto “Valchiusa - Ajù” 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 “Valchiusa – Pessine-Col” 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. 


