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Prot. n. 4019                            Domegge di Cadore li, 18 agosto 2016

A MEZZO PEC

                                                                                                       
OGGETTO:- Invito a partecipare a gara informale per vendita di legname.

Spett.le Ditta

Si invita Codesta Ditta a partecipare alla procedura di gara informale per la vendita, al miglior
offerente, delle piante di alto fusto in calce descritte.

Per partecipare a codesta procedura di vendita la Ditta dovrà far pervenire al protocollo del
Comune, con qualsiasi mezzo,  un plico chiuso  e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura,
indicante all’esterno il nominativo del mittente, l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la seguente
dicitura “OFFERTA/E PER LA PROCEDURA DI GARA INFORMALE DEL 14 SETTEMBRE 2016
PER LA VENDITA DI  LOTTI BOSCHIVI  DEL COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE”.

Il Plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro e non oltre  le ore 12.00 del
giorno 13 settembre 2016. Il recapito del Plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
                                                                                                       

Si avverte che non saranno ammesse alla gara ufficiosa le offerte pervenute al protocollo
comunale oltre il termine prescritto.

Il suddetto plico dovrà contenere, a pena di esclusione, due distinti plichi, ciascuno sigillato e
firmato nel modo sopra indicato, e recante le indicazioni del mittente e le seguenti indicazioni, in
relazione al rispettivo contenuto:
Busta n. 1 “Documentazione amministrativa”; 
Busta n. 2 “Offerta economica”
L’offerta dovrà esprimere,  in cifre ed in  lettere,  il  prezzo offerto per ogni  metro cubo per ogni
singolo  lotto  boschivo che si  intende acquistare.  In  sede di  gara informale  verranno accettate
solamente offerte in aumento   rispetto al prezzo base per ogni metro cubo.

La busta n. 1 dovrà contenere  la seguente documentazione:

1)  Istanza  di  partecipazione  e  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  in  competenze  bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento d’identità del
sottoscrittore  in  corso  di  validità.  Il  sottoscrittore  dovrà  dichiarare,  come  da  modello
allegato:

- l’iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio;
- la regolarità degli adempimenti degli obblighi fiscali e per contributi sociali;
-  che la ditta non si  trova in stato di  liquidazione,  fallimento e non ha presentato domanda di
concordato e che tali situazioni non sono avvenute nel quinquennio anteriore alla gara;
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-  di  essersi  recato  sui  luoghi  ove dovrà  eseguirsi  l’utilizzazione  e  di  aver  preso visione  delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa;
- di aver visionato il progetto di taglio ed il capitolato tecnico;

2) Certificato di idoneità ad eseguire i lavori boschivi rilasciato dalla competente Autorità
Forestale; Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n°2820 del
16.5.1995 “Nel caso in cui, poi, la Ditta partecipante all’asta di legname, venduto in piedi, intenda
avvalersi  di  altra  Ditta  per  procedere alle  operazioni  di  taglio,  allestimento  ed esbosco,  dovrà
produrre  detto  documento  all’atto  della  presentazione  della  domanda  di  consegna  dei  lotti;  il
certificato in questione deve ritenersi valido se rilasciato da uno dei Servizi Forestali Regionali del
Veneto ove ha sede la Ditta acquirente e/o utilizzatrice, diversamente – se rilasciato da Organi di
altre Regioni - lo stesso dovrà essere richiesto e rilasciato dal Servizio Forestale Regionale di
Belluno.
3) Assegno Circolare non trasferibile intestato al Comune di Domegge di Cadore della somma
richiesta a titolo di deposito cauzionale per ogni singolo lotto. 

La vendita si intende fatta per piante in piedi e comprende tutte le piante martellate.
Le Ditte acquirenti avranno a loro carico le spese di taglio, allestimento, esbosco, nonché le

spese dell’asta,  del  contratto  e sua registrazione,  diritti,  I.V.A.,  aggio  esattoriale  ed ogni  altra
inerente e conseguente la vendita.

Il pagamento della merce sarà effettuato come segue:

 il 30% dell’importo di aggiudicazione alla firma del contratto;
 il  saldo  entro  quindici  giorni  dalla  data  di  avvenuta  misurazione  del  legname  e  sempre,

comunque, anteriormente all’asporto del legname dal letto di caduta delle piante o dalla posa
in catasta.

Nella eventualità che l’utilizzazione e conseguente misurazione non avvengano entro il
termine stabilito nel verbale di consegna, che richiama integralmente quanto previsto nel
capitolato  tecnico,  la  Ditta  acquirente  dovrà  versare  un  ulteriore  acconto  dell’80%  del
prezzo di aggiudicazione, maggiorato dell’acconto versato.

L’utilizzazione del legname dovrà essere effettuata in conformità alle norme contenute nel
Progetto di Taglio, nel Capitolato Tecnico Forestale ed a quelle eventualmente prescritte nel
verbale di consegna; In particolare va evidenziato che, per gli effetti delle prescrizioni contenute
al punto 5 del progetto di taglio del lotto che, si riconducono a quanto previsto dall’articolo 10 delle
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale,  il materiale che rimane in loco (cimali e ramaglia,
come pure stangame) dovrà essere allestito e sistemato in modo tale da favorirne una più veloce
decomposizione; ossia detto materiale     dovrà essere sezionato in pezzi non più lunghi di un metro
ed i rami che si protendono verso l’alto, come pure quelli che tengono sollevato il fusto dal terreno,
dovranno essere tagliati a raso del fusto stesso.

Nel  caso in  cui  la  Ditta  acquirente,  o quella  utilizzatrice,  intenda installare  degli  impianti
provvisori di “gru funicolari” (art. 26 L.R. n° 52/1978 e art. 11 delle Prescrizioni di Massima e di
Polizia  Forestale) per l’esbosco del legname, dovrà, preventivamente, con un congruo anticipo
(almeno venti giorni prima)  , effettuare specifica richiesta al Comune di Domegge di Cadore che
successivamente la inoltrerà al Servizio Forestale Regionale di Belluno.

In particolare l’aggiudicatario  sarà tenuto ad acquistare anche il  legname da imballaggio,
botoli, sottomisure e travature provenienti dall’utilizzazione, col ribasso percentuale sul prezzo di
aggiudicazione, stabilito nel Capitolato Tecnico di ogni singolo lotto.

  Nel corso delle operazioni di taglio ed allestimento dovrà sempre essere garantito il libero
transito sia ai pedoni che ai veicoli  lungo i sentieri e le strade eventualmente interessate dalle
operazioni in questione, ed in particolar modo dovranno concentrarsi ai bordi delle stesse (e/o sulle
scarpate) i tronchi, le ramaglie, i cimali e gli altri eventuali scarti di lavorazione.
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Per  quanto  qui  non  espressamente  previsto  le  Ditte  aggiudicatarie  dovranno
attenersi  ai  relativi  Progetti  di  taglio e  Capitolati  tecnici  dei  singoli  lotti,  al  contratto  di
vendita, e ai verbali di consegna dei lotti.

DESCRIZIONE DEI LOTTI:

1.   “PRA’ DI TORO – BOSCO NERO SOTTO COLLALTO – 2016”:
(Part. n. A014/0 e n. B050/0 di presunti mc. 1059) – Piante complessive: Abete Rosso n. 693 –
Larice  n.  32  –  Abete  bianco  n.  179  faggio  n.1  e  n.  53  stanghe  –  con  stima  del  prezzo  di
macchiatico pari ad € 35,00 a metro cubo con gli sconti come da capitolato tecnico per un totale di
€ 33.358,50;

 Deposito cauzionale (10%) = €. 3.335,80*; 
 

2. “  CERCENA’  -   2016”
(Part n. A018/0 di presunti mc. 360) – Piante di Abete Rosso n.122, piante Abete Bianco n. 86 e n.
8 stanghe  – con stima del prezzo di macchiatico pari ad € 48,00 a metro cubo con gli sconti come
da capitolato tecnico per un totale di € 15.556,80;

 Deposito cauzionale (10%) = €. 1.555,68*; 

NOTA 1:   La partecipazione alla gara ufficiosa comporta l’automatico assoggettamento alle “regole”
di cui al presente avviso, tra cui l’obbligo di iniziare le operazioni di taglio al massimo entro otto
mesi (240 giorni) dalla data di comunicazione di aggiudicazione del/i lotto/i; si evidenzia che, in
base all’art. 18 dei capitolati tecnici, i lotti hanno fissato il termine massimo  per il completamento
dell’utilizzazione  a  partire  dalla  data  del  verbale  di  consegna.  Termini  diversi,  per  l’inizio
dell’utilizzazione, potranno essere concessi in caso di aggiudicazione di più lotti ad una stessa
ditta.

 Nel caso che l’esperimento venisse dichiarato deserto, si procederà ad un secondo
esperimento il giorno 28 settembre 2016  alle ore  10,00 , le domande per il secondo
esperimento dovranno pervenire entro il giorno 27 settembre 2016 alle ore 12.00 con
le stesse modalità di cui al presente avviso.

  
Nota 2 : Le clausole contenute nella presente si intendono accettate dai partecipanti alla
licitazione.

Le  spese  contrattuali  sono  a  carico  della  Ditta  aggiudicataria  e  verranno  calcolate  e
comunicate prima della stipula del contratto. 

Denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti i documenti del caso e
prendere visione del verbale di assegno e stima:
Ufficio Agenti Custodia Boschiva Comune di Domegge di Cadore – via Roma n. 1 tel 0435.72061
Ag. PINAZZA Mario cell. n. 3398477964.-
Persona autorizzata a presenziare all’apertura delle offerte: Rappresentante Ditta offerente.
Apertura offerte: Sala Giunta  - Municipio di Domegge di Cadore. - ore 10,00.
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