
 

 

 

CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 

Via Conte Carroccio n. 30 – 10050 Villar Focchiardo (To) 
Codice .Fiscale: 96026150019 - Partita I.V.A.: 09827440018 

email: consorzio.villar@libero.it 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE SU BOSCHI IN GESTIONE AL 
CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO (TO) 

 
IL CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 

 
RENDE NOTA 

 
 

l’intenzione di affidare la realizzazione di interventi selvicolturali su boschi a prevalente 
funzione protettiva gestiti dal Consorzio. Gli interventi costituiscono “impegni aggiuntivi” assunti 
dal Consorzio, secondo gli accordi stipulati con la Regione Piemonte nell’ambito della misura 225 
del PSR 2007-2013. 

E INVITA 
 
gli aventi titolo in possesso dei necessari requisiti e di idonee attrezzature, qualora interessati, a 
presentare istanza per partecipare alla procedura per l’affidamento dei suddetti interventi di 
miglioramento forestale. 
 
La procedura di affidamento in linea di massima avrà le seguenti caratteristiche:  
 
1.Oggetto dell’intervento 

I lavori consistono nel taglio, allestimento, parziale concentramento e esbosco, con 
successivo trasporto a valle del legname esboscato e acquisto, relativi a n. 2 interventi selvicolturali 
di miglioramento boschivo in boschi di invasione di latifoglie e in faggete, come da scheda A 
(particella forestale 18) e scheda B (particella forestale 22) allegate al presente avviso e secondo il 
progetto esecutivo elaborato dal Dottore Forestale jr. Emanuele Brarda. 
 
2.Requisiti per la manifestazione di interesse al servizio 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici regolarmente 
iscritti all’Albo Regionale delle Imprese Forestali del Piemonte, o in possesso di analoghe 
qualifiche attestate da altre Regioni, Province Autonome o Stati membri dell'Unione europea, ed in 
regola con i contributi previdenziali previsti per legge. 
È consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di 
operatori economici, anche se non ancora costituiti. 
 
3. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e documentazione da allegare 
La domanda di partecipazione e la documentazione possono essere inviate: 

a) in apposito plico controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a CONSORZIO 
FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO  – Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar 
Focchiardo (To) recante il nominativo del mittente e, in evidenza, l’indicazione “AVVISO 
PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I NTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO FORESTALE”  

a.  a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Villar Focchiardo, Via Conte 
Carroccio, 30 Villar Focchiardo (To) negli orari di apertura al pubblico 

b. a mezzo raccomandata postale, o tramite agenzia di recapito autorizzata 
 



 

b) tramite PEC al seguente indirizzo consorzio.villar@pec.it con oggetto: “AVVISO PER LA 
RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVEN TI DI 
MIGLIORAMENTO FORESTALE”  
 

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09 agosto 
2018. Non fa fede il timbro postale. 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, utilizzando il modello allegato al presente 
avviso, e debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa interessata, 
pena l’esclusione, dovrà recare le seguenti indicazioni: 
a. dati anagrafici del legale rappresentante; 
b. codice fiscale o partita IVA; 
c. recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC; 
d. iscrizione alla Camera di Commercio (n.ro e tipo di attività); 
e. iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali o analoghe qualifiche attestate da altre Regioni, 
Province Autonome o Stati membri dell'Unione europea 
 
Dovrà essere inoltre essere fornita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 all’interno del modello allegato, pena l’esclusione. 
 
Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti, pena l’esclusione, debitamente 
sottoscritti dal titolare o legale rappresentante della ditta interessata: 

1. Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato (D.U.R.C.) 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che 

sottoscrive la domanda. 
Le dichiarazioni indicate nei punti 1-2-3 dovranno essere cumulative e rese sotto forma di 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, tramite il modulo allegato. 
 
Con il presente avviso il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo pone in essere una ricerca di 
imprese/aziende potenzialmente idonee e che manifestino interesse all’affidamento degli interventi 
previsti, successivamente verrà inviata la lettera di invito a presentare la relativa offerta economica 
con le modalità di presentazione, unitamente al progetto esecutivo. 
 
Il Consorzio Forestale di Villar Focchiardo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
 
4. Criteri di assegnazione 
I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse e che risulteranno in regola con i requisiti 
di ammissione, saranno successivamente invitati a presentare offerta su uno o su entrambi i lotti di 
intervento (indicando la priorità di preferenza). 
In seguito all’esame delle offerte, queste saranno giudicate mediante un meccanismo di punteggio. 
I criteri di valutazione riguarderanno: 
a) l’offerta economica al ribasso sull’importo lavori 
b) l’offerta economica al rialzo per l’acquisto del legname 
c) (particella 22) le migliorie proposte, tra quelle ipotizzate nell’allegata “relazione migliorie”, 
riguardanti la manutenzione straordinaria della viabilità di accesso 
 
5. Ulteriori informazioni e condizioni 
A motivo delle scadenze cui il Consorzio è sottoposto, la consegna e l’avvio dei lavori sono previsti 
al più tardi per l’inizio di settembre 2018. 
Entrambi gli interventi sono a macchiatico negativo, e sono previsti l’esbosco e il trasporto a valle 
di una parte del materiale abbattuto; l’aggiudicatario si impegna ad acquistare il legname da lui 
stesso esboscato e reso all’imposto a fondo valle. L’offerta sul prezzo di acquisto costituirà 
elemento di valutazione ai fini dell’aggiudicazione, così come il ribasso sull’importo lavori. 



 

E’ consentito presentare offerta su entrambi i lotti, ma sarà possibile aggiudicarsene uno solo, anche 
tenendo conto delle priorità indicate dall'offerente. L’aggiudicatario di un intervento è 
automaticamente escluso dalla gara per l’altro intervento. 
In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituirsi, 
una stessa impresa non potrà comparire contemporaneamente in più raggruppamenti o manifestare 
interesse sia come singolo sia all’interno di un raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo, il modulo di manifestazione di interesse deve riportare i 
dati di tutti i componenti con indicazione del capofila mandatario, e la dichiarazione dev’essere resa 
a firma di tutti i legali rappresentanti. Se la manifestazione d’interesse è presentata da un 
raggruppamento da costituirsi, i mandanti e il mandatario devono predisporre una dichiarazione 
d’impegno a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione. 
 
6. Condizioni di trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati 
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 3. I dati si 
configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione 
dalla procedura. 
 
Villar Focchiardo, li 20 Luglio 2018 

 


