
 

 

 

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 
email certificata: consorzio.villar@pec.it 

 
AVVISO DI ASTA PUBBLICA  

PER VENDITA DI LOTTO BOSCHIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
 IN LOCALITÀ PIANVERSO 

 
IL CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO 

 
RENDE NOTA 

 
l’intenzione di procedere alla vendita ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 23.5.1924 N. 827 e s.m.i., a 

mezzo di esperimento d’Asta Pubblica ad unico e definitivo incanto, con il metodo di offerte segrete 

da confrontarsi poi con il prezzo indicato nell’avviso d’asta, di un lotto boschivo su superfici di 

proprietà del Comune di Villar Focchiardo, concesse in gestione al Consorzio. 

 

La procedura di affidamento avrà le seguenti caratteristiche:  

 
1. Oggetto della vendita 

Tipo di vendita: “in piedi” e “a corpo” 

Ubicazione: Comune di Villar Focchiardo, loc. Pianverso 

Riferimenti catastali: Comune di Villar Focchiardo, foglio 1, mappale n. 199 

Riferimenti Piano Forestale Aziendale: particella forestale n. 1 

Superficie destinata al taglio: 3,0 (diconsi tre) ettari 

Tipo di bosco: bosco misto di latifoglie a prevalenza di cerro e rovere, con castagno e altre latifoglie 

Tipo di intervento e intensità del prelievo: diradamento con rilascio in piedi del 50% della copertura 

Assortimenti ritraibili: legna da ardere di quercia, castagno, altre latifoglie; assortimenti da 

cippatura delle stesse specie. 

Prezzo a base d’asta: € 3.000,00=. (diconsi Euro tremila/00). 

(Stima del prelievo presunto: 2.700 quintali). 

La vendita è effettuata a corpo e la stima è del tutto indicativa e non vincolante per l’Ente venditore, 

il quale garantisce la delimitazione dei confini e la contrassegnatura delle piante da rilasciare, ma 

non il quantitativo prelevabile. 

 

2. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare all’asta di vendita tutti gli operatori economici regolarmente iscritti alla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con attività prevalente o secondaria di 

"Silvicoltura e altre attivita' forestali" (codice ATECO 02.10.00) o "Utilizzo di aree forestali" 

(codice ATECO 02.20.00), in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e in materia di 

sicurezza, secondo normativa vigente, che siano alternativamente: 

• iscritti all’Albo delle Imprese Forestali del Piemonte; 

• iscritti agli Albi di altre regioni e province autonome, e in possesso dei requisiti minimi di 

cui all'articolo 6 del Regolamento regionale n. 8 del 29 dicembre 2020; 

• dotati di analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea ed in possesso 

di specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale acquisite tramite percorsi 

di formazione professionale ai sensi della normativa vigente o riconosciute dai soggetti 

territorialmente competenti. 

Per motivi di sicurezza delle abitazioni e dei manufatti situati a valle dell’area d’intervento, è inoltre 

obbligatoriamente prescritto l’esbosco aereo verso monte mediante impianto a fune. In fase di 

aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario dovrà produrre un documento sulla sicurezza, con 



 

contenuti analoghi a quelli di un Piano Operativo di Sicurezza, contenente, tra l’altro, l’elenco delle 

attrezzature utilizzate, il personale presente e i ruoli ricoperti in materia di sicurezza, il piano di 

esbosco con il tracciamento delle linee di gru a cavo che si intendono attrezzare, nonché le misure 

che si intendono adottare per minimizzare i rischi procurati dal cantiere nei confronti di terzi. Il 

documento dovrà ottenere la preventiva approvazione dell’Amministrazione del Consorzio. 

 

3. Modalità di presentazione 
L’offerta di acquisto e la documentazione richiesta possono essere inviate 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 “OFFERTA PER ASTA DI VENDITA 
BOSCO PIANVERSO” e trasmesso: 

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. 

 

L’offerta dovrà pervenire alle destinazioni sopra indicate entro il termine perentorio delle ore 12.00 
del giorno 30/07/2022 (non fa fede il timbro postale), e dovrà contenere: 

 

Modulo di offerta in carta semplice secondo il modello allegato (allegato A) nel quale dovrà essere 

indicato l’importo complessivo offerto. 

 

Dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 secondo il modello allegato (allegato 

B), contenente: 

 

- denominazione della ditta, dati anagrafici del legale rappresentante; 

- recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica e PEC; 

- partita IVA e n° iscrizione alla Camera di Commercio; 

- dichiarazione di essere validamente iscritto all’Albo delle Imprese Forestali o a strumenti 

equivalenti, con numero o estremi di iscrizione; 

- dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia pendenza penale e/o ammnistrativa; 

- dichiarazione di regolarità contributiva; 

- dichiarazione di presa visione del lotto boschivo; 

- dichiarazione di accettazione del presente disciplinare di bando, di tutte le condizioni di 

bando, del capitolato d’oneri e del disciplinare generale di utilizzazione forestale. 

- consenso previsto dall’art. 13 della Legge 196/03 affinché il Comune di Villar Focchiardo 

possa eseguire nelle forme di legge il trattamento dei dati personali di questa Impresa per 

finalità connesse  all’eventuale rapporto contrattuale ed alla comunicazione e pubblicazione 

dei dati relativi al presente appalto; 

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale che 

sottoscrive la domanda. 

 

4. Apertura delle buste ed esperimento della gara 
Il giorno 02/08/2022 il Consorzio, in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare del Comune di 

Villar Focchiardo, con inizio alle ore 17.30, esaminerà le domande presentate e fatta salva 

l’eventuale necessità di chiedere ulteriori informazioni alle Ditte partecipanti, assegnerà il lotto alla 

ditta che avrà presentato la migliore offerta economica, anche in presenza di un'unica offerta valida. 

 

 
 
Resta inteso che: 

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di offerta precedente; 



 

- in caso di discordanza fra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta 

valida quella indicata in lettere; 

- non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleta o carente delle 

prescritte dichiarazioni o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 

- 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. 

 

Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art. 27 commi 1 e 2 della L. 31/12/1996 n.675 e s.m.i. il trattamento dei dati personali 

è consentito soltanto per lo svolgimento delle finalità istituzionali relative all’esecuzione di cui 

all’oggetto. 

Il conferimento di tali dati, ai sensi della L.P. 10/09/1993 n. 26, è obbligatorio; la comunicazione e 

diffusione dei dati così raccolti non sono soggette all’obbligo del consenso per espressa previsione 

dell’art. 12 comma 1 lettera b) della L. 31/12/1996 n. 675 e s.m.I. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della L. 31/12/1996 n.675, tra i quali figura il diritto di 

accedere ai dati che lo riguardano nonché ad alcuni dati complementari (quali il diritto di rettifica, 

di aggiornamento o cancellazione di dati erronei o incompleti o raccolti in termini non conformi alla 

legge). 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridica del partecipante 

alla gara ovvero ai concorrenti secondo le modalità stabilite per il diritto di accesso agli atti 

nell’ambito dell’ordinamento comunale. 

 

Villar Focchiardo, li  19/07/2022 

 

 
 
 

ALLEGATI: 

 

Allegato A – Modello di dichiarazione cumulativa del legale rappresentante della ditta offerente 

Allegato B – Modello di offerta economica 

Allegato C – Capitolato d’oneri e Disciplinare generale di utilizzazione forestale 

 

ALLEGATI CARTOGRAFICI: 

 

TAV 1 – Inquadramento geografico scala 1:5000 (formato A4) 

TAV 2 – Inquadramento catastale scala 1:2000 (formato A4) 

 


