COMUNE DI ASIAGO

PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO D’ASTA

PER LA VENDITA DI LOTTI SCHIANTATI DI LEGNAME RESINOSO
CERTIFICATO 100% FSC® e PEFC
IL RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO E ECOLOGIA
Rende noto che, in esecuzione del proprio provvedimento n. 12 del 30.01.2019 Reg.Gen. 105, nel giorno lunedì 11.02.2019
(termine presentazione offerte ore 11,00 dello stesso giorno) nella Sala Consigliare del Municipio di Asiago, si procederaà
all’apertura dell’asta pubblica con aggiudicazione definitiva ad unico incanto per la vendita di n. 7 lotti di legname resinoso da
schianti, con 2 diverse modalitaà di offerta, alle condizioni fissate dal Regolamento sulla contabilitaà generale dello Stato n.
827/1924 e con l’osservanza di tutte le norme contenute nei Capitolati d’Oneri e negli atti di perizia dell’Autoritaà Forestale
riflettenti l’utilizzazione e la vendita di piante SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META’ e IN PRECARIE CONDIZIONI DI
EQUILIBRIO.
Alle ore 11,10 del 11.02.2019 avrà luogo il pubblico incanto.
METODO DI AGGIUDICAZIONE: l’asta si terraà con il metodo di cui all'art.73, lett. c) del R.D. 23 maggio 1924, n.827 e cioeà saraà
tenuta col metodo delle offerte segrete, da confrontarsi poi con il prezzo base indicato a margine del lotto, come da tabella
sottostante con la possibilità di offrire in 2 modalità differenti: AGGREGAZIONI DI LOTTI – LOTTI SINGOLI. Detta offerta
dovraà essere formulata in aumento o almeno pari al prezzo a base d'asta. Ogni Ditta potraà offrir e in tutte e 2 le modalitaà sapendo
che la prioritaà di aggiudicazione, come specificato al punto “aggiudicazione”, saraà : 1. AGGREGAZIONE DI LOTTI 2. LOTTI SINGOLI.
OGGETTO e CARATTERISTICHE LOTTI DI LEGNAME: la presente Asta ha per oggetto la vendita di lotti di legname costituiti da
schianti di piante abbattute dall'evento calamitoso del 29-30 ottobre 2018, come da tabella sottostante, provenienti dai boschi
del Demanio Civico Comunale di Asiago, con l'osservanza di tutte le norme contenute nei capitolati d'oneri e negli atti di perizia
dell'Autoritaà Forestale riflettenti l'utilizzazione e la vendita di legname schiantato.
Si specifica che la massa presunta dei lotti, calcolata sulla provvigione unitaria, rimane sommaria e molto indicativa,
con possibilità anche di rilevanti scostamenti, in aumento o in difetto, rispetto la massa effettiva, stante l'estrema difficoltà del relativo calcolo delle piante abbattute.
Tutta la documentazione forestale e cartografica DOVRÀ essere visionata consultando il sito web dell’Ente all’indirizzo
www.comune.asiago.vi.it

AGGREGAZIONE DI LOTTI

N

DENOMINAZIONE
LOTTO

PARTICELLE P.R.F.

SUPERFICIE
SCHIANTI
>80% ha

MASSA PRESUNTA
ALEATORIA
Mc

PREZZO BASE
D’ASTA
€/Mc

DEPOSITO

A

LOTTI 1 – 2 – 3 - 4

200, 201, 202, 203, 204, 206, 207,
209, 179, 193, 194, 197, 165, 166,
167, 184, 185, 180, 181, 182, 183

124,1

46.500

18,00

5.000

B

LOTTI 5 – 6 - 7

58,3

28.000

18,00

20, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 234,
235, 236, 228, 229, 231, 232, 233

5.000

LOTTI SINGOLI
N

DENOMINAZIONE
LOTTO

PARTICELLE P.R.F.

SUPERFICIE
SCHIANTI
>80% ha

MASSA PRESUNTA
ALEATORIA
Mc

PREZZO BASE
D’ASTA
€/Mc

DEPOSITO

1

CROCE SAN ANTONIO

200, 201, 202, 203, 204, 206

27,8

10.000

19,00

2.000

2

SCOGLIO BIANCO

200, 204, 206, 207, 209

43,3

13.500

17,00

2.000

3

STALDER PORCHECCHE

179, 193,194, 197

20,0

7.000

17,00

2.000

4

MOSCIAGH BASSAGRUBA

165, 166, 167, 184, 185, 180, 181,
182, 183

33,0

16.000

17,00

5

BAITLE

220, 221, 222, 223, 224

12,2

5.500

19,00

2.000

6

GIAUGO VAL D’ANIME

226, 227, 234, 235, 236

18,1

7.500

19,00

2.000

7

DOSSO - LASTE

228, 229, 231, 232, 233

28,00

15.000

17,00

2.000

2.000

NOTE AGGIUNTIVE: Per tutti i lotti saraà utilizzato prevalentemente il sistema di misurazione del c.d. “metro stero” in catasta con
applicazione del seguente abbuono: del 10% sulla massa lorda misurata per la corteccia e con ulteriore abbuono del 10% a
compensazione di qualsiasi difetto riscontrabile nel legname posto in vendita. Ai fini della misurazione verranno presi in
considerazione tutti i diametri sopra 16 cm compresi. Fermo restante l’abbuono, come sopra definito, l’Amministrazione

valuteraà caso per caso l’opportunitaà di utilizzare altre modalitaà di misurazione del legname venduto secondo le tecnologie a
disposizione e gli usi correnti nel commercio del legname.
L’utilizzazione dovraà riguardare tutti gli alberi, schiantati o palesemente compromessi presenti all’interno di tutta la superficie
delle particelle di cui ai capitolato dei lotti. I tronchi dovranno essere allestiti ed esboscati fino al diametro minimo di cm 12, ivi
compreso il materiale di scarto non destinabile a segagione. La Ditta acquirente eà obbligata al prelievo totale del materiale legno so quali cimali, botoli e altri sottoprodotti legnosi (escluse ceppaie). Per la ramaglia dovraà attenersi alle disposizioni che verran no impartite di volta in volta nei rispettivi capitolati tecnici, dall’Autoritaà forestale o dalla competente Guardia boschiva. E’ fatto
obbligo di allestire e procedere all’esbosco del faggio schiantato che rimarraà di proprietaà e a disposizione dell’Ente. Tale materiale saraà accatastato in apposite zone e pesato/misurato a parte. Alla Ditta saraà riconosciuto, a titolo di rimborso per le spese di
esbosco/trasporto sostenute, l’importo di € 4,00/Q.le., che potraà essere detratto dal contratto.
Le prescrizioni sulle utilizzazioni sono riportate nei relativi capitolati tecnici e/o integrati nelle corrispondenti clausole
contrattuali di ogni lotto.
Nei lotti 5 – 6 – 7 e in parte nei lotti 1 – 2 eà assodata la presenza della specie endemica e protetta Salamandra atra aurorae e
quindi gli interventi previsti vanno effettuati secondo le modalitaà previste nei manuali di buone pratiche e nel rispetto delle
misure di conservazione specifiche per tale specie. Le indicazioni fornite per l’esbosco sono riprese dalle misure di conservazione
per la Salamandra di Aurora previste dalla Regione Veneto (Allegato A alla DGR n. 786 del 27/05/2016). Questa specie eà in
pericolo, rara, endemica e con areale molto ristretto e tali misure sono finalizzate al mantenimento di uno stato di conservazione
soddisfacente per questa specie. Ai sensi dell’art. 16 della Direttiva Habitat 92/43/CE eventuali deroghe alle disposizioni di tutela
e conservazione della specie NON devono pregiudicare il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle
popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale.
MODALITAÀ e TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte redatte su carta bollata da € 16,00, come da modello
allegato, dovranno essere poste in un plico chiuso recante la scritta “OFFERTA” e firmato sul lembo di chiusura. Questa
busta saraà poi messa in un secondo plico che saraà anch’esso chiuso e firmato sul lembo di chiusura, recante la scritta “ASTA
LEGNAME DA SCHIANTI” e il nominativo della Ditta.
Nel secondo plico dovrà essere contenuto altresì, e a pena di esclusione:
1.
2.

prova dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto;
dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. ( Art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445)
come da modello allegato, allegando copia di documento di riconoscimento in corso di validitaà ;

Il plico contenente l’offerta e la documentazione suddetta, devono riportare all’esterno il nome della ditta offerente ed essere
indirizzati al “Comune di Asiago, Piazza II Risorgimento, n. 6 – 36012 ASIAGO (VI)”, ovvero consegnati a mano entro e non
oltre le ore 11.00 dello stesso giorno presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Asiago. Detti plichi potranno essere inviati
anche a mezzo raccomandata postale, in tal caso dovranno pervenire entro il giorno precedente a quello fissato per l’incanto. Non
sono ammessi reclami per le offerte non pervenute a causa di disguidi postali o pervenute in ritardo per qualsiasi
ragione.
MODALITAÀ DI STESURA DELL’OFFERTA: il prezzo, dovraà essere espresso in EURO per metro cubo e dovraà essere scritto in cifre e
in lettere, senza abrasioni neé correzioni di sorta, noncheé sottoscritto dal legale rappresentante della ditta a pena di nullitaà e dovraà
indicare chiaramente il lotto cui si riferisce. L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risult a conveniente
per la ditta e comprensivo di ogni onere ed incerto, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza nel cantiere di esbosco. Qualora ci
fosse discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre saraà ritenuta valida l’offerta piuà conveniente per il Comune.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
A pena di esclusione i partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere iscritto nei Registri della Camera di Commercio come Ditta esercitante l’attivitaà di commercio e vendita del legname o
analoga per le Ditte straniere;
2) essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L. o analoga per le Ditte stra niere;
3) aver adempiuto a tutti gli obblighi contenuti in precedenti contratti con la Pubblica Amministrazione appaltante e di non avere
con la stessa Amministrazione contenziosi e pendenze in corso, neé debiti iscritti a ruolo;
4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivitaà , di concordato preventivo o di qualsiasi altra situa zione equivalente e che cioà non si eà verificato nell'ultimo quinquennio;
5) nei confronti del Legale Rappresentante della Ditta non deve essere pendente procedimento per l’applicazione di una delle mi sure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.;
6) nei confronti del Legale Rappresentante della Ditta non deve essere in corso la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, com ma 2, lettera c), del D.Lgs. del 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica ammini strazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, con vertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
7) la Ditta non deve essere incorsa nei due anni precedenti alla data della gara, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs
25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
8) non deve essere stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunitaà che incidono sulla moralitaà professionale o per delitti finanziari o che comportino l'incapacitaà a contrarre con la P.A. a carico, del titolare (se trattasi di Ditta individuale), dei soci (se trattasi di s.n.c. o di

societaà cooperativa); - dei soci accomandatari (se trattasi di societaà in accomandita); dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di
societaà );
9) sono escluse dall’asta pubblica e dalle utilizzazioni le Ditte che negli ultimi 5 anni sono incorse in sanzioni amministrative ac certate in modo definitivo per la violazione di norme in materia forestale.
Tali requisiti dovranno essere dichiarati in autocertificazione nella domanda di partecipazione (allegato) e come tali soggetti al
controllo successivo dell'Amministrazione.
MODALITAÀ DI COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: l’offerta
dei concorrenti deve essere corredata da un deposito provvisorio a garanzia della sottoscrizione del contratto, stabilito nella
misura indicata a margine del lotto, costituito alternativamente solo:
- da assegno circolare intestato al Comune di Asiago (un assegno per ogni lotto offerto);
- da versamento in contanti effettuato presso la Tesoreria Comunale - Intesa San Paolo Srl con numero di conto:
IBAN IT36 F030 6960 8071 0000 0046 005 causale “Deposito cauzionale provvisorio asta schianti”
che rilasceraà la prova documentale dell’avvenuto deposito;
- da fidejussione bancaria o assicurativa, avente validitaà per almeno 180 giorni dalla data dell’incanto.
La mancata costituzione del deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto, comporterà l'esclusione della
ditta dalla gara. Il deposito cauzionale a garanzia della sottoscrizione del contratto saraà restituito alle ditte che NON saranno
rimaste aggiudicatarie dei lotti al termine dell’asta.
AGGIUDICAZIONE: i lotti saranno aggiudicati con il seguente ordine di prioritaà : 1. AGGREGAZIONE DI LOTTI 2. LOTTI SINGOLI,
(Es. Se perviene un’offerta valida per un lotto aggregato automaticamente le offerte per i lotti singoli non verranno prese in
considerazione e cosìà nell’ordine di prioritaà ) alle ditte che avranno offerto il miglior prezzo che eguagli o superi il prezzo indicato
a base d’asta. Alle medesime condizioni si procederaà all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida. In
presenza di offerte eguali per lo stesso lotto, si procederaà seduta stante all’aggiudicazione, tramite estrazione a sorte. Nel caso di
mancanza di offerte e di offerte non valide il lotto saraà dichiarato deserto. L'aggiudicazione definitiva verraà disposta con
determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio contestualmente all'approvazione del verbale di gara previa verifica del
possesso in capo alla Ditta aggiudicataria dei requisiti richiesti dal bando e/o dichiarati.
MODALITAÀ DI PAGAMENTO: il pagamento del legname saraà accertato nel bilancio pluriennale 2019-2021 dell'Ente e dunque il
pagamento del prezzo dovuto saraà effettuato come di seguito specificato:
1^ rata pari al 20% dell’importo calcolato sulla massa presunta alla sottoscrizione del contratto;
2^ rata pari al 20% dell’importo calcolato sulla massa presunta entro il 30.09.2019;
3^ rata pari al 30% dell’importo calcolato sulla massa presunta entro il 30.06.2020;
4^ rata pari al 30% dell’importo calcolato sulla massa presunta entro il 30.06.2021;
5^ rata pari al saldo di misurazione entro 30 giorni dalla firma del verbale di misurazione.
Il contratto verraà stipulato mediante atto pubblico con spese a carico della ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario dovraà
presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che saraà assegnato dall’Ente venditore, non oltre 60 giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva. In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria,
l’Amministrazione, previa diffida ad adempiere, notificata con raccomandata A.R. o PEC, comunica che l’aggiudicazione verraà
revocata e verraà incamerato il deposito cauzionale prestato in fase di gara.
La ditta aggiudicataria potraà procedere all’asporto del legname previa costituzione di opportuna Fidejussione bancaria od
assicurativa a garanzia del pagamento del residuo valore del lotto. NON si procederà a misurazione del legname se la Ditta
non ha versato, o presentato garanzia, di quanto dovuto a livello contrattuale a prescindere dalla scadenza delle rate.
L’eventuale complessivo supero della massa cubica presunta risultante da misurazione saraà pagato a parte dopo la misurazione
stessa con la 5^ rata. Si comunica che ai sensi dell'art. 36 del nuovo Capitolato tecnico per le utilizzazioni del patrimonio
boschivo, approvato con D.G.R. n. 69 del 14.01.1997 tutte le spese connesse al progetto di taglio, d’asta e per operazioni tecnicoforestali sono a carico dell'Ente venditore. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, compresa
l’IVA.
DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO E SPESE CONTRATTUALI: il Deposito
cauzionale a garanzia del puntuale rispetto del Capitolato Tecnico per le utilizzazioni boschive, eà stabilito nel 10% dell’importo
complessivo di aggiudicazione dei singoli lotti e dovraà essere successivamente versato dall’aggiudicatario all’atto della
sottoscrizione del contratto. Il Deposito cauzionale a garanzia del rispetto del Capitolato tecnico potraà essere costituito tramite
Fidejussione bancaria od assicurativa, presso la Tesoreria comunale, dovraà essere singolo per ogni lotto, anche se il contratto si
riferisce a piuà lotti, cosìà che potraà essere svincolato dopo l’allontanamento delle cataste che costituiscono il lotto ed il relativo
verbale di collaudo.
Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a totale carico delle ditte aggiudicatarie e saranno versate all’atto
della stipula del medesimo.
CERTIFICAZIONI FORESTALI: Il Comune di Asiago aderisce al Gruppo PEFC/GFS Legno Locale e Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni ed ha ottenuto la certificazione con la seguente numerazione: 18-22-14/25, inoltre da marzo 2017 il Comune di
Asiago ha ottenuto la certificazione FSC® con numero di certificazione CU 847660. Cioà significa che il legname proviene da un
patrimonio boschivo in cui si opera una gestione forestale sostenibile e che l’uso del territorio forestale eà sviluppato in modo e
misura tali da mantenere la sua biodiversitaà , produttivitaà , capacitaà rigenerativa, vitalitaà e il suo potenziale per garantire ora e in
futuro le sue funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri
ecosistemi, secondo i criteri e gli standard previsti da detta certificazione

Il legname oggetto della presente asta pubblica è 100% certificato e gestito secondo i
criteri e gli standard previsti da PEFC e FSC®.
MODALITAÀ PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE: Contestualmente alla richiesta di consegna la Ditta aggiudicataria dovraà
comunicare il nominativo della Ditta della quale intenda eventualmente avvalersi per eseguire le operazioni di taglio e di esbosco
noncheé tutta la documentazione che verraà richiesta per le certificazioni forestali (copia contratto di lavoro del personale
utilizzato ovvero dichiarazione dei numeri posizione INPS /INAIL per ogni lavoratore impiegato; copia attestati Corsi Sicurezza/
utilizzo D.P.I. / Primo Soccorso; copia corsi formativi macchine forestali / motosega / caricatori a gru / altri mezzi specifici; copia
patentino idoneitaà forestale ovvero dichiarazione del numero di iscrizione all’albo Regionale delle Imprese Forestali; copia del
DVR (Documento Valutazione Rischi) o POS (Piano Operativo Sicurezza).
Detta comunicazione dovraà essere sottoscritta, per accettazione, anche dal rappresentante di quest’ultima. Sia le operazioni di
taglio che di esbosco dovranno essere eseguite da Ditte in possesso di un patentino di idoneità forestale in corso di
validità, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento della Regione Veneto ovvero la DGR 296/2016, il DDR
n. 46 del 4/5/2016 il DDR n. 84 del 24/5/2016 e loro successive modifiche ed integrazioni
RICORSO AVVERSO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva puo essere proposto
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Responsabile del procedimento di
aggiudicazione della vendita eà il Sig. Roberto Serembe Responsabile del Servizio Patrimonio. Il presente articolo vale come
comunicazione ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm..
In base al Regolamento 2016/679/UE (General data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione
dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti dei dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceitaà
e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento eà il Comune di Asiago con sede in Piazza II Risorgimento, 6 – 36012 Asiago.
Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer Il Titolare ha designato quale Responsabile della Protezione
dei Dati Personali (Data Protection Officer) il seguente soggetto esterno: HTS Hi-Tech Services di Udine. Il Responsabile della
protezione dei dati personali eà raggiungibile nei seguenti modi: - Tel. 0432 1540100 – E mail:hts@legalmail.it.
Finalità a base giuridica del trattamento dei dati La finalitaà del trattamento cui sono destinati i dati personali eà la gestione
delle attivitaà istituzionali del Comune. La base giuridica del trattamento eà ai sensi degli articoli 6 del regolamento 2016/679/UE.
Trattamento dei dati I dati saranno trattati da persone autorizzate per le finalitaà istituzionali.
Conservazione dei dati Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5,par.1,lett. e) del Regolamento 2016/679 UE, eà
determinato dalle leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalitaà sopra descritte.
Diritti dell’interessato Agli utenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, potraà chiedere
l’accesso ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Hanno diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento
2016/679 UE, al garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n. 121 00186 ROMA
Conferimento dei dati Il conferimento dei dati eà necessario per al gestione delle attivitaà istituzionali.
NORME FINALI: La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in
materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione venditrice rimane cosìà sollevata da ogni responsabilitaà in
materia restando in capo alla ditta ogni responsabilitaà in merito.
Gli interessati possono prendere visione dei Capitolati d’Oneri scaricandoli dal sito istituzionale dell’ente Comune di Asiago.
L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, reticolati ed altro, che risultassero
presenti nel corpo legnoso del materiale venduto i cui oneri si ritengono giaà computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta
aggiudicataria. Restano salvi gli Usi Civici a favore degli aventi diritto su ramaglia e cimali. Di cioà si intende che l’offerta prodotta
ne abbia tenuto conto.
E’ possibile procedere alla visione dei lotti dal lunedìà al venerdìà dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00
previo contatto telefonico. (329/7506628 Sig. Franco Rigoni)

Asiago, lìà 30.01.2019

Per informazioni telefonare a: Comune di Asiago - Ufficio Patrimonio - Ecologia - Tel. 0424/600253 Email:patrimonio@comune.asiago.vi.it

MARCA
DA BOLLO
€ 16,00

MODULO OFFERTA
Data: _____________________________
Ditta Offerente: _____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________in qualitaà di ___________________________________________
della Ditta sopraindicata:
OFFRE PER IL LOTTO:
LOTTI AGGREGATI

Nome

Offerta in cifre

Offerta in lettere

A “LOTTI 1-2-3-4”

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

B “LOTTI 5-6-7”

€/Mc………….………….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

LOTTI SINGOLI

n. 1 CROCE SAN ANTONIO

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 2 SCOGLIO BIANCO

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 3 STALDER PORCHECCHE

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 4 MOSCIAGH BASSAGRUBA

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 5 BAITLE

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 6 GIAUGO VAL D’ANIME

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

n. 7 DOSSO - LASTE

€/Mc……………….…….

Euro/Mc...…………….…………..…………….………

In fede

TIMBRO E FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto .................................................…....…………... nato a ......……………….............il ………..……................ e residente
a

.......................……………...........................

in

via

....................……................……………………………,

in

qualitaà

di

legale

rappresentante della Ditta………………………………………………………………… ……………………………………………………….
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA

•

di essere iscritto per la categoria specifica presso la Camera di Commercio di_____________________________________ con il
n°__________________e che la stessa Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o
amministrazione controllata;

•

di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni assicurative e contributive I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

•

di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di cui all'art.80 del D.Lgs n. 50/2016;

•

di non aver in corso procedimenti penali neé aver avuto, a proprio carico, condanne penali che comportino la perdita o la
sospensione della capacitaà di contrarre con la P.A.;

•

di accettare incondizionatamente tutte le clausole della procedura aperta;

•

l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali da
impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni;

•

di prendere atto che il legname viene venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;

•

di avere visitato, prima della formulazione dell’offerta, i luoghi oggetto del lotto in vendita con legname schiantato.

•

di essere in regola con i pagamenti del legname oggetto di compravendita con il Comune di Asiago ovvero aver
sottoscritto ed onorato gli accordi proposti dall’Amministrazione comunale in ordine ai piani di rientro per il
pagamento del legname acquistato.

•

di non essere in lite giudiziaria con il Comune di Asiago.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

………………………………….., ………………………………..
(Luogo e data)
……………………………………………………………. (firma per esteso e leggibile del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione eà sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La mancata accettazione della presente
costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74, comma 1, D.P.R. 445/2000).

