Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
Provincia di Belluno
Piazza 1° Novembre, 1 – 32013 LONGARONE (BL) ‐ Codice Fiscale 80003510254
Longarone, 26 marzo 2019
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI PIANTE DI ABETE ROSSO, ABETE
BIANCO E LARICE SCHIANTATE E CIMATE DA ESBOSCARE, IN LOCALITA' VARIE NEL
COMUNE DI LONGARONE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso:
- che nel periodo 28 – 29 ottobre 2018 si è verificato un evento meteorologico eccezionale, con
abbondanti piogge e forti venti, che ha interessato anche il Comune di Longarone e che ha
portato all'abbattimento di grosse quantità di alberi, rendendo necessario ed urgente intervenire
per la rimozione di tali masse legnose su una superficie presunta di 72,31 ettari, per una massa
lorda presunta (massa cormometrica) di 18.456,31 mc, nelle Particelle Forestali varie del
Comune di Longarone;
- che con nota prot. n. 40192 del 30/01/2019 del Commissario Delegato (Primi interventi urgenti
di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato
il territorio della Regione Veneto, dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 – Delibera del Consiglio dei
Ministri dell’8 novembre 2018 e Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.
558 del 15 novembre 2018) sono stati trasmessi la “Comunicazione di esbosco forzoso per
schianti da vento (art. 4 e 27 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale - D.G.R. n.
2734/2012)”, nonché il Capitolato Tecnico, ai sensi del punto 2, lett. a) e b) delle “Prime Linee
Guida per l’asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti” il
Capitolato Tecnico, ai sensi del punto 2, lett. a) e b) delle “Prime Linee Guida per l’asportazione
del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti”;
- che con propria determinazione n. 14 del 26.03.2019, ha stabilito di procedere all’alienazione
del lotto boschivo denominato composto da schianti boschivi di varie dimensioni situati in
diverse aree, denominato “SCHIANTI URAGANO VAIA 2018” mediante asta pubblica;
VISTO l’art. 73 lett. b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
RENDE NOTO
che il giorno martedì 10 aprile 2019 alle ore 11.00 (1° esperimento) e, qualora necessario, alle
ore 12.00 (2° esperimento), presso la sala della Giunta dell’Unione Montana Cadore Longaronese
Zoldo a Longarone in Piazza I° Novembre, n. 1, si procederà alla vendita mediante asta pubblica
ad unico incanto, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo comma, lettera c) e 76 del
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, con il metodo delle offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo posto a
base d'asta stabilito come di seguito indicato.

Responsabile: Livio De Bettio
Tel.
0437 577725
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo – Area Tecnica
Responsabile: Livio De Bettio tel. 0437 577725 – fax 0437 577730 e‐mail: tecnico.unionemontana@clz.bl.it

pec: unionemontana.cadorelongaronesezoldo.bl@pecveneto.it internet: www.clz.bl.it
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1.

(segue)

OGGETTO E IMPORTO A BASE D’ASTA

L’asta ha per oggetto l’alienazione di piante di abete rosso, di abete bianco e larice schiantate a
terra, spezzate a metà, cimate, in precarie condizioni di equilibrio e palesemente compromesse.
Le piante oggetto di alienazione sono collocate in aree appartenenti a varie particelle forestali del
Piano di riassetto forestale del Comune di Longarone, dove si sono verificati gli schianti tra il 28 e il
29 ottobre 2018 (vedi prospetto e planimetria di cui all’allegato sub 1) al presente avviso).
La massa presunta del lotto, calcolata sulla base della provvigione unitaria desunta dal Piano di
riassetto forestale sopra citato, rimane sommaria e molto indicativa, con possibilità anche di
rilevanti scostamenti in aumento o in difetto rispetto alla massa effettiva.
L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione definitiva
senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni anche in riferimento all’aumento della
superficie interessata dagli schianti.
L’aggiudicatario sarà obbligato al prelievo totale del materiale legnoso, compresi ramaglia, cimali,
botoli e altri sottoprodotti legnosi (latifoglie).
Per le ceppaie si fa riferimento alle linee guida della regione Veneto per l’asportazione del legname
e dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti (trasmesse dal commissario delegato con
nota prot. N. 40192 del 30.01.2019), e capitolato tecnico, salvo ulteriori indicazioni in fase d’opera.
Il luogo di esecuzione del lotto boschivo è in Comune di Longarone.
L’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad euro 87.458,50 (euro
ottantaquattromilaquattrocentocinquantottomila virgola cinquanta) oltre all’IVA in misura di
legge.
Di seguito si riportano le tabelle sintetiche ove per ciascun lotto sono riportate la quantità netta
stimata, il prezzo unitario previsto e l’importo posto a base di gara.

Specie

ha

Abete rosso

Strada Val del Grisol
Particella 24

Prezzo

Importo

Mc

€

€

161,00

8,00

1.288,00

98,00

8,00

784,00

21,00

8,00

168,00

Faggio e latifoglie

119,00

0,20

23,80

TOTALE

399,00

Abete Bianco
4,26 Larice

Sup.

Specie

ha
Rizzapol alto
Particella 59

Massa

2.263,80

Massa

Prezzo

Importo

Mc

€

€

Abete rosso

2.352,00

8,00 18.816,00

Abete Bianco

1.190,00

8,00

9.520,00

469,00

8,00

3.752,00

700,00

0,20

140,00

19,31 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE

4.711,00

32.228,00
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Sup.

Massa

Prezzo

Importo

Mc

€

€

Abete rosso

630,00

8,00

5.040,00

Abete Bianco

476,00

8,00

3.808,00

154,00

8,00

1.232,00

315,00

0,20

63,00

Specie

ha
Rizzapol basso
Particella 52

6,33 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE
Sup.

Prezzo

Importo

mc

€

€

Abete rosso

350,00

8,00

2.800,00

Abete Bianco

840,00

8,00

6.720,00

70,00

8,00

560,00

140,00

0,20

28,00

6,56 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE
Sup.

Specie

ha

Abete rosso
Strada Col dei Ross
Particella 44

Abete Bianco
2,52 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE
Sup.

10.108,00

Massa

Prezzo

Importo

mc

€

€

84,00

8,00

672,00

175,00

8,00

1.400,00

21,00

8,00

168,00

70,00

0,20

14,00

350,00

2.254,00
Prezzo

Importo

mc

€

€

Abete rosso

581,00

8,00

4.648,00

Abete Bianco

679,00

8,00

5.432,00

98,00

8,00

784,00

588,00

0,20

117,60

14,02 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE
Sup.

1.946,00

10.981,60

Massa

Prezzo

Importo

mc

€

€

Abete rosso

301,00

8,00

2.408,00

Abete Bianco

756,00

8,00

6.048,00

28,00

8,00

224,00

420,00

0,20

84,00

Specie

ha
Col dei Ross
Particella 40 e 41

1.400,00

Massa

Specie

ha
Lastei e Costa grande
Particella 45/1

10.143,00

Massa

Specie

ha
Strada Rizzapol
Particella 50/1

1.575,00

11,77 Larice
Faggio e latifoglie
TOTALE

1.505,00

8.764,00
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Sup.

Massa

Prezzo

Importo

mc

€

€

385,00

8,00

3.080,00

98,00

8,00

784,00

84,00

8,00

672,00

Faggio e latifoglie

392,00

0,20

78,40

TOTALE

959,00

Specie

ha

Abete rosso
Cajada
Particella 77

Abete Bianco
6,48 Larice

Sup.

Specie

ha

Abete rosso
Val dei corvi
Particella 76

Abete Bianco
1,06 Larice

4.614,40

Massa

Prezzo

Importo

mc

€

€

8,00

56,00

7,00
-

8,00

-

-

8,00

-

Faggio e latifoglie

21,00

TOTALE

28,00

0,20

4,20
60,20

Di seguito si riporta una tabella sintetica riepilogativa ove sono riportate la quantità netta stimata, il
prezzo unitario previsto e l’importo posto a base di gara.
Abete
Abete
Faggio e
Superf.
Larice
Totale
rosso
bianco
latifoglie
Denominazione
Part.
ha
mc
mc
mc
mc
mc
Strada Val del Grisol
---4,26
161,00
98,00
21,00
119,00
399,00
Rizzapol in alto
59
19,31 2.352,00 1.190,00
469,00
700,00 4.711,00
Rizzapol in basso
52
6,33
630,00
476,00
154,00
315,00 1.575,00
Strada Rizzapol
50/1
6,56
350,00
840,00
70,00
140,00 1.400,00
Strada Col dei Ross
44
2,52
84,00
175,00
21,00
70,00
350,00
Lastei e Costa Grande 45/1
14,02
581,00
679,00
98,00
588,00 1.946,00
Col dei Ross
40-41 11,77
301,00
756,00
28,00
420,00 1.505,00
Cajada
77
6,48
385,00
98,00
84,00
392,00
959,00
Valle dei corvi
76
1,06
7,00
21,00
28,00
TOTALI
72,31 4.851,00 4.312,00
945,00 2.765,00 12.873,00
Massa in quintali per le latifoglie
17.972,50
Prezzo a base d'asta
8,00
8,00
8,00
0,20
Importo parziale
38.808,00 34.496,00 7.560,00 3.594,50
Importo a base d'asta
84.458,50

2.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta le imprese esercenti attività nel settore forestale, sia in forma
individuale che associata, regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Industria e Artigianato.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50;
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c)

3.

(segue)

l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA
PROCEDURA

Sarà possibile prendere visione della documentazione ufficiale relativa all’asta per la formulazione
dell’offerta, presso gli uffici del Comune di Longarone siti a Longarone in Via Roma n. 60 nei giorni
di martedì - mercoledì – giovedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento
telefonico al numero 0437 / 575811 chiedendo dell’Agente di Polizia Locale Giuseppe Fant, al
quale potranno essere richieste tutte informazioni tecniche dei lotti.
In ogni caso al presente avviso d’asta vengono allegati, in formato pdf, tutti i documenti nello
stesso richiamati.
Sarà possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile dell’Area di Vigilanza del
comune di Longarone all’indirizzo email comune.longarone.bl@pecveneto.it entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 6 aprile 2019.
Ai quesiti si provvederà a dare risposta scritta a mezzo PEC.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la
loro formulazione.
4.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Cauzione provvisoria.
A corredo dell’offerta, a garanzia della sottoscrizione del contratto, è richiesto il versamento di una
cauzione provvisoria nella misura pari ad almeno euro 1.689,17 (euro milleseicentoottantanove
virgola diciasette) corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a base
d’asta costituita indifferentemente da:
a) da versamento presso la tesoreria del Comune di Longarone: c/o Unicredit S.p.A. – Filiale di
Longarone IBAN: IT82L0200861180000103114747 indicando la causale “Asta lotto boschivo
Vaia 2018”
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle
offerte.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della
stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 9, del Codice,
verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Cauzione Definitiva
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva,
dell'importo corrispondente al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, costituita mediante
presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria recante la
clausola di pagamento a semplice richiesta dell’ente appaltante.
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Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative presentate a titolo di cauzione provvisoria o
definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente
appaltante.
5.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi degli artt. 73, primo comma, lett. c) e 76 del Regio decreto 23
maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato” per mezzo di offerte segrete a rialzo rispetto al prezzo posto a base di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di vendita verrà stipulato
nel termine di 30 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
6.

CONDIZIONE DI VENDITA

La vendita si intende fatta ad assortimento unico con misurazione del legname con diametro
superiore a 17,5 cm.
Il materiale disboscato dovrà essere accatastato in luogo idoneo alla misurazione e potrà essere
allontanato dall'area di stoccaggio solo dopo la misurazione, che potrà essere eseguita in più
soluzioni, in base alla necessità di liberare il sito di deposito. L’individuazione del deposito verrà
concordato tra le parti alla stipula del contratto.
La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, in accordo tra le parti
alla stipula del contratto:
a) in catasta su piazzali con coefficiente di conversione (Volume lordo/Volume sterico);
b) pesata dell’autocarro e conversione in Volume legnoso lordo mediante campionamento;
c) a carico, con coefficiente di conversione (carichi regolarmente bollettati alla partenza);
d) misurazione elettronica presso la ditta (carichi regolarmente bollettati alla partenza).
L’aggiudicatario dovrà accettare tutta la merce risultante dalla misurazione e dalla pesatura senza
pretese od eccezioni di sorta qualora i dati siano in eccesso o in difetto rispetto a quelli risultanti
dai verbali di martellata e stima.
La misurazione dovrà avvenire subito dopo il taglio e l’allestimento delle piante. Il trasporto e
l’esbosco del legname non potrà avere inizio prima che sia stata fatta la misurazione e siano
definite eventuali controversie fra l’acquirente ed il Comune.
Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento e richiamo alle norme e alle condizioni di vendita previste nel “Capitolato tecnico”.
7.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della merce avverrà in tre rate:
a)

la I° rata pari al 30% del prezzo di aggiudicazione all’atto della firma del contratto;

b)

la II° rata pari al 30% del prezzo suddetto dopo l’asportazione del 30% del volume stimato;
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c)

la III° rata a saldo entro dieci giorni dalla misurazione.

8.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

(segue)

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di
esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del
giorno 9 aprile 2019 , esclusivamente all’indirizzo indicato nella presente lettera di invito.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso l’ufficio protocollo dell’Unione
Montana Cadore Longaronese Zoldo sito a Longarone in Piazza I° Novembre, 1, nel seguente
orario: tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e i pomeriggi di lunedì, mercoledì e giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 17.30
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà
indicata data e ora di ricevimento del plico.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, con esclusione delle
offerte che non giungano in tempo utile, anche per motivi di forza maggiore, valendo per l'asta il
solo termine sopra indicato per la presentazione del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria prove- niente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente e le indicazioni relative all’oggetto dell’asta ovvero “SCHIANTI URAGANO
VAIA 2018”.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, al suo interno due buste, a loro volta
sigillate, recanti le informazioni relative all’operatore economico concorrente, le indicazioni relative
all’oggetto dell’asta nonché la dicitura, rispettivamente:
 “A - Documentazione amministrativa”;
 “B - Offerta economica”.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di
validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sul modello di cui all'Allegato 3 predisposto ed
allegato al presente avviso, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie
condizioni specifiche.
9.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A - Documentazione amministrativa” , a pena di esclusione dalla gara, deve essere
idonea- mente sigillata e deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
1.

domanda di partecipazione e dichiarazioni in carta semplice, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da redigersi, esclusivamente in lingua italiana, sul modello di
cui all'Allegato 3 del presente avviso.
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Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile,
dal soggetto offerente, ovvero, nel caso di offerta presentata da persona giuridica, dal suo
legale rappresentante.
Alla dichiarazione di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia
fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella domanda di partecipazione deve espressamente indica la precisa denominazione, la
sede, la partita I.V.A., il codice fiscale dell’azienda, l’esatta l'indicazione dei rappresentanti
legali, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica e PEC; devono inoltre essere
riportate le seguenti dichiarazioni:
a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 18 aprile 2016,
n.50;
b) di non trovarsi nelle condizioni applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 oppure l’estensione, negli
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente;
c) di non aver riportato sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello,
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo
67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
d) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che
comportino la perdita o la sospensione di tale capacità;
e) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui
riguardi della stessa sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
f) che l’azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal
versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative
in materia;
g) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese forestali presso la Camera
di Commercio di _______________(specificare);
h) che l’azienda è iscritta e mantiene le posizioni previdenziali e assistenziali con indicazione
delle medesime
i) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in condizioni
di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti
contrattuali;
j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella lettera di invito, nella “Comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento
Progetti di taglio” e nel “Capitolato tecnico”
k) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato,
delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il lotto in
questione e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;
l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
m) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in
materia;
n) di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni
relative al lotto boschivo in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse
dovranno essere svolte, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche nei
riguardi di eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti;
o) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in situazioni di
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contenzioso con l'Ente appaltante;
p) di aver preso esatta cognizione della natura dei due lotti e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla loro esecuzione;
2.

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, comprovante la qualifica di negoziante od
industriale del legno, in data non anteriore a tre mesi dal giorno della gara.

3.

documento attestante il versamento della cauzione provvisoria alla tesoreria del Comune o
fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione
provvisoria;

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”
La busta “B - Offerta economica” , a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente
sigillata e deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante contenente l’indicazione dei prezzi offerti per ciascuno dei tre lotti, con allegata
copia del documento di identità in corso di validità.
L’aggiudicazione avviene in base ai prezzi indicati in lettere nella dichiarazione di cui al punto
precedente.
E’ prescritto l’uso del “Modello B) - Modulo offerta” di cui all'Allegato 4 al presente avviso.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate,
alternative.
11. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’asta avrà luogo presso la sala consigliare dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo sita a
Longarone in Piazza I° Novembre, n. 1, il giorno 10 aprile 2019, alle ore 11.00 (1° esperimento) e,
qualora necessario, alle ore 12.00 (2° esperimento).
Il soggetto deputato all’espletamento dell’asta, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, procederà all’apertura dei plichi e alla verifica della presenza al loro interno delle due
buste “A - Documentazione amministrativa” e “B - Offerta economica”
Successivamente si procederà all’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa” e
all’esame della documentazione contenuta in esse contenuta verificandone la correttezza formale
e la presenza della documentazione prescritta.
In caso negativo si procederà all’esclusione del concorrente dall’asta.
Il soggetto deputato all’espletamento dell’asta procede poi all’apertura delle buste “B - Offerta
economica” presentate dai concorrenti non esclusi dall’asta ed alla verifica della documentazione
presentata in conformità a quanto previsto nella presente avviso, nonché alla lettura dei prezzi
offerti.
Il soggetto deputato all’espletamento dell’asta procede quindi a selezionare la migliore offerta.
In caso di migliori offerte uguali e nel caso in cui tutti i concorrenti che hanno presentato dette
offerte siano presenti, i medesimi vengono invitati a migliorare ulteriormente le rispettive offerte,
indicando verbalmente i nuovi maggiori importi.
Qualora nessuno intenda migliorare l'offerta, ovvero manchi anche uno solo dei concorrenti
interessati, si procede all'aggiudicazione provvisoria per estrazione a sorte.
Il soggetto che verrà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria sarà immediatamente vincolato ed
obbligato ad ogni effetto di legge, nel mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del
Comune di Longarone consegue all'aggiudicazione definitiva.
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12. STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA
Il contratto di compravendita sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione e
comunque prima della consegna della superficie da tagliare ed esboscare.
E' facoltà del Comune di Longarone accettare o meno eventuali richieste dell'aggiudicatario volte a
posticipare la sottoscrizione.
Le spese contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del
contratto di compravendita sono interamente a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali aventi
causa.
13. CONSEGNA DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO
La consegna della superficie da tagliare ed esboscare avverrà il giorno 15 aprile 2019 e le
operazioni di pulizia dovranno essere terminate entro 150 giorni dalla consegna, ovvero entro il
12.09.2019.
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale del
Gli interventi dovranno seguire le seguenti priorità:
1. Particelle forestali n. 40 – 41 – 43
2. Particella forestale n. 59
3. Particella forestale n. 77
Prima della consegna del lotto, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo della ditta
della quale intenda eventualmente avvalersi per eseguire le operazioni di taglio ed esbosco,
nonché la documentazione richiesta per le certificazioni forestali.
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.
La ditta dovrà altresì rispettare ogni normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro
La ditta aggiudicataria dovrà comunicare i numeri di posizione INPS/INAIL per ogni lavoratore
impiegato, gli attestati dei corsi di sicurezza e primo soccorso nonché corsi formativi macchine
forestali/motosega/caricatore a gru/altri mezzi specifici, copia del patentino di idoneità forestale
ovvero dichiarazione del numero di iscrizione all’albo regionale delle imprese forestali, copia del
DVR (Documento valutazione rischi).
Detta comunicazione dovrà essere datata e sottoscritta dal rappresentante della ditta
aggiudicataria ed eventualmente anche dal rappresentante della ditta che esegue i lavori, con
allegata copia di carta d’identità.
14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Belluno, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
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Titolare del trattamento è l’Unione Momntana Cadore Longaronese Zoldo con sede a Longarone
(BL), in Piazza I° Novembre, 1.
Il Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer è il seguente soggetto esterno:
MADDALOZZO BRUNO, raggiungibile nei seguenti modi: tel. 0439 588033, cell. 348 7382329, email inform.az@libero.it, pec. bmaddalozzo@pec.it.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle attività istituzionali
del Comune. La base giuridica del trattamento è ai sensi dell’art.6 del regolamento 2016/679/UE. I
dati saranno trattati da persone autorizzate per le finalità istituzionali.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art.5, part.1, lett.e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato dalle leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra descritte.
Agli utenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà
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’art.77 del Regolamento 2016/679/UE, al garante
per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n.121 – 00186 ROMA.
Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle attività istituzionali.
16. RESPONSABILE DLE PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Sig. De Bettio Livio, Responsabile dell’Area Tecnica.
Il presente articolo vale come comunicazione ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge
07.08.1990 n.241 e succ. modifiche ed integrazioni.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Livio De Bettio
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
Allegato 1)
Allegato 2)
Allegato 3)
Allegato 4)

Comunicazione di esbosco forzoso per schianti da vento (con prospetto superfici
interessate e planimetria)
Capitolato tecnico
Modulo A - Istanza partecipazione e dichiarazioni
Modulo B - Offerta economica
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