
 

REGIONE VENETO PROVINCIA DI BELLUNO 

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO 

CORSO ITALIA, 33 - Tel. 0436/4291 – Fax 0436/866403 – Email llpp.cortina@sunrise.it 

SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 

Prot. Albo 

 Cortina d’Ampezzo, lì __/10/2014 

 

 

Oggetto: II avviso di asta pubblica a piante in piedi, ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 

827/24. Importo a base d’asta Euro  7.680,00. 

 
Il Comune di Cortina d'Ampezzo, in esecuzione alla determinazione n. _____ LL.PP. del 

__/10/2014, indice un'asta pubblica, ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 827/24, per la 

vendita di legname da opera, mediante offerte segrete. 

 

Descrizione dei lotti boschivi oggetto della presente vendita: 

Majariè de Ronco”, relazione di taglio del 19/08/2014. 

Piante in piedi  42 di cui 42 di larice. 

Massa cubica presunta mc 34,06 - Stima di macchiatici ( misura unica) pari ad Euro 28,00 / mc 

“Ronco Ros,” relazione di taglio del 19/08/2014 

Piante n. 129 di cui 16 di abete rosso, 113 di larice   

Massa cubica presunta mc 184,42 - Stima di macchiatico pari ad Euro 40,00 / mc 

“San Zan,” relazione di taglio del 19/08/2014 

Piante n. 3 di cui 3 di larice   

Massa cubica presunta mc 8,5 - Stima di macchiatico pari ad Euro 40,00 / mc 

 

 

Criteri di aggiudicazione: 
La vendita sarà aggiudicata alla ditta che presenterà il prezzo più vantaggioso per 

l'Amministrazione, senza che le altre ditte  nulla possano vantare per la mancata assegnazione, 

anche in caso di una sola offerta. I lotti potranno quindi essere affidati disgiuntamente. In caso di 

offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del citato R.D. 827/24. 

 

Termine per l'esecuzione dei lavori: 
I lavori di esbosco, allestimento, accatastamento ed asporto del legname dovranno essere ultimati 

entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna dei lotti, redatto singolarmente per ognuno di essi, 

salvo proroga per cause di forza maggiore. 

 

Presentazione delle offerte: 
Le offerte segrete, stese su carta legale o resa legale, dovranno pervenire perentoriamente entro le 

ore 12.00 del giorno __/11/2014 redatte secondo lo schema predisposto dagli Uffici Tecnici 

Comunali, all'Ufficio Protocollo del Comune di Cortina d'Ampezzo esclusivamente in piego 

sigillato, indicante all'esterno la dicitura "OFFERTA ASTA PER LOTTI BOSCHIVI A PIANTE 

IN PIEDI ", pena la nullità dell'offerta.. 

 



Il plico deve essere indirizzato al Comune di Cortina d'Ampezzo - C.so Italia n. 33  - Cap. 32043 

Cortina d'Ampezzo (BL). 

 

 

Data e luogo dell'incanto: 
L'incanto avrà luogo il giorno 12/11/2002 alle ore 10.00 presso l'Ufficio LL.PP. di questo Comune, 

sito in Largo Poste n. 14 – 4 piano. 

 

Documentazione da includere nel plico: 

• offerta debitamente sottoscritta dal titolare in ogni pagina, contenente la denominazione 

della ditta concorrente (cognome, nome, luogo di residenza e domicilio fisc. o part. IVA), 

indicazione del prezzo unitario per ogni metro di legname a piante in piedi, dichiarazione 

del concorrente di essere a conoscenza delle condizioni di vendita e di accettarle senza 

alcuna riserva, di seguire le modalità e le norme specificate nel Capitolato Tecnico, di aver 

presa visione del legname; 

• dichiarazione in carta semplice del titolare della ditta con la quale attesti: 

1. che la ditta gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti per non aver pendenti 

procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e che 

non risulta in stato di liquidazione; 

2. per le imprese commerciali, certificato alla C.C.I.A.A. rilasciato in data non 

anteriore ai sei mesi dalla data di cadenza della gara, o dichiarazione sostitutiva dello 

stesso; 

3. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle operazioni di cui al 

presente bando, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori, e 

di impegnarsi all'osservanza della vigente normativa in materia antinfortunistica e in 

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori: 

4. che il taglio delle piante sarà eseguito da ditta in possesso del patentino di idoneità 

forestale rilasciato dalla competente autorità forestale;  

• ricevuta comprovante il versamento del deposito cauzionale, apri al 10% del presunto 

importo del macchiatico che si intende acquistare, e potrà essere sostituita da fideiussione 

bancaria o assicurativa di pari importo. 

 

Cauzione: 
A garanzia della serietà dell'offerta, e dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal progetto 

di taglio, le ditte offerenti dovranno prestare un deposito cauzionale pari al 10% del presunto valore 

complessivo del macchiatico del legname che si intende acquistare a mezzo di fideiussone bancaria 

favore del Comune do Cortina d’Ampezzo, o versamento in contanti alla Tesoreria Comunale, 

presso la Unicredit Banca Spa, filiale di Cortina d’Ampezzo, IBAN 

IT86T0200861071000003465229, causale “Cauzione asta legname 2014”, allegandone all’offerta 

prova documentale, a pena di esclusione dalla gara. L’importo della cauzione sarà quindi ad Euro 

768,00. 

In sostituzione del deposito cauzionale  

Nell’ipotesi in cui l’aspirante receda dall’offerta per qualsiasi motivo, il deposito sarà trattenuto da 

questa amministrazione, mentre sarà invece restituito ai non aggiudicatari. 

La cauzione versata dalla ditta aggiudicataria sarà restituita solo dopo l’inoltro da parte del Servizio 

Forestale Regionale del verbale di collaudo dell’utilizzazione boschiva. 

 

Condizioni e clausole: 



La vendita si intende fatta per piante in piedi nel bosco, restando a carico della Ditta acquirente le 

spese relative al taglio, allestimento, esbosco, collaudo ed ogni altro onere inerente e conseguente 

alla vendita di legname. 

I prezzi e le condizioni di vendita sono descritti alla lettera A del Capitolato Tecnico Forestale al 

qual si rimanda si riguarda per le modalità tecniche del taglio, che si intende accettato in ogni sua 

parte. 

Qualora la ditta aggiudicataria volesse avvalersi di altra ditta per le operazioni di esbosco e di 

allestimento dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante allegando il patentino di idoneità 

forestale rilasciato dalla competente autorità forestale. 

 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento sarà effettuato nel seguente modo: 

in un'unica soluzione sulla base della misurazione effettuata in contraddittorio con il personale di 

questo Comune, e comunque prima dell’asporto della merce, entro 30 giorni   

I tronchi rosati fanno parte integrante del presente lotto e quindi non verranno ne esclusi ne scontati. 

 

Responsabilità dell’aggiudicatario: 
La ditta aggiudicataria rimane civilmente e penalmente responsabile per qualsiasi danno arrecato 

alla foresta o a terzi, sia questo prodotto dallo stesso che da eventuali suoi dipendenti o da ditta che 

opera per conto della stessa. La ditta allo stesso modo si assume ogni responsabilità civile e penale 

per quanto concerne gli eventuali rapporti di lavoro, le coperture antinfortunistiche e assicurative, e 

il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Contratto di vendita: 
L’atto amministrativo con il quale si aggiudicherà la vendita dei lotti boschivi a piante in piedi avrà 

valore contrattuale, come scrittura privata, mediante sottoscrizione di una copia da parte della ditta 

aggiudicataria unitamente al presente avviso alla copia del capitolato tecnico ed all’offerta. 

 

Ufficio di riferimento: 
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio LL.PP. al numero di tel. 0436/4291 – fax. 

0436/866403 nella persona della dr.ssa Emilia Tosi (e.tosi@cmcs.it) 

 

Disposizioni finali: 
Per quanto non previsto nel presente Avviso d’Asta valgono le disposizioni contenute nel 

Capitolato Tecnico Forestale e le norme vigenti in materia. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 

E MANUTENZIONE 

(dr.Stefano Zardini Lacedelli) 

 

 



Al Sing. Sindaco 

del Comune di Cortina  

d’Ampezzo 

C.so Italia, 33 

32043 Cortina d’Ampezzo 

 

Oggetto: Offerta asta pubblica per vendita lotti boschiva 
 

Il sottoscritto _________________________ nato a ________________________ il __/__/_____ e 

residente in _________________________________ via _________________________________ 

cod. fisc. _____________________________ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta 

_______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ 

cod. fisc. ___________________________ partita I.V.A. _________________________________ 

iscritta presso ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
sotto la propria diretta e personale responsabilità, consapevole delle pene stabilite per le 

dichiarazione mendaci previste dal D.P.R. 445/2000 che: 

1. la società che rappresento gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti e di non aver 

pendenti procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non 

risulta in stato di liquidazione; 

2. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e 

nei relativi accordi integrativi, applicabili alle operazioni di cui al presente bando, in vigore per 

il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori, e di impegnarsi all’osservanza della 

vigente normativa in materia antinfortunistica e in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, 

anche da parte di eventuali subappaltatori; 

3. nessuno dei rappresentati legali della ditta / il sottoscritto non si trova in situazione di incapacità 

a contrattare con la pubblica Amministrazione; 

4. di accettare l’appalto alle condizioni specificate nel bando e le disposizioni contenute nel 

Capitolato Tecnico Forestale; 

5. di aver preso visione del legname; 

6. che il taglio sarà eseguito da ditta in possesso di patentino di idoneità forestale, che sarà 

presentato prima della consegna dei lotti boschivi  

e, a tal fine  

PRESENTA 
la propria miglior offerta per l’acquisto dei lotti boschivi a piante in piedi per i seguenti lotti: 

San Zan e Ronco Ros – Euro ____(in cifre)__ / mc (___________in lettere_______/ mc) per i 

tronchi 

Majariè de Ronco – Euro ____(in cifre)__ / mc (____in lettere_____________/ mc) misura 

unica 
 

In fede. 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Timbro e Firma) 

___________________________________________ 
 

Data __/__/2014 

 

 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 

1. autenticata nei modi di legge; 

oppure 



2. non autenticata, unendo in tal casa al presente modulo una copia fotostatica del documento di identità del 

sottoscrittore 

 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di 

mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 

13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  

 

 


