
COMUNE DI CARAVINO
CITTA, METROPOLITANA DI TORINO
Codice fiscale 84003450016
Partita l.V.A. 0456265001-2
Via Cap. Saudino, 6 - 10010 CARAVINO

Corovino, li 1 7 .1 2.2021

DISCIPI.INARE DI GARA E IMPEGNI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

Si rende noto che, in conformitò ollo Determinozione del Responsobile delservizio Tecnico
n.76/2021'del I 6.12.2021, il Comune di Corovino mette oll'osto il legnome derivonte do
lovori di monutenzione di terreno di proprietò comunole ubiòoto in Vio Perosio, Loc.
Modonno delle Grozie.
Complessivomente è messo in vendito I unico lotto di legno ol fine di fovorire I'occesso
onche olle fomiglie locoli che non operono professionolmente nello filiero dello legno do
ordere.

L'osto ho per oggetlo I lotto di legno composti do I cotosto e do 1 toppo, come riportoto
nello tobello di stimo sotto riportoto. Sul posto è possibile vi3ionore e riconoscere il lotto
oggetto dello presente.

Lo schedo tecnico distimo e descrizione del lotto è quidiseguito riossunto: ' 
.

Sul/o bose delle misure rilevote, oppticando ilmetqdo dei punti di conÌrolto per ililcolco/o.de/
coefficienfe sferico, Io cofosfo in oggeflo è sfimofo in 40 mschè, sul/o bose delcoefficienfe sferico
colcoloto di 0,476, sonopori o 19 mc. Assumendo un peso fresco di9 q.ti o mc,lo colosfo è quindi
sfimobile in t70 q.ti. tl moteriole è riconducibite od ossodimenfi;do.ordere depezzoti o 2 metri di:
quercio rosso, ontono nero, solicone; cui è ottribuibite un prezzo di € 5,00 q.le, per un importo di €

A quesfisi oggÌunge un toppo dipioppo nero lunghezzo 5,5 m, diomeiro medrono 53 cm, per uno
cuboturo dil,2 mc e t 0,8 q.li, potenziolmente ossegnobi/e od ossorfim e,nfi da: cossiiiJòme , bancoti;
cui è ottribuibile un prezzo di € 6,00 q.le, per un importo di < 65,00.

ll prezzo o bose d'osto del lotto è g corpo. ll volore o bose d'osto è sloto ossegnoto
doll'Ente sullo bose di uno stimo tecnico perizioto dgl Dott. P.oolo PIAT.fl'dello, Studio G.ES:TER-

I



diChioverono (TO).

Si preciso che lo vendito del legnome perizioto, poiché ovviene o corpo e non o peso,
prescinde dolle indicozioni quontitotive periziote doll'Ente e riportote nellq tobello distimo
e descrizione del lotto, lo quoli è solo indicotivo. Cioscun offerente dovrò esprimere lo
proorio offerto di ocquistosullo bose di proprie ed indipendentivolutozioni.
L'onere òel cqrico e del trosporto del moteriole eventuolmente ogqiudicoio sorò
dell'offerente, il quole sorò in ogni coso vincoloto o rispettore le modolito di prelievo
specificote nel presente disciplinore di goro e nello tobello del lotto. ln tuttii cosi il prelievo
delle cotoste effettuoto doll'oggiudicotorio dovrò ovvenire dopo over versoto
I'ommontore offerto ol Comune diCorovino ed over concordoto con l'Ente il giorno e I'oro
del prelievo, per consentire ogli Uffici preposti di verificore e sovrintendere le operozioni,
quoloro ciò vengo giudicoto necessorio.

Qui sotto si riportono i doti sintetici relotivi ol lotto ed il corrispondente bose d'osto
fissotodoll'Ente.
Si oreciso che i volori indicoti come bose d'osto sono esclusi dell'lVA ol i0%, che si ooplico
pel leqge ollo leqno do ordere.

Misure e volorio bose d'Asto delle singole cotostel

odolitò d'oslq e individuozione delvincitore

L'Asto si svolgero con il metodo delle offerte scritte e segrete do confrontorsi con il prezo o
bose
d'osto sopro indicoto, con I'esclusione delle offerte in ribqsso, setondo le norme dell'ort. 23
lett. c) del R.D. 23/05/1924, n.827 e successive rirodifiche ed integrozioni.

L'oggiudicozione del lotto di legnome sorò definitivo od unico inconto ed ovrò lùrogo
onche in presenzo di uno solo offerto volido; esso sorò disposto in fovore dell'offerto
economicomenie più elevoto espresso per ogni lotto, sempre che sio superiore'ol prezzo
posto o bose d'osto.

L'inconto e pubblico

ln coso di poritò ossoluto dituttiirequisitisi procederò come indicoto.oll'oi;t. 77 del del R.D.
23/05/1924, n.827, ovvero od uno licitozione tro iconcorrenti che risuttono porlrnentiin testo
ollo groduotorio e in loro ossenzo o sorteggio, nel corso dello medesimo odunonzo di

ì1

Può presentore offerto sio un soggetto giuridico sio uno persono fisico, o condizione c'he
posseggono i requisiti per controrre con lo pubblico ornministrozione-.:.oweio non,siono
oggetto di provvedimenti interdittivi ollo controttoz[one con',le,pubhlìàtre ornr.rrinistrdzioni. ,

:_ ; 2

rAu,!É!d! Bose dlosto
IVA esclùso

LOTTO UNICO: CATASTA DI
ASSORTIMENTO DA
ARDERE DEPEZZATO
A2MT

QUERCIA ROSSA _ ONTANO
NERO - SALICONE 40,00 170,00 850,00 €

TOPPO

nsso'RlurNrtoe
CASSEIIAME

BANCALI

PIOPPO NER LUNGHEZZA
5,50 MT DIAMETRO
MEDIANO 53 CM

10.80 65,00 €



Più specificomente potronno presentore offerto isoggetti in possesso dei seguenti requisiti
inderogobili:

. le persone fisiche dovronno essere in possesso delle copocito o controrre con lo
pubblico omministrozione, ovvero non essere incorse nelle fottispecie giuridiche
di cui ogli ortt. 32 ter e 32 quoter del Codice Penole.

. isoggetti giuridici dovronno possedere i requisiti di ordine generole di cui oll'ort.
ort. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed essere in regolo con il versomento di
contributi.

Non vèrronno ommessi ol procedimenio di vendito coloro che non obbiono corrisposto
oll'Ente le somme dovute conseguenti oll'oggiudicozione di precedenti lotti boschivi o
obbiono prodotto donni formolmente verboliaoli con riferimento o prelievi di lotti boschivi
precedentemente oggiudicoti.

Sono ommesse offerte per procuro speciole che dovro essere redotlo per olto pubblico o
scritturo privoto outenticoto ed ollegoto in originole o copio outenticoto nel plico
contenente i documenti, peno I'esclusione dollo goro. ln tole coso le dichiorozioni do
rendersi nell'istonzo dovronno essere effettuole in copo ol delegonte.

Sono ommesse offerte presentote congiuntomente do porte di due o più soggetli in vio
solidole, purché cioscuno di essi, singolormente consideroto, sio in possesso dei requisiii di
portecipozione per I'ommissione oll'osto indicoti nel presente disciplinore.
Non sono ommesse offerte per persone do nominore.

Le istonze incomplete o comunoue contenenti condizioni per I'ocquisito non soronno ritenute
volide e non soronno prese in considerozione.

L'Ente si riservo in tutti icosi, o suo insindocobile giudizio, di non oggiudicore.

Gliinteressotidovronnoforpervenireloloromiglioreoffertodiocquisto@
ore 12.00 del oiorno 29.12.2021 ol seguente indirizzo:

o Comune di Corovino - vio Copitono Soudino; 6 - ,l0010 
Corovino (To)

Le offerte dovronno pervenire o mezzo posto oqenzie di recoPito outorizzqte o consegno
o mono. L'ufficio ricevente opporrò sullo busto lo doto, I'oro di consegno ed il timbro
dell'Ente, oltre che lo firmo del dipendenle che riceve I'offerto. Tole registrozione foro fede
quonto ol rispetto dei termini temporoli di consegno. All'offerente che ne foro 'richieslo
potrò essere consegnoto uno fotocopio del loto A dello busto riportonte lo registrozione di
ricezione sopro descritto. ' 

,

L'offerto dovro essere espresso per iscritto, in corto Iegole do.16.00 €, indirizzqto ol Comune
di Corovino.

Le offerte dovronno sempre essere orrotondote oll'euro.
li

Si preciso che I'offerlo dovrò contenere, o peno di esclusione, Ie seluentidobumenlqzioni
in linguo itoliono, firmole in orioinole:

. Modulo di offerto predisposto doll'Ente ed ollegoto ol presente bondo, con
opposto lo morco do bollo do 16,00 € (come precedentennente gio specificoto);. ll presente Disciplinore di goro, contenente gli impegn'; do r.ispetlole in qoso di
oggiudicozione, il quole uno volto compiloto ne-ile: noie,iin,colce,e firryoto ho



volore di scritiuro privoto oi sensi del Codice Civile orl.2702 e 2108.
' Fotocopio del documento di identitò dell'offerente in corso divoliditò.

ll plico conlenente le documentozioni sopro elencote dovrò essere consegnoto in buslo
chiuso.firmolo nei lembi. o oeno di esclusione.
Sullo busto dovrò essere scritto:r il nome e cognome dell'offerente (se sitrotto di persono fisico), o lo rogione

sociole (sesilrotto di un soggetto giuridico).
' l'indirizzo di residenzo o dello sede legole delsoggetio giuridico offerente;! lo dicituro "CONTIENE OFFERTA pER ASTA LEGNA 2021,,.

Oltre il termine soproindicoto non soro volido olcuno oltro offerto onche se sostitutivo od
oggiuntivodi offerto precedente. Le offerte pervenute fuoritermine non verronno operte e
verronno considerote nulle. Non siforo luogo o goro dimigliorio, ne' sorò consentito, in sede
di goro, lo presentozione di oltro offerio, solvo i cosi di pori-merito che verronno gestiti oi
sensi dell'orl.77 deldel R.D. 23/05/1924, n.827.
Lo corretlo consegno del plico è o rischio esclusivo dell'offerente, I'Ente non risponde per
lo moncoto consegno o ritordoto consegno dei plichi do porte delle poste o dei corrieri
postoli scelti doll' offerente.

Non sorò consentito ritirore l'offerto che rimone vincolonte per chi l'obbio presentoto, sin
doll'otto dello consegno oll'ufficio dell'Ente. L'oggiudicotorio che successivomente
oll'ossegnozione dello legno con otto scritto risultosse inodempiente ogli occordi ed oi
disposti di cui ol presente Disciplinore non sorò più ommesso o portecipore olle prossime
gore bondite doll'Ente. 

:

L'offerto dovrò essere incondizionoto e dovrò essere sotloscritto dol soggetto che
effettuerò il pogomento del moteriole. Si preciso che eventuoli correzioni opportote
oll'offerto dovronno essere espressomente e specificotomente confermole e sottoscritte
dol medesimo.

L'esito dello goro verrò comunicoto entro 10 giorni dollo seduto di operturo delle buste,
medionle pubblicozione dell'otto diopprovozione delverbole digoro e dell'indivi uozione
dell'oggiudicotorio, oll'Albo dell'Ente.

Gli oggiudicolori del lotto dovronno provvedere ol pogomento del corrispeitivo offerto,
compreso dell'oli-quoto l_VA del l0%, in un'unico soluzione,éntro il termine mosiimo di l5 giolni
solori e conseculivi dollo formole comunicoziohe di oggiudicozione, medionte, boàifico
boncoriosul.Contodell,Ente:IT93U085303l05000000o6505Òq

L'Ente, o bonifico ovvenuto, emettero regolore fotturo opplicondo ['lVA di tegge ol iO%

ll moncolo pogomenlo nei termini e nei tempi presciitil qui sopro d.eferminero' lo -

decodenzo e lo revoco delle oggiudicozionicorrispondenti. lnlole coso I'Ente provvederò
o coniottore gli offerentiseguenti in groduotorio.
ll sopro detto inodempimento di pogomento determin,erò'llesclusiòné dgt'sogget{o dollo

degli offerenti è focoliotivo.



futuro ommissione ollo portecipozione olle future gore bondite doll'Ente.

Modolitò ritiro del moieriote

ll legnome potrò essere prelevoto successivomente ol pogomento, con bonifico
boncorio, del corrispettivo dovuto, dopo confermo diricezione do porte dell'Ente.
Primo di iniziore le operozioni di prelievo e trosporto si dovrò ovvisore I'Ente, contottondo
ilResponsobile del Servizio Tecnico.

Ogni donno orrecoto olle strode, oi percorsi ed olle strutture verrò oddebitoto ol soggetto
oggiudicotorio, che dovrò risorcire l'Ente, dopo verbole di constotozione del donno
ovvenuto.
ln coso di donni, verificoti duronte ilovori di esbosco verrò sospeso il prelievo dello legno e
si procederò ollo volutozione dei donni. Quoloro gli stessi comportino sonzione
omministrotivo verrò sospeso il recupero del legnome fino ol pogomento dello sonzione e
se non ovverrò il pogomento l'Ente si riservo di ossegnore il restonte legnome ol secondo
in groduotorio focendo perdere ildiritto di prelievo ol primo offerente.

Lo legno dovrò essere prelevolo interomenle gntro il termine perentorio del 20 gennoio
2022, losciondo il sito dell'occotostomento odeguotomente ripulito ed ordinoto. Lo

ritordoto osportozione del moteriole legnoso determinerò lo perdito di quolsiosi diritto
conseguente oll'oggiudicozione. ln questo coso I'importo versoto sorò restituito ridotto
delle spese boncorie. 

,

L'inottemperonzo olle prescrizionisopro riportote determinerò lo risoluzione del controtto di
ossegnozione, ovvero l'involidozione dell'ossegnozione con effetto immedioto.

Si preciso inoltre che l'Ente non si ossume olcuno responsobilitò, dopo il pogomento del
corrispettivo dovuto, ossio dopo lo ricezione del bonifico boncorio di cui sopro, nel merito
dello sorveqlionzo e dello custodio delle cotoste di leqno, oneri che o pqrtire do tole
termine competono esclusivomente oi singoli soogetti oqoiudicotori.

Lo portecipozione oll'osto implico lo pieno con,oscenzo delle limitozioni operotive relotive
olle modolitò di occesso, prelievo e corico del moteriole oggetto del bondo, ovvero per
tutto quonlo riguordo lo stoto di fotto. Stesso coso dicosi per quonto riguoido lo stimo del
moteriole oggetto divendito su cui I'Ente ho bosoto lo formulozione dello bose d'osto.
Non vi soro luogo od ozione per lesione, né oumento :o diminuzione del prezzo di
oggiudicozione per quolunque moteriole errore nello descrizione del bene posto in vèndito
o nelle indicozioni relotive ollo locolizzozione ed occesso ollo stesso o per quolunque
differenzo riscontrobile, dovendosi intendere corr'ìe espressomente dichioroto dol
concorrente di conoscere il bene, iluoghi di deposito e le vie di occesso disponibili.

Tutte le spese controttuoli sono o corico dell'oggiudicotorio. L'ocquine.nie si intende
obbligoto per effetto del solo otto di.oggiudicozione. I vincoli per I'Ente sor'§eronno solo ol
momento dell'odozione dell'otto di opprovozione del verbole di goro ed ollo formole
individuozione degli oggiudicotori, con specifico Determinozione Dirigenziqle.',
L'omministrozione si riservo dì inlerrompere, onnullore .l:osto q non p[gcedere ol
perfezionomento dell'oggiudicozione. senzo null'oltro dovere per donni, interessi o
risorcimentioi concorrenti. ', .: ' '



Per ogni controversio che dovesse insorgere con I'oggiudicotorio in relozione
oll'olienozione è competente il Foro di lvreo, in rogione dell'ubicozione dello sede legole
dell'Ente.

Dol primo giorno dello pubblicozione sull'olbo pretorio dell'Enle decorrerò il termine per
eventuoli.impugnotive oi sensi dell'ort. 4l del D.Lgs. 02/0712017, n. j04.

L'Enle si riservo di controllore lo veridicitò delle dichiorozioni espresse dol concorrente
ovvero I'inesistenzo di condizioniinterdittive o controrre con lo pubblico omministrozione.

Ai sensi delle norme sullo Trosporenzo ed occesso civico, con specifico riferimento oll'ort.
5,
commo 1 del D.Lgs.33/2013, iconcorrenti esprimono preventivo consenso offinché tutti i

documenti istruttori collegoii ol bondo ed oll'oggiudicozione siono pubblicoti sul sito
trosporenzo dell'Ente, unitomente oll'outorizzozione previsto oisensi del D.Lgs. 1g6103 e del
Regolomento Europeo per lo protezione dei doti personoli n. 679/2016, GDPR, offinché
l'Ente posso eseguire nelle forme dilegge il irottomenlo deidoti personolidelsoggelto che
ho oderito ol bondo per finolitò connesse o strurnentoli oll'eventuole ropporto controttuole
ed ollo comunicozione e pubblicozione deidoti relotivi ol presente bondo.
Si potronno in ogni momento esercitore i diritti previsti doll'ort. 7 del D.Lgs.196/2003 con le
modolitò indicote dogli ort.liS e 9 e le conseguentiopplicozioni del Regolomento Europeo
per lo protezione dei doti personoli n. 67912016, GDpR.
Lo Conservozione deidotiverrò ottuoto medionte orchivicortoceie/o informotici, secondo
i dispostidelle su nominote normotive

Per tutto quonto non'previsto nel presenle ovviso volgono le norme di legge in vigore per
I'olienozione di beni di proprieiò degli enti pubblici.

Allegoti tecnici e descrittivi

Sono porte integronte del presente disciplinore iseguenii ollegoti tecnici.
I fotogrofie cotoste;
O stimo redotto dl Dott. Forestole Poolo PIATTI- Studio AssociotÒ GES.TER..

Ulteriori evenluoliinformozionisul presenie bondo di goro possono essere richieste ol
Responsobiledel Procedimento: Luisello CAPPELLO - Ufficio Tecnico -t0125.778102 int. 3,
emoil: info@comune.corovino.to.it i \

t'. .::'t :

Tecnico
APPELLO.



Per preso visione ed occettozione delle condizioni

L'offerente: Nome .......; Cognome ..................................;

Rogione sociole se soggetto giuridico.......... ........... ;

Codice Fiscole o P.IVA

lndirizzo di residenzo (o sede legole del soggetto giuridico)

Vio.. .......; Comune. ..................,

Cop ....... ................; .
-J

Firmo dell'offerente

Lo firmo dello presente.onnotozione funqerò ollo strequo diuno scritturo privoto oisensidegliort.
2702 e2708 del Codice Civile, unitomente ol documento di offerto firmoto dol concorrente, o
condizione che sionoconfermote le condizioni inderogobili di cui oll'ort. 32 ter. 32 quoter del
Codice Penole e di cui oll'ori.80 delD.lgs. 18.04.2016. n.50 e s.m.i {per isoggetti qiuridici

Lo converoenzo di inlenti che sostonzio lo volontò controttuole è di fotto dimostroto dollo
coincidenzo delpresente documento con quonto gpprovoto doll'Ente con specifico otto
dirigenziole.

i, "

..,:


