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AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME 

DEPOSITATO PRESSO CASCINA PASCOLO INFERIORE –  

TENIMENTO DI STAFFARDA 

 
 

In esecuzione della Determinazione n. 85/2020 del 14/05/2020 

Richiamato il Regio Decreto 23 marzo 1924 n. 827; 

Richiamata la Legge 3 maggio 1982, n. 203; 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che il giorno 03/06/2020 alle ore 10:00 presso la sede dell’Ente di gestione delle aree protette del 

Monviso, sita in Via Griselda n. 8 – 12037 – Saluzzo (CN), avrà luogo l'asta pubblica per l’alienazione 

di legname abbattuto e depositato presso Cascina Pascolo Inferiore di Staffarda. 

 

1) Procedura e criterio di aggiudicazione. 

Pubblico incanto, ai sensi del R.D. n. 827 del 23.05.1924, con aggiudicazione in favore dell'offerta più 

alta ai sensi del combinato deposito degli artt. 73 lett. C e 76 dello stesso R.D. 827/1924. Sono 

ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base di gara. 

A norma dell'art. 69 del citato R.D. 827/1924 si procederà all'aggiudicazione anche in caso di 

ammissione di una sola offerta ritenuta validamente prodotta. In caso di offerte uguali si procederà a 

norma dell'art. 77 del R.D. 827/1924. Per l'espletamento dell'asta si intendono richiamate e trascritte 

tutte le norme e le condizioni del R.D. n. 827/1924. 

 

2) Oggetto dell'appalto. 

Il legname oggetto di vendita, stimato in circa 400 ql., di più essenze arboree (quercia, robinia e pioppo) 

e depositato presso la cascina “Pascolo inferiore” di Staffarda. 

 

3) Durata e caratteristiche della vendita. 

La vendita, intesa a corpo e non a misura, avverrà a favore del concorrente che avrà formulato la 

migliore offerta valida. 
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4) Importo a base d’asta.  

 

- lotto unico    Euro  1.100,00 

 

A carico dell’aggiudicatario è stabilito il prelievo in loco (carico del materiale e trasporto a 

destinazione). 

 

Trattandosi di operazione soggetta ad IVA, verrà applicata, in aggiunta, l’aliquota del 22%, ai 

sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i, con rilascio, da parte dell’Ente, di fattura di vendita.  

 

5) Modalità e termini presentazione plico offerta. 

L'offerta, completa della documentazione allegata richiesta, andrà inserita in busta chiusa e 

sigillata, riportante all'esterno la scritta: Offerta per la gara del giorno 03/06/2020 - ore 10.00 

relativa ad asta pubblica per l’alienazione di legname “ 

 

La busta sigillata contenente l'offerta e la documentazione, andrà indirizzata all’ENTE PARCO 

DEL MONVISO Via Griselda n. 8 – 12037 - Saluzzo (CN) e dovrà pervenire al protocollo 

dell'Ente entro le ore 12,00 del giorno 29/05/2020. 

 

Le offerte devono pervenire con posta ordinaria o consegna a mano previo appuntamento. Si precisa 

che in ogni caso non saranno prese in considerazione le buste non pervenute entro il termine sopra 

fissato. 

 

L'Ente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del 

recapito o di disguidi postali. Le offerte presentate in difformità da quanto sopra non saranno 

considerate valide. 

 

6) Contenuto del plico. 

Il plico dovrà contenere: 
1- Offerta, come da allegato 1, in competente marca da bollo; 

2- Dichiarazione, come da allegato 2 (ai sensi artt. 47 e 48, D.P.R. 445/2000). 

 

7) Spese contrattuali. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di vendita saranno a carico 

dell'aggiudicatario.  

 

8) Pagamenti. 

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione (IVA inclusa) del legname dovrà essere effettuato, in 

valuta legale, presso la Tesoreria dell’Ente Parco del Monviso, in unica soluzione all’atto della 

stipulazione del contratto. 

 

9) Responsabile del Procedimento. 

Ai sensi dell’art. 31, del D.Lgs. 50/2016, il Funzionario tecnico geom. Marco Fuga è il 

Responsabile del Procedimento. 

 

10) Cause di esclusione dalla gara. 

Oltre a tutto quanto previsto nel presente invito e nelle leggi in materia, “a pena di esclusione”, 

potranno essere causa di esclusione dalla gara:  

− mancata, irregolare o incompleta compilazione o presentazione della dichiarazione e/o 

documentazione richiesta dal presente invito;  

− ritardo nella presentazione del plico. 



 

E’ fatta salva la possibilità per l’Ente di richiedere, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la 

regolarizzazione delle dichiarazioni non costituenti falsità rilevabili d’ufficio. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze penali e amministrative previste 

dalla norma vigente. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni la stazione appaltante potrà procedere, a campione, a 

verifiche d’ufficio. 

L’affidamento diventa impegnativo per l’amministrazione ad avvenuta esecutività del 

provvedimento che la dispone, mentre il concorrente è vincolato sin dal momento dell’inizio delle 

procedure di gara. 

Il presente bando di asta pubblica sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi all'Albo On Line 

dell’Ente Parco del Monviso e consultabile sul sito www.parcomonviso.eu. 

Per tutte le informazioni relative all'asta pubblica e per ogni altra notizia connessa, è possibile 

rivolgersi al Ufficio Tecnico dell’Ente Parco nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 

9,00 alle ore 12,00, oppure telefonando al n. 0175/46505, oppure scrivendo al seguente indirizzo 

e-mail: protocollo@pec.parcomonviso.eu . 

 

11) Informazioni. 

Gli interessati potranno rivolgersi presso gli Uffici dell’Ente Parco del Monviso, previo 

appuntamento, dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle 12,00. 

 

12) Trattamento dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono inerenti la procedura 

di gara, per quanto oggetto del presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 

loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale 

si rinvia. 

 

 

Saluzzo, 18/05/2020 
 

 

Visto 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Il Funzionario Delegato 

(geom. Maurilio Paseri) (geom. Marco Fuga) 

 
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. lgs. 82/2005, che vi attribuisce pieno valore 

probatorio 
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Allegato 1 

FAC – SIMILE DI OFFERTA 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGAME DEPOSITATO PRESSO CASCINA 

PASCOLO INFERIORE DI STAFFARDA. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________ il ____________  

residente a _________________________ in Via ____________________________ n. _____, 

in qualità di ______________________ della Ditta __________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

c.f.: ________________________________ p.i.: _______________________________________ 

tel. ______________________, cell. ______________________, fax _____________________, 

ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità 

O F F R E 

la somma di € ___________________ (in lettere 

_________________________________________) + IVA 22%. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essersi recato sul posto ed avere preso visione dello stato dei beni oggetto di alienazione, delle 

condizioni contenute nel relativo avviso d’asta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

al pieno ed incondizionato rispetto delle condizioni generali e speciali contenute nell’avviso stesso 

 

_______________, ____________ 

              (luogo, data) 

         In fede 

        ____________________ 

Allegato: fotocopia della carta d’identità del dichiarante. 

Marca 
da bollo 

€ 16,00 



 

 

 

Allegato 2 

FAC – SIMILE DI DICHIARAZIONE 

 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________ il ____________  

residente a _________________________ in Via ____________________________ n. _____, 

in qualità di ______________________ della Ditta __________________________________ 

con sede legale in ______________________________________________________________ 

c.f.: ________________________________ p.i.: _______________________________________ 

tel. ______________________, cell. ______________________, fax _____________________, 

ai sensi dell’art. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 

1. di aver preso visione del bando di gara, per il quale viene formulata l'offerta; 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso dell’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, prot. n. __________ del 

____________, con i relativi allegati; 

3. di aver preso conoscenza dei luoghi in cui è sito il legname oggetto di vendita; 

4. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

5. di non aver procedimenti giudiziari pendenti o contenziosi in corso con il Parco del Po 

Cuneese. 
 

La dichiarazione, a pena di esclusione di gara, dovrà essere corredata da fotocopia della carta 

d’identità del dichiarante. 

 

_______________, ____________ 

              (luogo, data) 

         In fede 

              ___________ 


