Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania

Avviso di asta pubblica per la concessione di taglio e asportazione di
vegetazione su tratti arginali in sponda destra e in sponda sinistra del
fiume Toce nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e
Trontano (VB)
VISTO il RD n.523/1904;
VISTA la DGR 7 aprile 2014, n.54-7409 di approvazione delle “Misure di
Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”;
VISTA la DGR 11 maggio 2018, n.27-6845 di approvazione del “Piano di gestione”
per la ZPS IT1140017 “Fiume Toce”;
VISTA la DD n.674 del 25/07/2019 della Provincia del Verbano Cusio Ossola –
Settore 4 Assetto del Territorio e Trasporti – Servizio Pianificazione Territoriale
Infrastrutture, di giudizio positivo di valutazione di incidenza con prescrizioni;
VISTI la LR n.4/2009 ed il relativo Regolamento Forestale di cui al DPGR
20/09/2011n.8/R e smi;
VISTO il Regolamento Regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R “Disciplina dell'albo delle
imprese forestali del Piemonte”;
VISTA la DGR 30 novembre 2015, n.18-2517 “Gestione del demanio idrico.
Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di
occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea”;
VISTA la DD n.3139/A1817A del 12 settembre 2019 di approvazione del progetto di
“Taglio della vegetazione su tratti arginali in sponda destra e in sponda sinistra del
fiume Toce nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB)”,
redatto dal Settore Tecnico regionale Novara e Varbania, pubblicato presso l’Albo
Pretorio dei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB) nel
periodo dal 12/08/2019 al 26/08/2019 e sul BUR della Regione Piemonte n. 34 del
22/08/2019, che prevede un intervento su una superficie di area superiore a 0,5
ettari, per un quantitativo di materiale vegetale di cui la parte legnosa è stimata in
circa 2800 q. (duemilaottocento) quintali.
VISTA la DD n.3794/A1817A del 6 novembre 2019 con cui si approva il verbale di
una prima gara, indetta per il 31/10/2019 e andata deserta, e si stabilisce di esperire
una seconda gara a canone base ridotto fino al 50% come previsto dalla DGR n.182517 del 30/11/2015.
Il Responsabile del Settore TECNICO REGIONALE NOVARA E VERBANIA

RENDE NOTO
che il giorno 31/01/2020 (trentuno gennaio duemilaventi) alle ore 11:00 presso il
Settore TECNICO REGIONALE NOVARA E VERBANIA con sede in
DOMODOSSOLA Via Romita n. 13/bis si terrà un’asta pubblica con il sistema delle
offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23/5/1924, n. 827, per
l’affidamento della concessione per taglio e asportazione della vegetazione su tratti
arginali in sponda destra e in sponda sinistra del fiume Toce nei Comuni di

Crevoladossola, Domodossola, Masera e Trontano (VB), per un quantitativo stimato
di circa 2800 q (duemilaottocento quintali) di parte legnosa, con il criterio del
massimo aumento sul canone base di € 0,28/q (euro zero,28/quintale).
La quantificazione del materiale legnoso è stata effettuata eseguendo un
cavallettamento totale su tutta l’area di intervento.
Prima del rilascio della concessione e comunque non oltre n.30 (trenta) giorni dalla
data del verbale di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al
pagamento alla Regione Piemonte dei seguenti oneri:
- versamento del canone;
- versamento della cauzione o prestare fideiussione bancaria o
assicurativa di € 784,00 (settecentoottantaquattro/00) pari al canone base
(0,28/q) per il quantitativo stimato (2800 q);
Le modalità per l’assolvimento degli oneri suddetti saranno tempestivamente
comunicate all’aggiudicatario dal Settore TECNICO REGIONALE NOVARA E
VERBANIA.
La cauzione verrà restituita previa domanda dell’interessato e comunque ultimato
l’intervento di taglio, dopo aver accertato, in fase di sopralluogo da parte dei tecnici
del Settore stesso, la regolarità nell’esecuzione del lavoro.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali.
In caso di inadempienza della ditta aggiudicataria, verrà interpellata la seconda ditta
alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Le offerte si intendono valide per un periodo di n.180 (centottanta) giorni a decorrere
dalla data di esperimento della gara.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
La concessione non è cedibile a terzi, pena la decadenza della stessa.
Modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara.
Le ditte interessate, che devono essere iscritte all’albo delle imprese forestali del
Piemonte ai sensi del Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, dovranno
presentare entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per l’asta e
quindi il trenta gennaio 2020, il plico contenente l’offerta redatta in carta legale da €
16,00 secondo lo schema predisposto dal Settore TECNICO REGIONALE NOVARA
E VERBANIA. L’aumento sul canone offerto deve essere espresso in cifre e in
lettere; in caso di discordanza sarà tenuto valido il valore indicato in lettere. In caso
di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
L’offerta dovrà essere incondizionata, sottoscritta con firma leggibile dal legale
rappresentante della Ditta e racchiusa in apposita busta, recante all’esterno
l’intestazione del mittente e la dicitura “B-Offerta Economica”, sigillata con ceralacca
e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri
documenti.
ATTENZIONE: il prezzo offerto deve essere riferito al quintale e non può costituire
motivo di controversie nei confronti dell’Amministrazione. Si ribadisce che la quantità
sopra riportata, espressa in quintali, è basata su una stima, secondo il metodo per
cavallettamento totale su tutta l’area di intervento.
La busta contenente l’offerta dovrà essere racchiusa in un’altra busta, nella quale
verrà inserita anche la busta contenente i documenti richiesti e anch’essa sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno l’intestazione
del mittente e la dicitura “ A-Documentazione”.
Il plico contenente la busta con l’offerta e la busta con la documentazione, pena
l’esclusione dalla gara, deve pervenire al Settore Tecnico Regionale Novara e

Verbania entro e non oltre le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per
l’asta. Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui
lembi di chiusura e deve recare all’esterno il nominativo dell’impresa mittente e la
seguente dicitura: “Offerta per l’asta del giorno 31 gennaio 2020, per il taglio e
l’asportazione della vegetazione su tratti arginali in sponda destra e in sponda
sinistra del fiume Toce nei Comuni di Crevoladossola, Domodossola, Masera e
Trontano (VB)”.
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di
ricevimento apposte dall’ufficio protocollo del Settore Tecnico Regionale Novara e
Verbania, sede in Domodossola (VB) Via Romita n. 13/bis. Il termine di scadenza
indicato è perentorio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Sono ammessi tutti i tipi
di spedizione e consegna, inclusa la consegna a mano/diretta.
Non saranno considerate valide le offerte pervenute oltre il termine, anche se
sostitutive o aggiuntive di offerte presentate nei termini.
Nel giorno stabilito per l’asta si procederà secondo le disposizioni di cui al RD
827/1924.
Documentazione da allegare all’offerta
A corredo dell’offerta dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia
di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la
ditta:
a. attesti di essersi recata sul posto dove dovrà avvenire il taglio e l’asportazione
della vegetazione, di aver preso conoscenza delle condizioni locali al momento
dell’offerta, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione del canone, tali da consentire l’offerta che sta
per fare;
b. attesti di aver preso visione della Relazione Tecnica con allegate tavole
progettuali e dello schema di disciplinare allegato contenente gli obblighi e le
condizioni cui è subordinato il taglio e l’asportazione del materiale vegetale;
c. dichiari di non partecipare all’asta pubblica in collegamento con altre imprese;
d. attesti l’iscrizione all’Albo delle Imprese Forestali, istituito con LR 4/2009;
e. dichiari di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’attività oggetto dell’asta nonché della disponibilità di
attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori di cui
sopra.
2) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Ditta dalla quale
risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato
preventivo e che detti eventi non si siano verificati nel quinquennio precedente. La
suddetta dichiarazione deve inoltre riportare le generalità delle persone designate
a rappresentare legalmente la ditta e di tutti i soci nel caso si tratti di società in
nome collettivo (s.n.c.);
3) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della Ditta, nonché dagli
atri soggetti indicati nella dichiarazione di cui al punto 3 che attesti il possesso dei
requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo come da modello preimpostato
dal SETTORE TECNICO REGIONALE NOVARA E VERBANIA ed allegato al
presente avviso.
Cause di esclusione dalla gara
Il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico:

sia pervenuto dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla
data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
- sia mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi, rispetto a quanto prescritto
nel presente avviso;
- non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente;
- rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza.
Il concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui;
- la busta contenente l’offerta non sia chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;
- l’offerta non sia formulata nei modi prescritti, non sia regolarmente sottoscritta
ovvero sia inferiore al canone posto a base d’asta;
- siano carenti delle certificazioni richieste ovvero delle dichiarazioni sostitutive;
- siano carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non
idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali
sono prodotte;
- le dichiarazioni o le dichiarazioni sostitutive non siano regolarmente sottoscritte o
non siano corredate da un documento in corso di validità del sottoscrittore;
- anche uno solo dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, sia
scaduto o non pertinente;
- qualora ricorra alcuna delle cause di esclusione in difformità a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione alla gara.
-

Ulteriori informazioni
Gli elaborati del progetto sono in visione:
presso il SETTORE TECNICO REGIONALE NOVARA E VERBANIA, con sede in
Domodossola (VB) Via Romita n. 13/bis, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.30, dove sono altresì disponibili copia dello schema di
disciplinare, del modello per la presentazione dell’offerta e del modello di
dichiarazione dei requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo;
sulla pagina internet della Regione Piemonte – Bandi, Avvisi e Finanziamenti
(http://bandi.regione.piemonte.it).
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte,
all’Albo Pretorio del Comune di Domodossola, Crevoladossola, Masera e Trontano,
all’Albo Pretorio delle Unioni dei Comuni del territorio, della Provincia del VCO.

IL Responsabile del Settore
Geol.Ing. Mauro SPANO’
(Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005)

Domodossola, 09/01/2020

