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UFFICIO TECNICO                                       
  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO D’ASTA 
per la vendita di legname di faggio e castagno proveniente dall’intervento di 

miglioramento forestale del Bosco della Lia 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 30.11.2021 e della 
determina n. 398 del 14.12.2021 esecutiva ai sensi di legge; 

 
Il responsabile del servizio tecnico 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 03.02.2022 alle ore 10:00 presso la Sala Consiliare – Municipio di Prarostino 
Piazza della Libertà 15, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita di “MATERIALE 
LEGNOSO DI FAGGIO E CASTAGNO IN CATASTA PROVENIENTE  
DALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FORESTALE DEL BOSC O DELLA LIA – 
ANNO 2020”, accatastato in Località San Bartolomeo nel piazzale dell’area camper. 
 
La vendita viene effettuata “a corpo”  in lotti da 50 ql ciascuno al prezzo a base d’asta di euro 
euro 275,00/lotto (corrispondente a € 5,50 al quintale) – disponibilità complessiva n. 7 lotti 
 
PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare all’asta: 
- I privati 
- Le persone giuridiche  
 
Sono ammesse offerte presentate da soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione per 
l’ammissione all’asta indicati nel presente atto. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 
 
Sono inoltre ammesse offerte per procura speciale che dovrà essere redatta per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ed allegata, in originale o copia autentica, nella busta contenente 
l’offerta, pena l’esclusione dalla gara.  
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO: L’asta sarà esperita ai sensi dell’art.73 lett. c) e seguenti del 
R.D. 23.05.1924 n. 827 “per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato 
nell’avviso di gara” e con aggiudicazione al miglior prezzo a partire dal valore di stima a base 
d’asta di seguito indicato: 



 
Valore di stima a base d’asta € 275,00/lotto da 50 ql 
 
L’offerta potrà riguardare fino ad un massimo di due lotti da 50 ql ciascuno, non si accetteranno 
offerte parziali, es. offerta per il solo castagno oppure offerta per il solo faggio. 
  

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale, entro e non oltre le 
ore 12:00 del giorno 02.02.2022, a pena di esclusione una busta chiusa e controfirmata sui 
lembi di chiusura, con indicato sul frontespizio “Asta pubblica per vendita legname proveniente 
dall’intervento di miglioramento forestale del Bosco della Lia - 2020”. 
 
La busta dovrà contenere l’offerta economica indicando il prezzo offerto a lotto, sia in cifre che in 
lettere, oltre al numero di lotti (fino ad un massimo di due), sottoscritta dall’offerente (se trattasi di 
persona fisica) o dal legale rappresentante (se trattasi di persona giuridica) e corredata da fotocopia 
del documento di identità. 
 
L’offerta dovrà anche indicare:  
- per le persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; 
- per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale, codice fiscale, partita Iva, generalità del 

legale rappresentante. 
 
Dovrà essere sottoscritta la dichiarazione di incondizionata accettazione delle condizioni di vendita 
di cui al presente avviso 
Dovrà essere espressamente indicato nell’offerta che l’acquirente possiede la capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 32 ter e 32 quater del C.P.  
Si consiglia, per la predisposizione dell’offerta, l’utilizzo dell’allegata modulistica 
 
PRECISAZIONI:  
- Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte.  
- Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere ed il prezzo in cifre sarà considerata valida 

l’indicazione più conveniente per il Comune di Prarostino. 
- Si procederà all’esclusione dalla gara dell’offerta che non adempia a quanto previsto nel 

presente avviso. 
- L’aggiudicazione avrà luogo in via definitiva partendo da colui che avrà offerto il miglior 

prezzo a corpo a partire dal valore minimo di stima a base d’asta/lotto di € 275,00. 
- Siccome la catasta comprende un numero di circa 7 lotti da 50 ql ciascuno, 

l’aggiudicazione dei lotti successivi al primo avverrà facendo scorrere la graduatoria delle 
offerte pervenute dalla più vantaggiosa per l’Ente, alla meno vantaggiosa.  
Qualora, facendo scorrere la graduatoria, non dovesse più essere disponibile il 
quantitativo di lotti richiesti dall’offerente, lo stesso, dovrà ritirare il lotto rimasto. 
Qualora, diversamente, dovessero avanzare dei lotti (anche in numero maggiora e due), 
verrà richiesto agli offerenti aggiudicatari l’interesse all’acquisto del/dei lotti rimasti, 
sempre partendo dalla miglior offerta per l’Ente. 

- In caso di offerte uguali, fatta salva l’eventualità di disporre di altri lotti, per la priorità si 
procederà seduta stante ad estrazione a sorte. 

- Si farà luogo all’aggiudicazione anche se perviene una sola offerta valida.  
 
RITIRO MATERIALE E PAGAMENTO 
L’aggiudicatario dell’asta 1° in graduatoria dovrà prelevare il/i lotto/i, con tutti gli oneri a proprio 
carico entro e non oltre giorni 10 dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, e dopo 
aver effettuato il pagamento presso il Tesoriere Comunale della somma derivante dal prezzo offerto. 



A seguire, entro e non oltre i successivi 10 giorni dalla rimozione del materiale del 1° in 
graduatoria, procederanno gli altri affidatari.   
N.B.  

• Al momento della rimozione del materiale dovrà essere esibita ricevuta avvenuto 
versamento in favore del Comune del corrispettivo offerto in sede di gara.  

• Successivamente alla rimozione dovrà essere consegnato in Comune scontrino della 
pesa pubblica di San Secondo di Pinerolo del legname, dal quale risulti il peso 
prelevato (è ammesso una tolleranza in positivo o negativo del 5% di 50 ql ovvero 
di 2,50 ql senza modifiche del prezzo offerto). La rimozione e la pesa del legname 
sarà seguita da un operatore del Comune. 

 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra specificato, il Comune di Prarostino potrà procedere in 
favore dell’offerta immediatamente più conveniente tra quelle ammesse, esclusa quella 
dell’aggiudicatario iniziale. 
 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Ferdinanda Rol.  
 

 

È possibile richiedere ulteriori chiarimenti presso l’ufficio tecnico comunale chiamando il numero 
0121/501407 oppure via e-mail al seguente indirizzo tecnico@comune.prarostino.to.it,  fino al 
giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte. 

"INFORMAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Il Comune di Prarostino, tratta i dati personali nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e 
della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Maggiori e dettagliate informazioni possono 
essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo: 
https://privacy.nelcomune.it/comune.prarostino.to.it" 

Il presente avviso viene pubblicato, per giorni quindici: 

- all’Albo pretorio on-line del Comune di Prarostino,  

- sul sito internet istituzionale all’indirizzo  http://www.comune.prarostino.to.it  

- sul sito dell’Unione Montana del Pinerolese http://www.umpinerolese.it  

 

 

Prarostino lì 13.01.2022 

F.To in originale 
 Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Fiorella Vaschetti 

 

 

 

 

 

 


