
VENETO AGRICOLTURA 
 

AVVISO PUBBLICO DI GARA 
 

PER LA VENDITA PLURIENNALE DI TONDAME LEGNOSO DI FAGGIO 
CERTIFICATO SECONDO LO SCHEMA PEFC PROVENIENTE DALLA FORESTA 

REGIONALE DEL CANSIGLIO 
 
 
L’Azienda Regionale Veneto Agricoltura, che per legge istitutiva ha in gestione il Patrimonio 
Forestale Regionale al cui interno ricade la Foresta Regionale del Cansiglio, nella consapevolezza 
che a livello globale sono in atto profondi mutamenti nel campo del mercato del legname, anche in 
un’ottica di attenzione alle tematiche ambientali da parte dell’opinione pubblica, intende 
promuovere un nuovo approccio alla vendita del legname di provenienza locale, che ne permetta 
una maggiore valorizzazione, con particolare riferimento al legname di faggio in tronchi.  
Negli ultimi anni, infatti, tutto il materiale legnoso di faggio, anche di grandi dimensioni,  
proveniente dalla Foresta del Cansiglio è stato oggetto di vendita e utilizzazione come legna da 
ardere, stante la discreta richiesta del prodotto: è oggi opportuno prevedere che il legname in tronchi 
possa essere utilizzato da industrie di trasformazione locali per ricavarne un prodotto a maggior 
valore aggiunto, ad esempio mobili o pavimenti.  
La foresta è certificata secondo lo schema PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certificaction schemes) ovvero secondo i principi della gestione forestale sostenibile, che 
garantisce il mantenimento e l’appropriato sviluppo delle risorse forestali, salvaguardando la 
diversità biologica e l’ecosistema foresta, conservando le altre funzioni del bosco, oltre a quelle 
produttive. 
La certificazione della foresta viene collegata alla complementare certificazione della 
rintracciabilità dei prodotti forestali (Catena di custodia) da parte delle ditte utilizzatrici della zona, 
per cui si rende possibile il conferimento agli utilizzatori industriali di legname che può a tutti gli 
effetti fregiarsi del marchio PEFC. 
La fustaia di faggio del Cansiglio in molte particelle si sta indirizzando verso la maturità e quindi 
verso diametri di considerevoli dimensioni, che potranno fornire legname da opera, mentre le 
operazioni di diradamento andranno progressivamente ad esaurirsi: Veneto Agricoltura intende 
pertanto promuovere innovative modalità di utilizzo finale del prodotto legnoso, volte a 
valorizzarne l’impiego come prodotto trasformato, con il preciso scopo di favorire un processo che 
leghi il prodotto finale al territorio. A tal fine, ad integrazione dell’offerta economica, dovrà essere 
predisposto un “Progetto di massima”, con il relativo piano finanziario, che contenga una proposta 
degli interventi rivolti a: 

1. pubblicizzare le valenze ambientali dell’area; 
2. valorizzare gli aspetti di Gestione Forestale Sostenibile propri della certificazione PEFC che, 

legando direttamente il prodotto legno al territorio di provenienza, ne fa emergere il valore 
distintivo rispetto a legname di provenienza diversa;  

3. promuovere la fruizione turistica soprattutto attraverso azioni di educazione naturalistica 
rivolta alle scuole incentrate sulla corretta gestione selvicolturale della Foresta  

Visto il Piano di Riassetto Forestale in vigore per il periodo 2003-2014, con il presente bando viene 
posto in vendita, franco piazzale di deposito messo a disposizione dall’acquirente, il materiale di 
faggio di diametro maggiore di 40 cm ritraibile dai lotti boschivi in base al Piano dei tagli vigente, 
per un quantitativo stimato di circa 1.000 mc /anno, secondo le modalità di seguito illustrate. La 
vendita avrà durata di anni 6 (sei), pari alla durata residua del citato Piano di Riassetto Forestale 
(2009/2014); alla scadenza potrà essere prorogata di anno in anno fino ad un massimo di anni 3 
(tre), sempre entro il limite dell’eventuale corrispondente estensione di durata dell’attuale Piano di 
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Riassetto Forestale. Si precisa che la quantità di legname è indicata presuntivamente e quindi non 
vincolante per l’Ente. 
 
1. Modalità di vendita. 
La vendita avverrà in allestito a mc, franco piazzale della ditta aggiudicataria del presente bando e il 
prezzo sarà pertanto comprensivo del valore del tronco in piedi e dei costi di taglio, allestimento, 
esbosco e trasporto; Veneto Agricoltura effettuerà le operazioni di martellata delle particelle 
previste dal vigente Piano di Riassetto forestale, stimando nel progetto di taglio il quantitativo 
ritraibile di tronchi con diametro superiore ai 40 cm. Successivamente, secondo le consuete 
procedure di vendita all’asta dei lotti boschivi, per ogni lotto sarà individuata una ditta boschiva che 
provvederà all’utilizzazione, separando i tronchi, da consegnare all’aggiudicatario del presente 
bando, dalla legna da ardere, che rimarrà nelle disponibilità della ditta utilizzatrice. Il personale di 
Veneto Agricoltura, dopo aver invitato l’acquirente a presenziarvi, effettuerà, presso il piazzale di 
stoccaggio, la misurazione del quantitativo di tronchi effettivamente esboscato.  
La fatturazione del legname avverrà sulla base del quantitativo effettivamente misurato dal 
personale di Veneto Agricoltura. Il trasporto del legname presso il piazzale dell’aggiudicatario verrà 
effettuato per conto di quest’ultimo e con oneri a carico di Veneto Agricoltura, da ditte boschive 
allo scopo individuate da Veneto Agricoltura attraverso le specifiche aste, come sopra specificato. 
La consegna del lotto alla ditta boschiva per le operazioni di taglio, esbosco e trasporto, verrà 
effettuata entro 12 (dodici) mesi dalla stipula del relativo contratto con la ditta medesima. Il 
trasporto del legname presso l’aggiudicatario del presente bando sarà effettuata entro 12 (dodici) 
mesi dalla consegna, salvo eventuali proroghe dell’utilizzazione. 
 
2. Requisiti di partecipazione. 
Iscrizione alla Camera di Commercio in uno dei seguenti settori di attività: silvicoltura e 
utilizzazioni di aree forestali, commercio di combustibili legnosi, commercio all’ingrosso di 
legname e semilavorati, taglio e piallatura del legno, fabbricazione prodotti in legno. 
 
3. Modalità di presentazione dell’offerta. 
Si invitano gli interessati a presentare domanda in busta chiusa e sigillata per la vendita all'Ufficio 
di "VENETO AGRICOLTURA" – Centro Forestale di Pian Cansiglio - 32010 SPERT di 
FARRA D'ALPAGO (BL). 
Le domande dovranno pervenire alla sede di Veneto Agricoltura entro e non oltre le ore 12.00 del                   
22.05.2009. Non farà fede il timbro di accettazione della raccomandata. 
La busta sigillata dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura – “bando per la vendita pluriennale 
di tondame legnoso certificato secondo lo schema PEFC”. 
La domanda di partecipazione, redatta su carta resa legale con marca da bollo da € 14,62, redatta 
secondo il modello allegato al presente invito (Allegato A), dovrà riportare dichiarazione rilasciata 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal concorrente, con la quale si attesta:  

1. che nei confronti della persona/società non ricorrono le cause ostative di cui all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

2. l'insussistenza di rapporti di controllo e di collegamento determinati ai sensi dell'art. 2359 
c.c. con altre ditte concorrenti alla medesima gara; 

3. di accettare incondizionatamente le condizioni proposte dal bando. 
La sottoscrizione della dichiarazione dovrà essere autenticata nei modi di legge, salvo che alla 
suddetta dichiarazione sia allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Alla domanda stessa dovranno essere allegati i seguenti documenti:  

• Offerta economica, redatta secondo il modello allegato al presente invito (Allegato B), che 
dovrà indicare l'aumento percentuale, in cifre ed in lettere, che verrà applicato al prezzo 
unitario base di gara del materiale legnoso oggetto della vendita, nonché il luogo di 
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ubicazione del piazzale di deposito e la distanza di quest’ultimo dalla Foresta del Cansiglio 
(sede di VA). 

• Certificazione di Catena di custodia (se posseduta), secondo uno standard valido a livello 
nazionale quale ad esempio lo schema PEFC. 

• Progetto di massima degli interventi rivolti a 
1. pubblicizzare le valenze ambientali dell’area; 
2. valorizzare gli aspetti di Gestione Forestale Sostenibile propri della certificazione 

PEFC che, legando direttamente il prodotto legno al territorio di provenienza, ne fa 
emergere il valore distintivo rispetto a legname di provenienza diversa;  

3. promuovere la fruizione turistica soprattutto attraverso azioni di educazione 
naturalistica rivolta alle scuole incentrate sulla corretta gestione selvicolturale della 
Foresta.  

 
4. Procedure di aggiudicazione. 
Alle procedure di gara ed all’apertura delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione 
all’uopo nominata.  
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta risultata 
economicamente più vantaggiosa per Veneto Agricoltura sulla base dell’attribuzione di un 
punteggio, che terrà conto dell’offerta economica al rialzo rispetto al prezzo base d’asta, del 
possesso di Certificazione della Catena di Custodia secondo uno standard di gestione forestale 
sostenibile valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC, e  di un “Progetto di 
massima”, con il relativo piano finanziario, che contenga una proposta degli interventi rivolti a: 

1. pubblicizzare le valenze ambientali dell’area; 
2. valorizzare gli aspetti di Gestione Forestale Sostenibile propri della certificazione PEFC che, 

legando direttamente il prodotto legno al territorio di provenienza, ne fa emergere il valore 
distintivo rispetto a legname di provenienza diversa;  

3. promuovere la fruizione turistica soprattutto attraverso azioni di educazione naturalistica 
rivolta alle scuole incentrate sulla corretta gestione selvicolturale della Foresta;  

4. per un totale massimo di 100 punti così ripartiti: 
• Offerta economica: proporzionalmente, fino ad un massimo di 50 punti in totale, 

sulla base del rialzo % rispetto al prezzo base d’asta stabilito in € 120,00/mc, da cui 
sarà detratto il costo del trasporto presso il piazzale aziendale valutato in 0,25 
euro/km, secondo la seguente formula: 50 * Prezzo Offerto / prezzo più alto, dove 
“Prezzo Offerto” = prezzo offerto iniziale – (0,25*km). Il prezzo sarà rivalutato 
semestralmente in base all’Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell’industria del 
legno dei mesi di giugno e di dicembre. 

• Certificazione della catena di custodia secondo uno standard di gestione 
forestale sostenibile valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema 
PEFC: punti 20. 

• Progetto di massima: fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti: 
15 punti per il piano finanziario; 
15 punti per la qualità del Progetto, con particolare riferimento alle azioni e alla 
rispondenza degli interventi proposti agli scopi del presente bando, come sopra 
descritti. 

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta purché l’offerta economica 
sia maggiore o almeno pari ai prezzi base di gara e senza che i concorrenti siano invitati a fare 
offerta di miglioramento su quella risultante più vantaggiosa all'atto dell'apertura dei pieghi. 
L’offerta economica presentata in sede di gara è vincolante per l'impresa aggiudicataria. Quando in 
una offerta economica vi sia discordanza fra l'aumento percentuale indicato in cifre e quello 
indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Azienda.  
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5. Altre disposizioni. 
 E’ fatto divieto di cedere a terzi i diritti derivanti dalla presente vendita. 
 La vendita sarà regolata da apposita convenzione, nella quale saranno indicate specifiche 

penali nel caso di inosservanza  degli impegni dalla stessa previsti.  
 L’acquirente è tenuto a costituire un deposito cauzionale pari al 10% dell’importo della 

vendita annuale, da costituire all’atto della stipula della succitata convenzione. 
 
DISPOSIZIONI VARIE  
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di non procedere all’assegnazione qualora ritenga, a proprio 
insindacabile giudizio, che nessuna offerta/progetto di intervento sia sufficientemente vantaggiosa 
per il pubblico interesse o per motivi sopravvenuti.  
Veneto Agricoltura in sede di verifica delle proposte,  si riserva anche la facoltà, qualora lo ritenga 
possibile e vantaggioso per il pubblico interesse, di approfondire ed acquisire ulteriori informazioni 
e dettagli dai candidati, nonché di richiedere eventuali modifiche o integrazioni. 
Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di 
rimborso spese, per la presentazione dell’offerta e degli allegati progettuali. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati da Veneto 
Agricoltura, quale titolare, per le finalità connesse alla gara e l’eventuale successiva stipula e 
gestione della relativa convenzione. Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti 
dall’art. 13 della legge citata. 
Eventuali chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti al Centro Forestale di Pian 
Cansiglio – Pian Cansiglio, Farra d’Alpago (BL) – tel. 0438/581757 (Dott. Fontanive 
Massimiliano). 
 

Firmato 
L’ Amministratore Unico 

On. Corrado Callegari 
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