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AVVISO PUBBLICO DI ASTA 

 

 

PER LA VENDITA DI ABETE ROSSO ALLESTITI IN TRONCHI DERIVANTI DA 

PIANTE BOSTRICATE NELLA FORESTA DEMANIALE REGIONALE DEL CANSIGLIO. 

 

 

L’agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario per legge istitutiva ha in gestione il 

Patrimonio Forestale Regionale al cui interno ricade la Foresta Regionale del Cansiglio certificata 

PEFC. Il bene oggetto di vendita è costituito da tronchi di abete rosso allestiti nella Foresta 

Regionale del Cansiglio depositati lungo le strade forestali camionabili denominate “Col Saler”, 

“Pian Rosada-Valmenera” e “Vivaio-Campon”. 

 

1. Modalita' di vendita e prezzo a base d'asta 

Il materiale esboscato è allestito e accatastato lungo le strade sopra citate e potrà essere allontanato 

dall'area di stoccaggio solo dopo la misurazione, che potrà essere eseguita in più soluzioni. Il bene 

oggetto di vendita è definito sulla base di una quantità stimata, fatta salva la misurazione definitiva. 

L'aggiudicatario dovrà pertanto accettare la quantità di legname risultante dalla suddetta 

misurazione, senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni. 

I quantitativi stimati ed i prezzi base di gara sono esposti nel seguente prospetto: 

 

ASSORTIMENTO UNITÀ DI 

MISURA 

MASSA  

STIMATA 

PREZZO BASE 

UNITARIO 

(Euro) 

PREZZO BASE 

TOTALE 

(Euro) 

Faggio legna da ardere mc 439 65,00 28.535,00 

TOTALE 439  28.535,00 

L'importo posto a base d'asta è al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese 

contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto di 

compravendita, che sono interamente a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali aventi causa. 

A pena di esclusione l’offerta dovrà essere superiore o pari al prezzo a base di gara. Le offerte 

hanno natura di proposta irrevocabile. 

  

2.  Requisiti di partecipazione. 

Possono presentare offerta le imprese esercenti attività nel settore forestale, sia in forma individuale 

che associata, regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio 

Industria e Artigianato, in regola con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008) e 

che non si trovino in condizioni tali da non permettere loro di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. 

 

3. Modalità di presentazione dell’offerta. 

Si invitano gli interessati a presentare domanda in busta chiusa e sigillata all'Agenzia Veneta per 

l’Innovazione nel Settore Primario – Centro Forestale di Pian Cansiglio- Loc. Pian Cansiglio 

32016 ALPAGO (BL) entro le ore 12:00 del 28/07/2022, sia mediante consegna a mano sia 

tramite servizio postale in piego sigillato con la seguente dicitura: “Vendita tronchi di abete allestiti 

nella Foresta Regionale del Cansiglio” 

Non fa fede la data del timbro di spedizione. Il recapito del plico tramite servizio postale, in tempo 
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utile, rimane pertanto ad esclusivo rischio del mittente.  

Nel plico di cui sopra dovranno essere contenute n. 2 buste, debitamente chiuse, controfirmate su 

tutti i lembi di chiusura, recanti il nominativo del mittente e, rispettivamente, sulla prima busta la 

dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”, e sulla seconda busta la dicitura “Busta B - 

Offerta economica”. 

 

La Busta A - Documentazione amministrativa - dovrà contenere la seguente documentazione: 

❖ domanda di partecipazione in carta semplice, resa ai sensi degli articoli 21, 38, 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da redigersi, esclusivamente in lingua italiana, sul modello di cui 

all'Allegato 1 del presente bando di gara. Tale dichiarazione, a pena di esclusione, deve 

essere sottoscritta dal soggetto offerente, ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta 

presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante. Alla dichiarazione di 

partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di 

validità del sottoscrittore della stessa; 

❖ copia del certificato di catena di custodia secondo uno standard valido a livello 

nazionale quale ad esempio lo schema PEFC (se posseduto); 

 

La Busta B - Offerta economica - dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente   

documentazione: 

❖ offerta economica da redigersi, esclusivamente in lingua italiana, sul modello di cui 

all'Allegato 2 del presente avviso di vendita, da presentare in carta bollata da euro 16,00, con 

l'indicazione dell'aumento percentuale unico, in cifre ed in lettere, che verrà applicato 

sul prezzo unitario base di gara del materiale legnoso oggetto della vendita. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma del soggetto offerente, 

ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, del suo legale 

rappresentante.  

 

4. Procedure di aggiudicazione. 

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 29/07/2022 alle ore 10.00 presso il Centro 

Forestale di Pian Cansiglio. 

Alle procedure di gara ed all’apertura delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione 

presieduta dal Responsabile dell’Unità Complessa Silvicoltura e Gestione Forestale alla presenza di 

due testimoni. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l’offerta risultata 

economicamente più vantaggiosa per l’Agenzia Veneta per L’innovazione nel Settore Primario sulla 

base dell’attribuzione di un punteggio, che terrà conto dell’offerta economica e del possesso del 

certificato di catena di custodia riferito alla Gestione Forestale Sostenibile secondo uno standard 

valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC, per un totale massimo di 100 punti 

così ripartiti: 

• punti 30 per la presenza della certificazione di catena di custodia secondo uno standard vali-

do a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC;  

• punteggio massimo di 70 punti per l’offerta economica, attribuito secondo la seguente 

formula: Punteggio = (prezzo totale in base al rialzo sui prezzi unitari/prezzo   

      totale più alto in base al rialzo sui prezzi unitari * 70)                 

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'Agenzia.  

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.  
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Dell'esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale di aggiudicazione 

provvisoria.  

L’aggiudicazione diverrà definitiva giusto Decreto del Direttore della Direzione Operativa a seguito 

della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti indicati nell'avviso 

di vendita. 

Qualora le informazioni fornite non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell’istanza di 

ammissione, si procederà all'esclusione dalla gara della relativa offerta ferma restando, nel caso di 

false dichiarazioni, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il concorrente verrà anche escluso dalle 

successive gare dell’Agenzia per un periodo non inferiore ad anni 2. Si procederà quindi 

all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato ed all'aggiudicazione al concorrente che avrà 

presentato la seconda migliore offerta, seguendo la procedura per la verifica dei requisiti su esposta, 

e così via fino alla definitiva assegnazione.  

L'esito della procedura di gara sarà comunicato mediante posta elettronica certificata. 

 

5. Modalità di pagamento del legname e spese  

Il pagamento del materiale legnoso, oggetto della presente vendita, dovrà essere effettuato a favore 

dell’Istituto Cassiere dell’Agenzia Veneta per L’innovazione nel Settore Primario, secondo le 

modalità che verranno indicate dall'Ufficio competente, nel seguente modo: 

• Pagamenti in relazione alle misurazioni parziali di asporto del materiale legnoso, entro 30 

giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere pagata 

unitamente alle rate del materiale legnoso. 

 

6. Pubblicità e informazioni 

Il presente bando di gara sarà consultabile all'indirizzo web www.portalelegnoveneto.it 

Per ulteriori informazioni contattare il Dott. Fontanive Massimiliano, Responsabile Unità 

Complessa Silvicoltura e Gestione Forestale - tel. 335/291488. 

 

7. Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR si informa che i dati forniti verranno 

trattati dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario esclusivamente per le finalità 

connesse a tale procedura e relativa gestione del contratto. E’ possibile avere maggiori informazioni 

collegandosi al link: http://www.venetoagricoltura.org/privacy/. 

 

8. Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Federico Correale Santacroce Direttore dell’Unità Organizzativa Gestione FDR e Centri Forestali. 

 

9.  Allegati 

Allegato 1 – modulo domanda di partecipazione 

Allegato 2 – modulo di offerta economica 

 

 

Il Dirigente  

U.O. Attività Forestali 

-dott. Federico Correale Santacroce- 
Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs del 07.03.2005 n.82) 

 

 

 

http://www.portalelegnoveneto.it/
http://www.venetoagricoltura.org/privacy/


4 

ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione 

(da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa -) 
 

 

Spett.le 

Agenzia Veneta per l’Innovazione  

nel Settore Primario  

Centro Forestale di Pian Cansiglio 

32016 Alpago (BL) 
 

 

Oggetto: vendita di tronchi di abete rosso allestiti derivanti da piante bostricate nella Foresta 

Regionale del Cansiglio. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

il _________________ e residente nel Comune di _______________________________________ 

in Via/Piazza ________________________ Codice Fiscale n. ________________________ in 

qualità di______________________________ della Ditta _____________________________con 

sede nel Comune di ____________________ in  Via/Piazza _________________________ Partita 

IVA n. ________________________ PEC ______________________________________  

 

FA ISTANZA 

 

di ammissione alla gara per la vendita di cui all’oggetto. A tal fine 

 

D I C H I A R A 
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate) 

 

• che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A di _______________________ al n. REA ___________ 

in data _________________attività d’impresa ___________________________; 

• elenco dei titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari: 

 

Cognome e Nome Carica ricoperta Codice Fiscale Data di nascita Luogo di nascita 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

• di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate 

nel bando di gara e relativi allegati; 
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• di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e (nel caso 

di società) che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti dei 

poteri di rappresentanza; 

• che la Ditta non è stata sottoposta, negli ultimi cinque anni, a fallimento, a liquidazione 

coatta amministrativa, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o ad ogni 

altra analoga situazione, e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

• che l’azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal 

versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative 

in materia; 

• di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni 

relative alle superficie da esboscare in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui 

esse dovranno essere svolte; 

• di   essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle 

caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il materiale 

legnoso in questione e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta; 

• di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione; 

• di aver effettuato la valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. 81/08, e di aver adempiuto agli 

obblighi ad essa correlati e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta degli oneri 

necessari alla redazione, trasmissione ed applicazione dei piani per la sicurezza previsti dalla 

normativa in vigore; 

• di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a suo favore, a comunicare tempestivamente 

eventuali modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della 

stipulazione del contratto di compravendita; 

• che al momento della presentazione dell'offerta non hanno presentato offerta alla stessa asta 

altre imprese, ditte individuali, società di persone società di capitali, nei cui confronti 

sussitono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile; 

 

__________________________                                                                                                                                  

(Luogo e data di sottoscrizione) 

FIRMA                                                                                                                             

(Timbro e firma) 

_________________________________ 
 

Note: 

La presente dichiarazione di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, con firma estesa e 

leggibile, dall'offerente. 

(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000) 
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ALLEGATO 2 - Modulo d'offerta 

(da inserire nella Busta B - Offerta economica -) 

 

 

Marca da bollo € 16,00 

 
 

Spett.le 

Agenzia Veneta per l’Innovazione  

nel Settore Primario  

Centro Forestale di Pian Cansiglio 

32016 Alpago (BL) 
 

 

 

Oggetto: vendita di tronchi di abete rosso allestiti derivanti da piante bostricate nella Foresta 

Regionale del Cansiglio. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________ 

il _________________ e residente nel Comune di _______________________________________ 

in Via/Piazza ________________________ Codice Fiscale n. ________________________ in 

qualità di______________________________ della Ditta _____________________________con 

sede nel Comune di ____________________ in  Via/Piazza _________________________ Partita 

IVA n. ________________________ PEC ______________________________________  

 

O F F R E 

 

per l’acquisto di tronchi di abete rossi allestiti per una massa presunta di mc 439 l'aumento 

percentuale unico del __________%, diconsi del (in lettere) 

______________________________________per cento sul prezzo unitario base di gara. 

 

__________________________                                                                                                        

(Luogo e data di sottoscrizione) 

FIRMA                                                                                                                             

(Timbro e firma) 

_________________________________ 
 

 

Note: 

La presente dichiarazione di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta, con firma estesa e 

leggibile, dall'offerente. 

(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000) 

 

 

 


