
BANDO DI ASTA PUBBLICA N. 62/2011 

 

PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALE LEGNOSO DI RISULTA 

DALLE OPERAZIONI DI POTATURA E RIMOZIONE PIANTE 

MORTE O PERICOLOSE NEI BOSCHI, DEPOSITATO PRESSO I 

MAGAZZINI COMUNALI. 
((Approvato con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2011 04135/046 del 26 luglio 2011 e 

integrato con Determinazione Dirigenziale mecc. 2011 42999/046 del 18 agosto 2011) 

 

 

La Città di Torino indice asta pubblica mediante gara al rialzo, per la vendita di materiale 

legnoso di risulta dalle operazioni di potatura e rimozione piante morte o pericolose nei 

boschi, depositato nei magazzini comunali di corso Casale n°354 e di strada del Meisino. 

 

Condizioni generali d’asta 

L’asta si terrà per pubblico incanto a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo 

a base d’asta secondo le modalità previste dall’art. 73 lett. c) del R.D. 23.5.1924 n. 827. 

La vendita avviene fuori campo applicazione I.V.A. 

La gara si terrà in seduta pubblica il giorno  MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 2011 alle ore 

10,00 in una sala del Palazzo Comunale – Piazza Pal azzo di Città n. 1 Torino  

Il lotto è indivisibile. 

L’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 500,00. 

L’aggiudicazione avverrà nei confronti del prezzo più alto offerto; non sono ammesse 

offerte al ribasso. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere ad aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente. 

Sono ammesse a partecipare all’asta le persone fisiche e giuridiche, purché in possesso 

dei requisiti di seguito richiesti. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Per poter partecipare all’asta i soggetti interessati dovranno produrre la seguente 



documentazione: 

1. istanza in bollo, debitamente sottoscritta, resa ai sensi del DPR 445/2000, corredata da 

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta 

utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (allegato 1) contenente le seguenti 

dichiarazioni successivamente verificabili: 

• di non essere incorso in cause che comportano l’incapacità di contrarre con la 

Pubblica Amministrazione o di interdizione legale e/o giudiziale; 

• di avere preso visione del bando di gara, di accettare incondizionatamente tutte le 

norme che regolano l’asta e lo stato di fatto in cui si trovano i beni per i quali 

presenta offerta; 

• che il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente 

connessi con l’acquisto, compresi il ritiro del legname ed il suo trasporto fino alla 

sede individuata; 

• di impegnarsi a lasciare pulite le superfici liberate dal legname, eliminando altresì 

tutta la vegetazione spontanea presente nell’area occupata dalle cataste di legna e 

sulla recinzione esterna. 

 

2. Offerta economica  contenente la proposta irrevocabile di acquisto inserita in una busta 

sigillata senza altri documenti, redatta in conformità al modello allegato al presente bando 

(allegato 2), con indicazione del prezzo offerto per l’intero lotto espresso in cifre e in 

lettere. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere, sarà 

considerata valida l’indicazione più conveniente per la Città, ai sensi dell’art. 72 del R.D. n. 

827/1924. 

La documentazione di cui al punto 1) e la busta contenente l’offerta economica di cui al 

punto 2) dovranno essere inseriti, senza altri documenti, in un plico sigillato, che dovrà 

riportare la dicitura “ASTA PUBBLICA N. 62/2011 -  Offerta per asta alienazione 

materiale legnoso di risulta dalle operazioni di po tatura e rimozione piante morte o 

pericolose nei boschi, depositato presso i magazzin i comunali ”, oltre alle generalità 

dell'offerente (nome e cognome o ragione sociale, residenza o sede sociale) e dovrà 

essere recapitato direttamente o a mezzo posta al seguente indirizzo: 

Protocollo Generale della Città di Torino (per il S ettore Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi) Piazza Palazzo di Città n. 1 –  10122 Torino entro le ore 10,00 del 

giorno MARTEDI’ 4 OTTOBRE 2011. 



Il recapito del piego, entro il termine indicato, r imane ad esclusivo rischio del 

mittente. Oltre il termine sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico effettuato dall'Ufficio Protocollo Generale della 

Città di Torino è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00. 

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di non procedere all’aggiudicazione 

qualora l’offerta o le offerte risultassero non vantaggiose. 

 

Caratteristiche dei beni. Sopralluogo 

I beni oggetto dell’asta sono circa 10.000 mc. di residui legnosi di specie miste (acero, 

platano, ippocastano, tiglio, olmo, quercia, abete, ecc...) provenienti da potature e 

abbattimenti effettuati nei viali cittadini e nei terreni boschivi di proprietà della Città di 

Torino. 

La presentazione dell’offerta equivale a completa ed incondizionata accettazione dei beni 

nelle condizioni in cui si trovano al momento della pubblicazione del presente bando. 

L’Amministrazione non risponde dello stato dei beni ed è esonerata da ogni responsabilità 

dell’uso futuro che ne faranno gli aggiudicatari. 

L’esatta tipologia, materiali e misure dei beni sono effettivamente verificabili con il 

sopralluogo. Lo stesso potrà essere effettuato  esclusivamente p revia prenotazione 

telefonica a: Sig. Fulvio MORETTI  tel. 011/44.2015 3, Dott. For. Gabriele NAI SAVINA 

tel. 011/44.20077 entro e non oltre le ore 10,00 di  LUNEDI’ 3 OTTOBRE 2011. 

 

Oneri a carico dell’aggiudicatario. 

Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente ed indirettamente 

connessi con l’acquisto; sono pertanto a carico dell’aggiudicatario le spese per il carico e 

l’allontanamento di tutto il legname presente e il  suo trasporto presso la sede individuata 

dall’aggiudicatario medesimo. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà provvedere a lasciare pulite le 

superfici liberate dal legname, eliminando altresì tutta la vegetazione spontanea presente 

nell’area occupata dalle cataste di legna e sulla recinzione esterna.  

 

Esonero di responsabilità per l’Amministrazione com unale. 

Il soggetto aggiudicatario risponderà di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, 

nell’esecuzione del rapporto contrattuale: 

- a persone e cose alle sue dipendenze e/o di sua proprietà; 



- a persone e cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Amministrazione comunale; 

- a persone e cose alle dipendenze di terzi e/o di loro proprietà. 

L’Amministrazione s’intenderà sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle 

operazioni di visione dei beni da parte degli interessati e prelievo degli stessi da parte 

dell’aggiudicatario effettuate presso i magazzini comunali e sarà sollevata da qualsiasi 

responsabilità civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’aggiudicatario 

farà dei beni ad esso aggiudicati. 

 

Contratto. Modalità di pagamento. Ritiro dei beni 

L’aggiudicatario è tenuto al pagamento del corrispettivo offerto entro 10 giorni dalla 

comunicazione. 

Il pagamento deve essere effettuato in contanti o assegno circolare presso la Civica 

Tesoreria, via Bellezia 2, che rilascerà relativa quietanza. 

L’aggiudicatario dovrà ritirare i beni acquistati, munito di regolare quietanza di pagamento 

e lettera di comunicazione dell’aggiudicazione, previa prenotazione telefonica presso i 

numeri indicati per il sopralluogo, entro il termine massimo perentorio di 30 giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta assegnazione. 

In caso di mancato ritiro entro il suddetto termine i beni rientreranno nella proprietà della 

Civica Amministrazione, fermo restando l’incameramento delle somme versate a titolo di 

pagamento del prezzo dei medesimi. 

 

Trattamento dei dati personali 

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti alla 

gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.  

I diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo citato sono esercitabili con le modalità della L. 

241/90 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti -– Ufficio competente: Servizio 

Centrale Contratti Appalti ed Economato - Settore Affari Generali Normative Forniture e 

Servizi: Ufficio n. 7 – telef. 011/442.3855 – fax 011/442.2609. 

Torino, 7 settembre 2011 

IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO CENTRALE 

CONTRATTI, APPALTI ED ECONOMATO 

dott.ssa Mariangela ROSSATO 

TV 


