CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Gestione Infrastrutture
Servizio Viabilità e Verde
Tel. 011/6401 418 - fax 011/6401 334

OGGETTO: Assegnazione al taglio e alla vendita a privati cittadini del legname ritraibile dalla
scarpata di Strada Trofarello in frazione Revigliasco.

Al fine di mantenere la sicurezza della circolazione sulla Strada Trofarello ed evitare
pericolo derivante dall’eventuale schianto degli alberi cresciuti spontaneamente sui terreni
identificati in mappa Catasto Terreni, censuario di Revigliasco, Fg. 10 particelle n. 34 e 35,
costituenti parte delle scarpate sovrastanti Strada Trofarello in Frazione Revigliasco, é intendimento
della scrivente Amministrazione procedere all’assegnazione al taglio e alla vendita del legname
ritraibile dal lotto boschivo di cui sopra.
Tale vendita è per legnatico ad uso privato.
In caso di interesse la S.V. dovrà presentare entro le ore 12.00 del 25 febbraio 2010,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Moncalieri, Via Principessa Clotilde n. 10, orario
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la domanda di partecipazione e l'offerta economica in plico chiuso, controfirmato sui lembi di
chiusura, recante all'esterno il proprio nome ed il proprio indirizzo e la scritta "Offerta per
l'assegnazione al taglio e vendita del legname ritraibile dalla scarpata di Strada Trofarello”.
Il prezzo a base d’asta è fissato in € 320,00 (diconsi euro trecentoventi/00).
L’assegnazione del lotto verrà effettuata al concorrente che avrà proposto il prezzo
maggiore. Nel caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
La vendita e l'utilizzazione del lotto in esame è subordinata alle condizioni stabilite
dalle Leggi e dai Regolamenti in materia forestale e ambientale, con particolare riferimento alla
Delib. G.R. 18-9-2000 n. 66-884 "Approvazione di istruzioni tecnico amministrative e chiarimenti
per l'applicazione delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e della legge regionale
4 settembre 1979, n. 57" e al disciplinare di assegno al taglio del Corpo Forestale dello Stato
allegato al presente bando.
Il verbale di assegno, il progetto di taglio e anche l'inquadramento cartografico, sono
visionabili presso l'ufficio Verde Pubblico nel corso del normale orario di apertura al pubblico,
ovvero dalle ore 8,30 alle ore 12,15, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, previo appuntamento.

L'assegnatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni arrecati al soprassuolo
boschivo.
L’Amministrazione sarà espressamente sollevata da ogni danno causato a terzi
durante le operazioni di abbattimento ed esbosco.
In caso di necessità, dietro richiesta dell’assegnatario, potrà essere emessa apposita
ordinanza per la limitazione del traffico durante le operazioni di abbattimento ed esbosco.
Il pagamento del prezzo offerto dovrà avvenire prima del taglio mediante
versamento presso la Tesoreria Comunale, UNICREDIT BANCA, Piazza Vittorio Emanuele II,
n. 5.
Ringraziando per la cortese attenzione si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Settore
Gestione Infrastrutture
(Ing. Matteo TRICARICO)

SCHEMA DI DOMANDA

Al Commissario Straordinario
della Città di Moncalieri
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI
OGGETTO:

Assegnazione al taglio e vendita del legname ritraibile dalla scarpata di Strada
Trofarello
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________,
nato a _____________________________________________________,
il ________________________________,
residente a _______________________________________________________________________
in via _________ _______________________________________________, n. _______________,
titolare del seguente codice fiscale: ________
____________________________________.
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'assegnazione al taglio del legname ritraibile dalla scarpata di Strada
Trofarello di proprietà del Comune di Moncalieri.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA:
1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera di invito, nelle Leggi e nei Regolamenti in materia forestale e ambientale, con particolare
riferimento alla Delib. G.R. 18-9-2000 n. 66-884 "Approvazione di istruzioni tecnico
amministrative e chiarimenti per l'applicazione delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale e della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57", e le disposizioni contenute nel
disciplinare di assegno al taglio del Corpo Forestale dello Stato allegato al presente bando.
2. di aver preso visione sul posto della consistenza del lotto boschivo;
3. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, del legname presente, delle condizioni in
cui si trova e della viabilità necessaria all'accesso e all'allontanamento del materiale legnoso
abbattuto;
4. di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla formulazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
5. di assumersi l'onere derivante dalla corretta individuazione dei confini del lotto in oggetto,
sollevando l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per danni o tagli effettuati in aree
esterne ad esso.
6. di impegnarsi, in caso di assegnazione, a corrispondere il prezzo di vendita secondo le modalità
indicate nella lettera di invito.
7. di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti, con le modalità e
per le finalità indicate nella lettera di invito, per obblighi derivanti da specifiche disposizioni legge
o per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione della
presente asta.
ALLEGA
la fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità.
____________________________________
(Luogo e data)
IL RICHIEDENTE
_________________________________

SCHEMA DI OFFERTA

Al Commissario Straordinario
della Città di Moncalieri
Piazza Vittorio Emanuele II
10024 MONCALIERI
OGGETTO: Assegnazione al taglio e vendita del legname ritraibile dalla scarpata di Strada
Trofarello
OFFERTA.
Il sottoscritto _ ___________________________________________________________________,
nato a _______________________________________, il ________________________________,
residente a _______________________________________________________________________
in via ________________________________________________________, n. _______________,
titolare del seguente codice fiscale: ___________________________________________________.
OFFRE,
per l'assegnazione al taglio e l'acquisto del legname ritraibile dalla scarpata di Strada Trofarello, la
somma complessiva di € _________________________________ (in cifre)
(diconsi euro __________________________________________________/__________) in lettere.

____________________________________
(Luogo e data)
IL RICHIEDENTE

_________________________________

