
  

CONSORZIO FORESTALE DEL   
P ARCO LOMB AR DO DELLA V ALLE  

DEL T IC INO 
 

B AN D O PER LA V EN DI T A D I L OT T O B O SCHI V O D I  PI A NTE  I N 
PI ED I DI  PR OPRI E TÀ PU BB LI CA N EL C O MU NE  D I  BE RNATE  

T I CI N O 
 

(C O DI CE  L OTTO BT 2 2  0 01)  
 
 

1 Oggetto 

Vendita di lotto boschivo di piante in piedi in applicazione a 

quanto previsto nel capitolato generale d’oneri per la 

vendita in piedi di lotti boschivi di proprietà pubblica 

approvato con ddg. N. 3723 del 30 aprile 2013. 

2 Ente venditore 

Consorzio Forestale del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino. 

Sede legale in Comune di Magenta (MI), CAP 20013, via 

Isonzo 1. 

3 
Procedura di 
aggiudicazione Asta pubblica - miglior offerta al rialzo  

4 
Estremi catastali, 
proprietà e ubicazione 

Comune: Bernate Ticino 

Foglio: n. 3 

Mappali n. 66 e 76 

Proprietà: Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

Località: strada vicinale del molino nuovo. Il lotto è 

localizzato tra il centro abitato di Bernate Ticino e il Molino 

Annoni. 

5 Rete natura 2000 Il lotto ricade all’interno della ZPS – Boschi del Ticino. 

6 
Superficie e massa al 
taglio 

Superficie: 1,674 ha circa. 

Massa: 80 mc di latifoglie miste in prevalenza ciliegio tardivo 

e ontano nero. 

La massa soprariportata è da intendersi presunta, il 

quantitativo effettivo di contratto sarà determinato a seguito 

della contrassegnatura del lotto eseguita in contradditorio 

con la ditta assegnataria, così come previsto dal capitolato 

generale d’oneri per la vendita di lotti in piedi di cui al ddg. 

n. 3723 del 30 aprile 2013, capitolo 2, articolo 3, punto 4). 

La massa derivante dall’apertura delle vie di esbosco sarà 

computata nel quantitativo di vendita. 

7 Intervento e lavorazioni 

a) Taglio di manutenzione della porzione di bosco lungo il 

campo (lati est e ovest del lotto), intesa come prelievo 

delle piante inclinate, morte e deperienti per una 

profondità media di circa 6 dal confine di proprietà. 

b) Diradamento sulla restante porzione di bosco. 

8 Lavorazioni 

− Taglio, abbattimento ed esbosco con sistema idoneo 

alle caratteristiche del lotto. 

− Sistemazione della ramaglia. 

− Ripulitura della tagliata. 

9 Accessibilità 
L’intero lotto di taglio è delimitato da canali irrigui senza la 

presenza di ponti o passerelle per l’accesso carraio. 

L’impresa aggiudicataria potrà realizzare passerelle 



  

temporanee per l’accesso con mezzi forestali all’area di 

cantiere secondo le modalità che riterrà più opportune in 

accordo con la D.L., con la proprietà e con i confinanti. 

Nel caso di passaggio su fondi terzi (limitrofo prato) il 

ripristino di eventuali danni al coltivo o al canale irriguo sarà 

ad esclusivo carico della ditta aggiudicatrice. 

10 Importo base d’asta 

960,00 € oltre iva a norma di legge. 
L’importo finale di contratto sarà determinato sull’effettivo 

quantitativo di legname al taglio contrassegnato, con 

importo unitario di vendita di € 12,00 €/mc. 

11 
Soggetti ammessi alla 
gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti a norma dell'art. 

art. 20 comma 4 lett. b) e c) del R.R. n. 5/2007, ovvero che 

l'acquirente sia un’impresa boschiva riconosciuta di cui 

all'art.57 della l.r. 31/2008 o con analoghe qualifiche 

attestate da altre regioni o altri stati membri dell'Unione 

Europea.  

12 
Termine ultimo di 
ricezione dell’offerta 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena 
l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 
giorno lunedì 23/01/2023 all’indirizzo di cui al precedente 

punto 2. 

13 

Persone ammesse ad 
assistere all’apertura 
delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le 

offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, 

ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti (uno per ogni concorrente). 

14 
Apertura delle buste 
contenenti le offerte 

Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno 
lunedì 23/01/2023, alle ore 14.00.  

15 
Cauzione provvisoria e 
definitiva 

Non è prevista cauzione provvisoria dell’importo base 

d’asta. Deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore 

di aggiudicazione del lotto da versarsi all’atto della firma del 

contratto a copertura di eventuali danni causati dall’impresa. 

16 Vincolo all’offerta 

La vendita del lotto è fatta a tutto rischio o pericolo 

dell'acquirente, il quale eseguirà il taglio, l'allestimento, 

l'esbosco del materiale a sue spese, senza che possa 

pretendere indennità o compensi di sorta per infortuni, 

aggravi o per qualunque altra causa ovvero per variazione 

dei quantitativi oggetto di contratto. 

17 
Tempi per l’esecuzione 
dei lavori 

Termine per l’esecuzione del taglio di manutenzione di cui 
alla lettera “a” del punto 6 del presente bando: 31/03/2023; 
Termine per l’esecuzione del taglio di diradamento: entro 
24 mesi dalla data di firma del verbale di consegna. 

18 Pagamenti del lotto 

Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere effettuato 

secondo i seguenti stati d’avanzamento:  

• 50% alla firma del contratto; 

• 50% al termine dell’utilizzzione. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, dovrà pervenire, 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 12 del bando di gara; è altresì facoltà 

dei concorrenti la consegna a mano dei plichi al protocollo del Parco. 



  

In caso di parità di offerte il lotto sarà aggiudicato prioritariamente alla ditta provvista di 

certificazione forestale secondo lo standard PEFC e/o FSC ed in secondo luogo in base alla 

precedenza di consegna a protocollo dell’offerta. 

Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno - oltre 

all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della 

gara (BANDO PER LA VENDITA DI LOTTO BOSCHIVO DI PIANTE IN PIEDI – BT 22 001). 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Per ulteriori informazioni o per l’effettuazione di un sopralluogo, è possibile inviare una e mail 

a  consorzio.forestale@parcoticino.it oppure telefonare al numero 331 783 4880. 

 

Magenta, 23/12/2022 

 

 
 

Il Direttore del Consorzio Forestale del Parco 

Lombardo della Valle de Ticino 

 
                                                                                   FULVIO CARONNI 

 

 
 

 

 

Allegati: 

• Modulo A: presentazione offerta 

• Modulo B: Dichiarazioni 

• Inserimento catastale 

• Corografia 


