COMUNE DI CIMOLAIS
Provincia di Pordenone

Cimolais, 26/04/2022
Alle ditte in indirizzo
Loro PEC

INVIATA VIA PEC
Oggetto: VENDITA A MISURA DEL LEGNAME RITRAIBILE DAI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI “BOSCO PEZZEI OVEST”
PART. 20, “BOSCO PEZZEI ALTO” PART. 21, “BOSCO PEZZEI DI MEZZO” PART. 22, “BOSCO PEZZEI EST” PART. 23 DEL
PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL COMUNE DI CIMOLAIS. Trattativa privata ai sensi della L.R. 9/2007.
Lo scrivente Comune intende procedere alla vendita dei lotti in oggetto, relativi a VENDITA A MISURA DEL LEGNAME
RITRAIBILE DAI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI “BOSCO PEZZEI OVEST” PART. 20, “BOSCO PEZZEI ALTO” PART. 21,
“BOSCO PEZZEI DI MEZZO” PART. 22, “BOSCO PEZZEI EST” PART. 23 DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE DEL
COMUNE DI CIMOLAIS previa opportuna indagine di mercato con specifica trattativa privata.
A tal fine con la presente si chiede di formulare la Vs. migliore offerta per l’acquisto a misura con un quantitativo di
materiale previsto come da tabella seguente per i due lotti oggetto della presente richiesta:
PART. 20 “BOSCO PEZZEI OVEST”

Quantità netta stimata
Prezzo di
Valore complessivo
3
(m )
macchiatico medio
(€)
3
(€/m )
Conifere
Latifoglie

2,550
601,350

0,87
13,47

2,22
8.100,18

Totale complessivo

603,900

13,42

8.102,40

PART. 21 “BOSCO PEZZEI ALTO”

Conifere
Latifoglie
Totale complessivo

Quantità netta stimata
Prezzo di
Valore complessivo
3
(m )
macchiatico medio
(€)
3
(€/m )
0,162
2,73
0,44
682,613
13,63
9.304,02
682,775
13,63
9.304,46
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PART. 22 “BOSCO PEZZEI DI MEZZO”

Conifere

Quantità netta stimata
Prezzo di
Valore complessivo
3
(m )
macchiatico medio
(€)
3
(€/m )
142,800
3,46
494,09

Latifoglie
Totale complessivo

544,350
687,150

9,46
8,21

5.149,55
5.643,63

PART. 23 “BOSCO PEZZEI EST”

Conifere
Latifoglie
Totale complessivo

Quantità netta stimata
Prezzo di
Valore complessivo
3
(m )
macchiatico medio
(€)
3
(€/m )
17,85
0,72
12,85
193,800
11,52
2.232,58
211,65
10,61
2..245,43

Il materiale verrà venduto a misura.
L’offerta, da esprimere in aumento percentuale sugli importi a base di gara, come nelle tabelle soprariportate IVA
esclusa, dovrà essere inviata a questa Amministrazione entro il giorno 06/05/2022 alle ore 12:00 al seguente
indirizzo PEC: comune.cimolais@certgov.fvg.it
L’offerta va redatta compilando l’allegato modulo che può essere personalizzato o modificato purché riporti le
informazioni ivi indicate con i relativi allegati.
Si allegano i progetti di riqualificazione forestale ed ambientale del lotto di cui sopra, completo di cartografia e
piedilista.
L’aggiudicazione dei lotti sarà effettuata sulla base di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara
(aggiudicazione al massimo rialzo). L’appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto un importo derivante dalla
somma dei rialzi più alto.
Nel caso di parità di offerta in aumento, sarà privilegiata la ditta in possesso della certificazione PEFC o FSC.
Perdurando ancora una situazione di parità, sarà eseguito sorteggio.
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Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del
Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente procedura è il rappresentante legale dell’ente sig. Davide Protti,
domiciliato in Via Vittorio Emanuele II n.27, 33080 – Cimolais (PN), mail: sindaco@comune.cimolais.pn.it, PEC:
comune.cimolais@certgov.fvg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento UE 2016/679 è Boxxapps S.R.L., con sede in Via Torino, 180 30172 Mestre (Ve). Il Gestore del Sistema è,
in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di
amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.
Nel ringraziare anticipatamente per l’attenzione prestata, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Davide Protti
documento firmato digitalmente

Formano parte integrante del presente bando i seguenti allegati :
- Schema di offerta;
- Schema accettazione clausole e condizioni;
- Schema di dichiarazione da allegare all’offerta;
- Progetti di taglio;
- Bozza di capitolato.
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