REGIONE TOSCANA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 1 LOTTO DI
LEGNAME DI PINO PROVENIENTE DA TAGLI DI DIRADAMENTO
NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGO-COLLA DI CASAGLIA
Il dirigente del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana
dei Comuni del Mugello
RENDE NOTO
in base all’art. 73 lettera c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D.
23.05.1924 n. 827), il giorno 15 ottobre 2019 presso l’Ufficio Patrimonio Agricolo
Forestale dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello avrà luogo l’asta pubblica ad unico
e definitivo incanto, a mezzo di offerte segrete e scritte da confrontarsi con il prezzo posto
a base d’asta, per la vendita 450 metri cubi di legname di pino proveniente da tagli di
diradamento nel complesso forestale Giogo-Casaglia del Patrimonio Agricolo Forestale
della Regione Toscana, nel comune di Borgo San Lorenzo.
Il materiale è accatastato in toppi di 5 metri di lunghezza, l'assortimento diametrico varia
da 18 a 40 cm. (con prevalenza 30 cm.).
L'imposto è situato lungo la strada comunale che congiunge le frazioni di Luco di Mugello e
di Grezzano, nel comune di Borgo San Lorenzo.
IMPORTO UNITARIO A BASE D’ASTA DEL MATERIALE LEGNOSO, AL NETTO DI
IVA:
- 11,00 € al metro cubo
L'importo complessivo a base d'asta del materiale accatastato ammonta a € 4.950,00
oltre IVA di legge.
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta tutte le ditte operanti nel settore agricolo-forestale
regolarmente iscritte alla C.C.I.A. e in possesso dei requisiti di ordine generale per
contrattare con la pubblica amministrazione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni.
I concorrenti dovranno altresì essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Per partecipare all’asta gli interessati dovranno presentare offerte scritte inserite dentro un
plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura da far pervenire alla Unione Montana
dei Comuni del Mugello, Ufficio P.A.F., via P. Togliatti, 45 50032 – Borgo San Lorenzo
(FI) entro le ore 12.30 del giorno 15 ottobre 2019 esclusivamente a mezzo dei
servizi postali o di altro vettore autorizzato oppure a mano direttamente all’ufficio
protocollo dell’ente.
Saranno prese in esame esclusivamente le buste pervenute a questo Ente entro la data e
l’ora sopra indicate, indipendentemente dal timbro postale; a tal fine farà fede la data e
l’ora di ricezione da parte dell’ufficio protocollo dell’ente.
Oltre tale termine non risulterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
offerte precedenti.
Il recapito della busta è ad esclusivo rischio del mittente, qualora non giunga a
destinazione entro il termine sopra indicato.
Il plico dovrà recare il nominativo ed indirizzo del mittente e la seguente dicitura “NON
APRIRE, CONTIENE OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI LEGNAME DI PINO
PROVENIENTE DA TAGLI DI DIRADAMENTO NEL COMPLESSO FORESTALE GIOGOCASAGLIA del 15 ottobre 2019” e al suo interno dovrà contenere, pena l’esclusione dalla
gara, 2 buste:
BUSTA “A” busta chiusa con sopra la dicitura “DOCUMENTAZIONE” e contenente:
A1) dichiarazione in carta libera redatta sull’apposito modello 1 disponibile sul sito
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello (www.uc-mugello.fi.it) o presso l'ufficio PAF
(Via P. Togliatti, 45 II piano – Borgo San Lorenzo (FI), datata e sottoscritta dall’offerente.
La dichiarazione deve essere presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
A2) prova dell’iscrizione della ditta o società alla C.C.I.A. tramite visura camerale o
mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
A3) cauzione provvisoria di importo pari al 10% dell’importo a base d’asta, ovvero €
495,00 a garanzia della sottoscrizione del contratto di vendita.
La cauzione può essere presentata mediante deposito di assegno circolare o di
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1/09/1973 n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Tale cauzione sarà trattenuta nel caso in cui la ditta non adempia entro 10 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione alla sottoscrizione del contratto di vendita. La cauzione
verrà svincolata o restituita, senza interessi, alle ditte non aggiudicatarie entro 30 giorni
dall’espletamento della gara e alla ditta aggiudicataria al momento della sottoscrizione del
contratto.
BUSTA “B” busta chiusa con sopra la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e contenente:

B1) offerta economica redatta su carta legale, compilata sull’apposito modello 2
disponibile sul sito dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello (www.uc-mugello.fi.it) o
presso l'ufficio P.A.F. (Via P. Togliatti, 45 II piano – Borgo San Lorenzo (FI), datata e
sottoscritta dall’offerente.
L’offerta dovrà indicare l’importo al metro cubo, espresso sia in cifre che in lettere, che il
concorrente intende offrire per il legname in vendita. In caso di discordanza fra il prezzo
indicato in lettere e quello indicato in cifre sarà preso in considerazione il valore maggiore.
Con la presentazione dell’offerta economica l’offerente dà atto, implicitamente e senza
riserva alcuna, di aver preso atto dei luoghi ove si trova il materiale posto in vendita e di
averli trovati di pieno gradimento, di aver attentamente esaminato la viabilità da utilizzare
per il suo asporto e di ritenerla adeguata, nonché di impegnarsi a rispettare le disposizioni
che verranno impartite in merito al ritiro stesso da parte del competente ufficio dell’Unione
Montana dei Comuni del Mugello.
Sia l’offerta che la dichiarazione non potranno presentare correzioni o abrasioni.
L’Amministrazione si riserva di effettuare l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni
presentate prima dell’aggiudicazione definitiva, così come previsto dalla normativa vigente.
AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E RITIRO DEL MATERIALE
L’apertura delle offerte pervenute avverrà in seduta aperta al pubblico, il giorno 15
ottobre 2019 alle ore 15.00 nei locali dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello,
Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale, posti al II piano in in via P. Togliatti n. 45 a Borgo
San Lorenzo (FI).
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo rialzo sul valore a base d'asta.
In caso di parità delle offerte sarà indetta, con gli stessi criteri, una nuova gara, ad offerte
segrete, fra i relativi concorrenti.
L’aggiudicazione della vendita avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché
superiore all’importo posto a base d’asta.
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà provvedere a:
1) corrispondere il 100% del valore di aggiudicazione, IVA compresa, anticipatamente ed
in unica soluzione, mediante bonifico bancario alla Tesoreria dell’Unione dei Comuni
(presso Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Borgo San Lorenzo, codice IBAN
IT41F0306937751100000300010) o mediante versamento a mezzo di bollettino
postale sul c.c.p. 15312507 intestato all’Unione Montana dei Comuni del Mugello;
2) a sottoscrivere il contratto di vendita del materiale legnoso.
DISPOSIZIONI FINALI
Non sono ammesse altre forme di impegno economico (fidejussioni bancarie e/o
assicurative) di qualsiasi genere.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra l’Unione Montana dei Comuni del Mugello
procederà ad escutere la cauzione provvisoria e a comunicare la decadenza
dall’aggiudicazione. In tal caso l’amministrazione procederà allo scorrimento della
graduatoria a favore degli altri offerenti.
Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quanto altro inerente il contratto
sono a totale carico dell’aggiudicatario.
L’amministrazione non garantisce lo stato fisico del materiale venduto né la sua qualità
commerciale.
L’aggiudicatario eseguirà quanto occorre per il ritiro del materiale a propria cura e spese
senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore.
L’asportazione del materiale dagli imposti e il ripristino del terreno dovrà avvenire
inderogabilmente entro il 30 novembre 2019.
Ultimato il ritiro del materiale si procederà alla verifica dell’assenza di danni alla proprietà e
la pulizia del terreno; dovrà essere cura dell'acquirente adottare tutti gli accorgimenti
necessari a garantire la sicurezza della circolazione provvedendovi a propria cura e spese.
Per quanto non espressamente riportato vale quanto disposto dalla L.R. 27.12.2004, n. 77
e dal Regolamento 23.11.2005 n. 61/R., nonché dal Codice Civile.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Manni (tel. 05584527231, e-mail
s.manni@ucm-mugello.fi.it ). Per informazioni e chiarimenti in merito all’avviso in oggetto
è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento o alla dott.ssa Maria Ronconi (tel.
05584527234, e-mail m.ronconi@uc-mugello.fi.it ).
Con gli stessi funzionari può essere concordata la visione dei luoghi.
I moduli 1 e 2 sono reperibili sul sito dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello
all’indirizzo www.uc-mugello.fi.it
Borgo San Lorenzo, 26/09/2019
Il Responsabile del Servizio
Economia Ambiente Territorio e Forestazione
(Ing. Vincenzo Massaro)

