
   

 

COMUNE DI S. ALBANO STURA 
Provincia di Cuneo – Cap. 12040 - Via Vallauri n.10 

 
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 – e-mail: s.albano.stura@libero.it-C.F.00357850049 

 

PUBBLICO INCANTO  
COLTIVAZIONE DI COLTURA AGRICOLA DI PROPRIETA’COMUN ALE  

 “TAGLIO PIOPPETO adulto insistente sui mappali 67-69 del Foglio 9  
con ritiro a compenso del legname” 

 

IMPORTO A BASE DI GARA Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E UFFICIO : Comune di SANT’ALBANO 
STURA (CN) – UFFICIO TECNICO – Via Vallauri 10 – 12040 Sant’Albano Stura (CN) – Tel. 
0172/67142 - www.comune.santalbanostura.cn.it – posta certificata santalbano.stura@regione.piemonte.it
  
 
PROCEDURA DI GARA: Pubblico Incanto. 
 
OGGETTO:  
Coltivazione di coltura agricola di proprietà comunale – taglio pioppeto adulto insistente sui 
mappali n. 67-69 foglio 9 – con ritiro del legname. L’intervento avviene in esecuzione della D.G.C. 
n. 99/2021.  
I mappali siti in ambito agricolo produttivo E2 di proprietà comunale per mq. 7942 (desunti da 
visura catastale) – sono serviti da strada di accesso interpoderale. Il pioppeto ha circa 20 anni di 
maturità e la densità media è di circa n. 28 piante ogni mille metriquadri.  
L’Operatore Economico dovrà estirpare anche la ceppaia di risulta, l’intervento è compensato 
dall’acquisizione del legname. 
Ogni altro onere necessario per eseguire l’intervento a regola d’arte è a carico dell’operatore 
economico, comprese macchinari rispondenti alle norme UNI per la sicurezza sul lavoro e la 
predisposizione del Piano di Sicurezza sostitutivo e l’eventuale DUVRI 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: Prezzo di riferimento a corpo Euro 4.500,00 (Euro 
quattromilacinquecento/00) – Sono ammesse solo offerte in aumento a multipli di Euro 
100,00 (euro cento/00) 
 
CAUZIONI E GARANZIE: L’aggiudicatario dovrà trasmettere alla Amministrazione 
appaltante polizza di responsabilità civile verso terzi con copertura per danni causati per almeno 
€ 500.000,00 
 
CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE : Per partecipare alla gara i concorrenti 
interessati dovranno presentare un plico chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca o nastro 
adesivo sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, contenete l’offerta e la relativa 
documentazione che dovrà pervenire al protocollo comunale, a mano o per posta, pena 
esclusione - entro le ore 13.00 del giorno 10 febbraio 2022 e dovrà riportare la seguente 
dicitura “TAGLIO PIOPPETO adulto insistente sui mappali 67-69 del Foglio 9 con ritiro a 
compenso del legname” -   
 
 

La busta dovrà contenere: 



 2

1. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA , ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal 
concorrente o (in caso di persone giuridiche) dal Legale Rappresentante resa 
conformemente al modello allegato –  

2. OFFERTA ECONOMICA redatta come all’allegato modello. L’offerta potrà essere 
solo in aumento e a multipli di Euro 100,00 (Euro Cento/00) 
 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà aggiudicata ai sensi del R.D. 23/05/1924, 
n. 827, alla migliore offerta in aumento rispetto al prezzo a corpo di base di gara. L’offerta deve 
essere formulata a maggiorazioni di multipli di Euro 100,00 (cento/00). 
Sarà comunicato successivamente il giorno di apertura delle offerte, che avverrà in una sala del 
comune di Sant’Albano Stura. 
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta pervenuta e/o valida. In caso di 
offerte uguali saranno assegnati 5 giorni agli offerenti per depositare presso il protocollo 
comunale nuova offerta in busta chiusa e opportunamente sigillata nelle modalità 
precedentemente descritte. In caso le offerte risulti ancora uguali sarà assegnata con il sorteggio 
in seduta pubblica. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: Sarà a carico dell’aggiudicatario Il responsabile del procedimento 
è il sig. BOZZANO Giorgio responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. 
Distinti Saluti. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
                F.to(BOZZANO Giorgio) 
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OFFERTA  
 
 
 
 
Spett.le  

        COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 
        Via Vallauri 10 
        12040 SANTA’ALBANO STURA (CN) 
 
 
PUBBLICO INCANTO  
COLTIVAZIONE DI COLTURA AGRICOLA DI PROPRIETA’COMUN ALE  
 “TAGLIO PIOPPETO adulto insistente sui mappali 67-69 del Foglio 9 con ritiro a compenso 
del legname” 

IMPORTO A BASE DI GARA Euro 4.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________ 
residente nel Comune di __________________________________ Provincia _______________ 
Stato __________________________ Via/Piazza _____________________________________ 
(compilare solo in caso di persona giuridica) 
nella sua qualità di  ______________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _____________________Cap.____________ Provincia _______________  
Stato _______________________ Via/Piazza ___________________________________________ 
(compilare sempre) 

Codice Fiscale n. ����������������  
telefono ________________ fax ___________________  e-mail__________________________ 

con espresso riferimento al soggetto offerente che rappresenta,  
 

O F F R E 
 
L’importo a corpo di Euro  _____________________________________________ (in cifre)(*) 
______________________________________________________________  (in lettere)(*) per   
 
“TAGLIO PIOPPETO adulto insistente sui mappali 67-69 del Foglio 9 con ritiro a compenso 
del legname” 
(*)vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24  

 
Data ______________________    ___________________________________ 

                  firma  
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DICHIARAZIONE  
 
Spett.le  

        COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 
        Via Vallauri 10 
        12040 SANTA’ALBANO STURA (CN) 
 
 
PUBBLICO INCANTO  
COLTIVAZIONE DI COLTURA AGRICOLA DI PROPRIETA’COMUN ALE  
 “TAGLIO PIOPPETO adulto insistente sui mappali 67-69 del Foglio 9 con ritiro a compenso 
del legname” 

IMPORTO A BASE DI GARA Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il _________________________________ 
residente nel Comune di __________________________________ Provincia _______________ 
Stato __________________________ Via/Piazza _____________________________________ 
(compilare solo in caso di persona giuridica) 
nella sua qualità di  ______________________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di _____________________Cap.____________ Provincia _______________  
Stato _______________________ Via/Piazza ___________________________________________ 
(compilare sempre) 

Codice Fiscale n. ����������������  
telefono ________________ fax ___________________  e-mail__________________________ 

con espresso riferimento al soggetto offerente che rappresenta,  
 
 

DICHIARA 
 
in sostituzione di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi 
degli artt. 46 e 47 – del D.P.R. 445/2000), presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non 
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore - premettendo che è a conoscenza delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci  
 
 

1. di possedere la piena e completa capacità di agire 
2. di aver preso esatta cognizione del bando di gara e di tutte le condizioni in esso contenute, 

nonchè dell’intervento in oggetto e dei relativi dati tecnici e di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione, ad eseguire l’intervento di  senza riserve od eccezioni; 

3. di non trovarsi in stato di dissesto finanziario o di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o che nei riguardi della medesima non è in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni;  

4. l’assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 
10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 nei propri confronti (o in caso di persona giuridica 
nei confronti dei rappresentanti ai sensi di legge); 
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5. che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. 
CE 2004/18, nei propri confronti o in caso di persona giuridica nei confronti dei 
rappresentanti ai sensi di legge (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società); 

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana  (o quella dello Stato in cui 
è stabilito);  

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 
1 del D.L. 223/2006 convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 e s.m.i.; 

 
_______________________ li, _______________  
            (luogo e data) 
              ____________________________ 
        (firma) 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL /DEI SOTTOSCRITTORE/I. 
 
 


