Assessorat de l’Environnement,
des Ressources naturelles et du Corps forestier
Assessorato Ambiente,
Risorse naturali e Corpo forestale

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.
Quart

AVVISO DI VENDITA
Il Coordinatore del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, in applicazione dell’art.
37, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, comunica che la R.A.V.A. pone in vendita, a pubblico
incanto, primo esperimento, con offerta in aumento sul prezzo base, il sotto elencato
materiale legnoso:

1)

Materiale legnoso depositato in un piazzale di pertinenza della Strada
Regionale n. 45 della Valle d’Ayas tra il Km 12+300 e il Km 12+600 a monte
della località Arcesaz, in Comune di Brusson.

-

Lotto n. 1 – Catasta di legna da ardere, numerata con il n. 1, con markespray eco di
colore rosso, composta da vari toppi di ciliegio serlvatico, pari a metri cubi 8,500
per un importo di Euro 297,00 (prezzo base).

2)

Materiale legnoso depositato in un piazzale di pertinenza della Strada
Regionale n. 46 della Valtournenche in località Chessin , in Comune di AnteySaint-André.

-

Lotto n. 2 – Assortimento composto da vari toppi di piante di latifoglie di specie
miste, pari a metri cubi 38,688 per un importo di Euro 502,94 (prezzo base).
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3)

Materiale legnoso depositato nel parco dei magazzini della struttura foreste e
sentieristica in località Chavonne nel Comune di Villeneuve.

-

Lotto n. 3 – Catasta di legna da ardere, contraddistinta con il cartello n. 1, composta
da vari toppi di piante di latifoglie e resinose di specie miste, pari a metri steri 15, per
un importo di Euro 165,00 (prezzo base).

-

Lotto n. 4 – Catasta di legna da ardere, contraddistinta con il cartello n. 2, composta
da vari toppi di piante di latifoglie e alcune resinose di specie miste, pari a metri steri
29, per un importo di Euro 319,00 (prezzo base).

-

Lotto n. 5 – Catasta di legna da ardere, contraddistinta con il cartello n. 3, composta
da vari toppi di piante di latifoglie e resinose di specie miste, pari a metri steri 38, per
un importo di Euro 418,00 (prezzo base).

-

Lotto n. 6 – Catasta di legna da ardere, contraddistinta con il cartello n. 4, composta
da vari toppi di piante di latifoglie e alcune resinose di specie miste, pari a metri steri
91, per un importo di Euro 1001,00 (prezzo base).

-

Lotto n. 7 – Catasta di legna da ardere, contraddistinta con il cartello n. 5, composta
da vari toppi di piante di latifoglie e alcune resinose di specie miste, pari a metri steri
39, per un importo di Euro 429,00 (prezzo base).

Si fa presente che il materiale legnoso sopraelencato può essere visionato rivolgendosi, in
orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) a:
- per il materiale legnoso contenuto nel punto 1) al Comando stazione forestale di
Brusson (telefono 0125-300145);
- per il materiale legnoso contenuto al punto 2) al Comando stazione forestale di
Antey-Saint-André (telefono 0166-548235).
- per il materiale legnoso contenuto nel punto 3) al magazzino della struttura foreste e
sentieristica in località Chavonne, in Comune di Villeneuve (telefono 0165/95543);
L’offerta, in aumento sul prezzo base (determinato dalla stima forestale) riportato nel
modulo, dovrà essere indicata, in modo chiaro e leggibile, nello spazio (importo offerto - in
aumento sul prezzo di base) relativo al lotto oggetto di acquisto. Si rammenta che l’offerta
deve essere riferita al lotto (e non al numero che contraddistingue ogni singola catasta).
S’invita pertanto l’eventuale acquirente a far pervenire l’offerta utilizzando il modulo
prestampato allegato, sul quale dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00,
unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, completo
dei propri dati anagrafici compreso il codice fiscale, in un’unica busta chiusa sulla quale
dovrà apparire la seguente dicitura “All’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo
forestale - Foreste e sentieristica - Località Amérique, n. 127/A - 11020 Quart -. Tale busta
dovrà pervenire, o tramite posta/corriere o consegnata a mano, all’ufficio archivio (ufficio n.
110, primo piano) dell’Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale,
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, Foreste e sentieristica, località Amérique,
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127/A, 11020 Quart, entro le ore 12.00 del giorno lunedì 28 settembre 2020. Il recapito
della busta, entro i termini fissati, è ad esclusivo rischio del mittente.
Si fa presente che l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio archivio è dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
La busta dovrà inoltre riportare sul retro, oltre al nominativo, l’indirizzo ed il numero di
telefono del mittente, la seguente dicitura: “NON APRIRE – “offerta per l’acquisto di
legname, di proprietà R.A.V.A., primo esperimento, bando settembre 2020”.
Si precisa che i singoli lotti di legna da ardere, verranno aggiudicati al miglior offerente e che
a parità di offerta si procederà al sorteggio. L’asportazione del materiale legnoso dei lotti in
questione dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di segnalazione dell’avvenuta aggiudicazione,
che avverrà con lettera raccomandata A.R..
Prima di procedere alle operazioni di ritiro del legname, l’acquirente dovrà provvedere al
pagamento del lotto che si è aggiudicato e inoltrare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’ufficio n. 115 (Sovr. For.le Elio Vigna telefono 0165-776243 e.vigna@regione.vda.it o
geom. Bianchi Lara telefono 0165/776227 – l.bianchi@regione.vda.it).
La rinuncia del lotto aggiudicato o il mancato ritiro del legname nei termini previsti
comporterà l’applicazione di una sanzione, a carico dell’aggiudicatario, pari al 50% del prezzo
base determinato dalla stima forestale del lotto in questione, inoltre il lotto in questione
ritornerà automaticamente di proprietà della scrivente struttura senza diritto di rivalsa alcuna
da parte del concessionario acquirente.
Si fa presente che le operazioni relative all’apertura delle buste e all’analisi delle offerte
pervenute verranno espletate da una apposita commissione che si riunirà in data mercoledì 30
settembre 2020 alle ore 9.00, presso la sala riunioni, posta al piano terra della sede del
Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale, località Amérique, 127/A- Quart- , seduta alla
quale potranno assistere gli acquirenti interessati.
Per eventuali chiarimenti in merito, contattare c/o Dipartimento risorse naturali e Corpo
forestale – Loc. Amérique n. 127/A – QUART – l’ufficio n. 115 (Sovr. For.le Vigna Elio
telefono 0165/776243 - Geom. Bianchi Lara telefono 0165/776227 ).
L’avviso di vendita, corredato da documentazione fotografica e localizzazione su mappa del
materiale legnoso oggetto di vendita, è consultabile sul sito della regione:
www.regione.vda.it/risorse naturali.

In vacanza del
posto di Dirigente
Il Coordinatore
Dott. Flavio Vertui
(documento firmato digitalmente)

(in allegato, modulo da utilizzare per presentare le offerte)
JH/lab
08/09/2020
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