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           SOCIETA’ LE SERRE 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE del MACCHIATICO di UN 
PIOPPETO sito in prossimità del Cimitero comunale e ricadente nella 
particella catastale n° 193 del foglio n° 9 del Comune di Grugliasco. 

 
 

PROCEDURA SELETTIVA 
 
Vista la perizia di stima datata 29/03/2017 a firma del Dott. For. Allocco della SEAcoop con la quale è stato 
esaminato il progetto di taglio di un pioppeto sito in prossimità del cimitero comunale di Grugliasco e 
ricadente nella particella n° 193 del foglio n°9 stesso comune. 
Atteso che la Società Le SERRE SRL ha interesse ad indire un’asta pubblica per l’assegnazione del macchiato 
in questione; 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 10/05/2017, alle ore 18:00 nella sede della Società LE SERRE SRL, avanti al Direttore della 
Società, avrà luogo il pubblico incanto col metodo delle offerte segrete a norma dell’art. 73,lett. c), del R.D. 
23.05.1924, n. 827, per L’ASSEGNAZIONE DEL MACCHIATO del PIOPPETO ut supra delineato. 
Totale area oggetto di assegnazione: circa 5,546mq (65 individui appartenenti al clone I214 con sesto 
d’impianto 6m x 3m) 
REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ASTA PUBBLICA: 
Saranno ammesse, pena l’esclusione dall’asta pubblica, le imprese iscritte all’Albo delle imprese boschive. 
OGGETTO D’ASTA PUBBLICA : 
Il lotto viene venduto a corpo, come da perizia di stima. La base d’asta è fissata in € 1.670,76=, e 
l’aggiudicazione seguirà a favore del concorrente che presenterà l’offerta migliore in aumento della somma 
stessa. 
Non saranno accettate offerte condizionate ovvero quelle che venissero presentate in modo diverso da quello 
indicato. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo superiore a quello stabilito 
come base d’asta. 
L’offerta da redigere su carta da bollo da € 16,00 secondo il modello riportato al presente avviso dovrà 
indicare, in cifre ed in lettere, il prezzo offerto per l’acquisto del macchiato sopra descritto. 
Tale offerta, unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, dovrà essere chiusa in busta sigillata e controfirmata ai lembi, e nella quale non debbono 
essere inseriti altri documenti. La busta contenente l’offerta dovrà essere racchiusa in una 
seconda busta assieme a: 
a) dichiarazione con la quale il concorrente attesta di non avere condanne penali, di essere iscritta all’albo 
elenco imprese boschive, aver preso cognizione del lotto boschivo oggetto di assegnazione, di aver preso 
visione della perizia di stima e di rispettare le disposizioni di taglio esbosco e trasporto materiale. 
Sulla busta oltre al nome, cognome ed indirizzo del concorrente dovrà essere chiaramente scritto: OFFERTA 
PER L’ASTA PER L’ASSEGNAZIONE DI LOTTO DI MACCHIATO IN PARTICELLA 193, foglio 9 del 
COMUNE DI GRUGLIASCO – 
L’offerta ed i documenti suindicati dovranno essere inviati per posta in plico sigillato e raccomandato 
oppure presentati direttamente al Protocollo della Società e dovranno pervenire alla: 
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oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerte precedenti. 
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del miglior offerente, anche nel caso che vi sia un 
solo concorrente, sempre che il prezzo offerto sia superiore a quello fissato nel presente 
avviso.  
L’assegnazione deve intendersi a corpo e non a misura. 
Si procederà all’assegnazione anche nel caso che venga presentata una sola offerta 
valida. 

Entro 30 giorni dall’approvazione del verbale di aggiudicazione dell’incanto, l’aggiudicatario dovrà 
procedere al pagamento del corrispettivo di aggiudicazione. 
Mancando l’aggiudicatario di effettuare il pagamento nel modo sopra indicato o rifiutandosi di procedere 
nei termini stabiliti, si procederà a nuova asta pubblica con spese a suo carico, ritenendolo Responsabile dei 
danni precontrattuali arrecati alla Società. 
Gli oneri dell’aggiudicazione dateranno dal giorno del provvedimento amministrativo di affidamento e 
contrattualizzazione. 
Per tutto quanto non previsto nel presente “BANDO” saranno applicabili le norme del Regolamento 
approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827. 

********************************** 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 

Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla 

gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte della Societa' LE SERRE ha la 
finalità di acquisire gli elementi necessari per l'ammissione alla gara e viene eseguito su supporto cartaceo e/o 

informatico. Titolare del trattamento dei dati personali è Societa' LE SERRE nella persona del Direttore Generale. I 

dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. 

L'art.  7 del Codice riconosce all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento." 
Il responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Direttore della Società Marco 
Cucchietti 
 
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi alla segreteria della Società e/o mediante richiesta mail 
all’indirizzo gare@leserre.org  - tel. 011/785573 entro e non oltre le ore 12,00 del  5/05/2017. 
 
 
 
Grugliasco, lì 26/05/2017 
 

                               Il Direttore della Società LE SERRE SRL 

                                                Marco Cucchietti 
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