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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A  PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA  RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIO NE, IN 
CONCESSIONE, DEL BOSCO NEL VALLONE DELL’INDIRITTO DELLE PARTICELLE 
FORESTALI DEL P.F.A. AI NN. 11 – 12 – 13   DESCRITTE NEL PIANO FORESTALE 
AZIENDALE DEL COMUNE DI COAZZE . 
 
Si rende noto che il Comune di Coazze – Città Metropolitana di Torino, intende espletare un’indagine di 
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 
trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, economicità ed efficacia, al fine di individuare 
l’operatore economico a cui affidare la gestione, in concessione, del Bosco nel vallone dell’Indiritto  
indicato con i lotti  11-12-13 nel Piano Forestale, approvato con D.C.C. N. 43/2017. 
 
1)  AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di Coazze  – Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio 
Via Matteotti n.4 – Coazze (To) - 
tel. 011/9349109 - Fax 011/9 
Posta elettronica: protocollo@comune.coazze.to.it 
Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.coazze.to.it 
 
 
2)  REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti di partecipazione alla manifestazione d’interesse, che l’Azienda deve possedere al momento 
della richiesta, sono qui di seguito elencati: 
 
1) Aziende Cooperative e/o Consorzio di Cooperative iscritta all’Albo Regionale delle Aziende Forestali; 
2) Aziende Cooperative e/o Consorzio di cooperative con esperienza di almeno 3 anni   
3) Aziende Cooperative e/o Consorzio di Cooperative che abbia al suo interno un dottore forestale o 

abbia stipulato contratto di consulenza con un dottore Forestale;    
4) Aziende Cooperative con sede operativa in Val Sangone;     

  
inoltre  al momento della partecipazione, l’Azienda dovrà dichiarare la disponibilità a redigere una 
progettazione puntuale degli interventi, individuando i lotti di lavoro, così come regolato dall’art. 2  - Piano 
di Gestione Forestale dello Schema di Concessione approvato con D.C.C. n. 29 del 25/07/2017; 

 
Col presente avviso, pertanto, gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti ,  

 
a) requisiti di ordine generate di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) iscrizione net registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura per attività riconducibile aII’oggetto deII' appaIto; 
e di segnalare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura ristretta. 
 
Si precisa  che in questa  fase non é indetta alcuna procedura  di gara. 
 
II presente avviso é pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici 
interessati che per I'Amministrazione procedente. Il presente Avviso pertanto non costituisce un invito 
ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 
1989 c.c. 

 
Questa Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare  o annullare 
la presente procedura e non dar seguito al successivo affidamento diretto, senza che possa essere 
avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati. 
 
 

 



3)   LUOGO DI ESECUZIONE Territorio del Comune di Coazze 
 
4) MODALITÀ E TRASMISSIONE 
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria istanza, a mezzo posta elettronica certificata, 
sottoscritta dal proponente o suo legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento di  
identità, in corso di validità. 
All’istanza di partecipazione  dovrà essere allegata una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 da cui si evincano: 
 

a) i dati identificativi dell’azienda, le generalità e la residenza del richiedente; 
b) la condizione di imprenditore avente sede legale e territoriale nel Comune di Coazze o Comuni  
limitrofi; 
c) l’assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di  partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
dall’art. 45, paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18; 
d) l’assenza di 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 31.05.1965, n°575 (ora art. 6 e 67 del D.Lgs 
159/2011); 
e) di aver preso visione del Piano Forestale Aziendale del Comune di Coazze  e di obbligarsi 
all’osservanza puntuale; 

 
5) OGGETTO  DELL’AFFIDAMENTO 
L'oggetto deII' affidamento consiste nella gestione, in concessione, del bosco nel vallone dell’ 
Indiritto delle particelle forestali del P.F.A. ai nn. 11 – 12 – 13   descritte nello stesso  Piano 
Forestale Aziendale,  ovvero,  la società appaltatrice dovrà : 
• procedere al taglio del bosco secondo i "Piani di taglio" redatti in conformità con il Piano 
Forestale Aziendale del Comune di Coazze. 
• consegnare al Comune di Coazze, una progettazione puntuale degli interventi, 
individuando dei lotti di lavoro, sui quali verranno eseguite, da professionisti competenti in 
materia le operazioni canoniche di assegno al taglio e stima della quantità di materiale 
legnoso ricavato. 
• La gestione sostenibile dei boschi comprende, in generale, come previsto dal Capitolato 
Speciale allegato al contratto  di affidamento che farà  parte integrante del Contratto:  
a) la gestione della montagna, mirata allo sviluppo sostenibile delle aree boschive; 
b) la manutenzione ordinaria dei boschi; 
c) la  prevenzione  di  danni  ed  incendi  boschivi  attribuibili  ad  abbandono  ed incuria; 
d) il recupero e rimboschimento degli ettari bruciati; 
e) la creazione di valore delle risorse; 
f) la possibilità di  certificazione della gestione sostenibile del bosco e di tracciabilità del 
legname pregiato; 
g) il  taglio  programmato  del  legname  per  la  produzione  della  biomassa  da destinarsi alla 
alimentazione degli impianti energetici; 
h) il taglio programmato del legname per la produzione di legname da immettere sul mercato; 
i) La manutenzione delle piste forestali e la eventuale realizzazione di nuove. 
La società Concessionaria si impegna e operare nel peno rispetto della LR 4-2006 e del 
Regolamento Forestale  della Regione Piemonte e del Piano Forestale Aziendale del 
Comune di Coazze. 
 
 
6) CANONI DOVUTI A SEGUITO DELL’AFFIAMENTO  E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La Società concessionaria s'impegna, quindi, a corrispondere al Comune di Coazze  nei dieci 
anni di durata della concessione, la somma annua  di Euro 3.000,00 (tremila) . 
Il canone annuo è di  versato in unica soluzione alla ragioneria del Comune di Coazze entro 
il 31 Agosto. 
Il canone verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice ISTAT 
 
7) DURATA DELLA CONCESSIONE 
La durata del presente accordo viene prevista in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di 
stipula del contratto e di consegna del bosco. 
 



 

 
 
NORME FINALI 
La partecipazione all’avviso pubblico, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte 
le 
disposizioni contenute nel presente Avviso. 
Per quanto ivi non previsto, si richiamano le disposizioni contenute nelle vigenti normative 
comunitarie, nazionali e regolamentari in materia. 
L’Ufficio e la persona responsabile del procediment o è: Settore Lavori Pubblici, 
Ambiente e territorio – Geom. Elena PAVIOLO: 011/93 49109 int. 4 – mail: 
lavoripubblici@comune.coazze.to.it  
 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Coazze e sul sito del Comune: 
www.comune.coazze.to.it 
 

Gli operatori economici interessati ad essere invit ati a presentare la loro offerta 
devono inviare la propria manifestazione di interes se  

entro le ore 12.00 del  19 marzo 2018 
 a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.coazze.to.it  o a mezzo 
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: COMUNE DI COAZZE – Via G. Matteotti n.4_ 
10050. 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione della richiesta d'invito 
non sarà riconosciuta valida alcuna altra istanza.  


