
COMUNE DI SAN GODENZO
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 
COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO E LLPP

**************************************************************
                                    AVVISO DI ASTA PUBBLICA
        
**************************************************************
Il  Comune di  San Godenzo,  in  ottemperanza della  determinazione del  Res.
Servizio Assetto del Territorio e LL.PP. n. 43 del 28.03.2017 rende  noto  che il
giorno  03.05.2017  alle ore 10:00 e'  indetta presso il  Palazzo Comunale
un'asta pubblica per l'affidamento della concessione  per gli anni 2017-2021
dei terreni di  proprietà Comunale posti     nella    localita'      denominata
“Valitondoli”     nel  Capoluogo,identificati   al  Catasto  Terreni  nel  Foglio   di
Mappa  n.57 particelle n.  1-2-3-4-5  , Foglio  di Mappa  n.56 particelle n.  36-
36-37-38-39-40-41-42-49-95  per l'utilizzazione del bosco ceduo  e raccolta e
gestione del Castagneto da frutto. La concessione di detti avverrà alle seguenti
condizioni e prescrizioni:

A)Utilizzazione del bosco ceduo

1) le  operazioni  di  taglio,  allestimento  e  smacchio,  dovranno  scrupolosamente  seguire  le
indicazioni  fornite  dal  personale  competente  del  Comune  di  San  Godenzo  e  del  Corpo
Forestale dello Stato, nonché le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti per la
Provincia di Firenze;

2) il  taglio dovrà avvenire nei  tempi previsti  dalla normativa vigente e comunque entro il
termine che sarà previsto nell'atto di concessione;

3) nell'esecuzione del taglio dovranno essere rilasciate tutte le matricine di specie quercine di
età doppia rispetto all'età del ceduo;

4) il frascame dovrà essere allontanato  dalle stradelle e ammucchiarlo in andane;

5) al  termine  di  ogni  singolo  taglio,  verrà  misurato  in  contradditorio  tra  il  personale  del
Comune di San Godenzo ed il Concessionario,il macchiatico realizzato, e verrà provveduto
al pagamento al Comune di San Godenzo dell'importo dovuto risultante dal prodotto del
prezzo unitario offerto e la quantità di legname misurato, oltre IVA di legge;

6) il  Comune di  San Godenzo è sollevato da ogni  responsabilità civile o penale per  danni
provocati a terzi (persone, animali e cose nonché per eventuali infortuni al Concessionario,
conseguenti l'esecuzione dei lavori previsti dal presente avviso d'asta. stessa;

7) l'inadempienza delle norme di cui sopra comporterà la revoca della presente concessione,
salvo rivalsa a termine di legge;

8) il prezzo a base d’asta sarà di €.5,00 a metro stero per taglio macchiatico realizzato;

B)RACCOLTA E GESTIONE CASTAGNETO DA FRUTTO

1) la raccolta dei frutti deve avvenire a terra e non per battitura;

2) il concessionario è obbligato ad eseguire la pulizia ordinaria e straordinaria del sottobosco
per  effettuare  la  raccolta  del  prodotto,  nonché  provvedere  alla  potatura  e  taglio  del
frascame secco, delle piante produttive accertate;

3) l'area potrà essere usufruita dal Comune di San Godenzo in qualsiasi momento, salvo i
periodi dedicati alla pulizia del sottobosco e raccolta del prodotto, che saranno comunicati,
in anticipo al Comune stesso;

4) il  non  adempimento  di  una  o  più  condizioni  sopracitate  comporta  la  revoca  della
assegnazione;
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5) il prezzo  a base d’asta sarà  di € 5,00 a pianta produttiva

Data la situazione attuale dei terreni suddetti  che necessita   di  un ingente
intervento di ripulitura, l’aggiudicatario inizierà a versare la quota offerta in
fase di gara solo dal secondo anno contrattuale;  

Chi vuole partecipare deve  far pervenire  a mezzo postale   e/o a mano la
propria  offerta in busta chiusa indirizzata al  comune di  San Godenzo P.zza
Municipio, 1- 50060 – San Godenzo(Fi) entro le 18:00 del 02.05.2017:

1- offerta redatta in carta da bollo da € 16,00 che dovrà indicare, in cifre
ed in lettere , il prezzo offerto per :

- macchiatico all’imposto per ogni metro stero a rialzo a partire da
5,00 € a metro stero per macchiatico realizzato

- pianta  produttiva  di  castagneto  da  frutto  accertata  a  rialzo  a
partire da 5,00€  a pianta 

l’offerta a rialzo, sarà relativa  sia alla voce pianta produttiva che a
quella  macchiatico realizzato

L'offerta  dovra'  contenere specificatamente che si  e'  tenuto          conto
degli   oneri  previsti  per  l'esbosco  del  legname   e   della          pulizia
straordinaria  del  castagneto  da  frutto  e  relativa  potatura.

 Tale  offerta  deve essere chiusa in apposita busta(nella  quale  non   devono
essere  inseriti   altri   documenti),che   sara'   controfirmata  su  tutti i lembi
di  chiusura.

2-     Una  dichiarazione redatta su carta bollata da € 16,00=. con   la  quale
l'interessato attesti i propri requisiti personali, oggetto di priorità del bando, di
essersi recato sul posto  ove        debbono eseguirsi i lavori, e di   aver  preso
conoscenza  delle        condizioni   dello  stato  dei  luoghi   nonche'  di  tutte
le        circostanze  generali  e particolari che possono  aver  influito        alla
determinazione del prezzo offerto.
        
Sul frontespizio di entrambe le buste dovra' essere indicato che trattasi  di
offerta  per  affidamento  in  concessione  del   taglio   del  bosco  ceduo  e  del
castagneto da frutto in loc.Valitondoli

Resta  inteso  che  il  recapito  del  plico   contenente  l'offerta  rimane  ad
esclusivo  rischio  del  mittente,ove, per  qualsiasi motivo,il plico stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
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Non  verra'  presa  in esame l'offerta che non  sara'  pervenuta entro le ore
18:00 del giorno 02.05.2017 .

Verra'  esclusa  l'offerta  che  risulti  incompleta  o  irregolare  nei  documenti
richiesti.  Parimenti determina l'esclusione della gara il  fatto  che l'offerta non
sia  contenuta  nella  apposita   busta  interna  debitamente  controfirmata  sui
lembi di chiusura.

AGGIUDICAZIONE

Previo verbale di gara la concessione dei terreni sarà affidata al soggetto, che
proporrà la migliore offerta (media fra i due valori )  per:
€/cad per pianta produttivo e mt-stero taglio macchiatico

Come  indicato  dalla  deliberazione  di  GM  n.  26  del  23.03.2017,  saranno
prioritari,  indipendentemente  dal  prezzo  offerto  ,  le  offerte  presentate  dai
cittadini in possesso di tutte le seguenti caratteristiche :

- residenza in Comune di San Godenzo, 
- assenza di  contratto di lavoro alla data dell’avviso di concessione 
- età superiore a anni 50;

L'aggiudicazione  non  sara'  vincolante  per  l'Amministrazione Comunale  se
non dopo intervenute le necessarie approvazioni  di Legge.

 San Godenzo, 05.04.2017

f.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing.ir Affortunati Federico


