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RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTE CIPAZIONE A 
TRATTATIVA PRIVATA ART. 41 DEL R.D. 827/1924 PER LA  VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI  
LUNGO LA SP 460 DI CERESOLE REALE E LUNGO LA SP 565 DI CASTELLAMONTE. 
  
 
Importo a base di gara con offerte pari o in aumento: Euro 3.500,00 IVA esclusa (l’aliquota del legname 
è il 10% ai sensi del n. 98 Tabella A- Parte III Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta, allegata al DPR 
633/1972). 
 
 
La Città Metropolitana di Torino intende espletare una trattativa privata, ai sensi del  combinato disposto 
dell’articolo 41 del R.D. 827/1924  e dell’art. 12 L. 127/1997, per la vendita del legname in piedi lungo le SP 
460 di Ceresole Reale e lungo la SP 565 di Castellamonte, con invito esteso agli operatori economici che 
abbiano validamente manifestato interesse a partecipare. 
La procedura è riservata agli Operatori economici che si trovino  in assenza di motivi di esclusione dalla 
partecipazione a una procedura di appalto pubblico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che 
siano iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura. 
Gli Operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati possono manifestare l’interesse 
all’acquisto del legname in piedi come di seguito  descritto, previa osservanza delle modalità sottoindicate, 
inviando la propria candidatura entro il  30/11/2018 h. 23.59, con il modulo allegato alla presente, 
debitamente compilato, in formato pdf e firmato digitalmente, a mezzo Posta Elettronica Certificata avente il 
seguente oggetto: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISTO  DEL LE GNAME IN PIEDI LUNGO LE 
PERTINENZE STRADALI DELLA SP 460 E DELLA SP 565” 
all’indirizzo: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 
La relazione tecnica, preventivamente validata, è stata approvata con Decreto del Consigliere Delegato  
n. 440-23114/2018 del 25 settembre 2018 ed è reperibile sul sito della Città Metropolitana di Torino 
all’indirizzo: 

http://www.provincia.torino.gov.it/cgi ‐‐‐‐bin/attiweb/ricerca_archivio.pl 

inserendo nella maschera di ricerca numero atto: 23114 ‐‐‐‐ anno di pubblicazione: 2018. 
 
Tratti stradali e Comuni interessati dal taglio del legname: 
 

I comuni interessati dalla vendita di piante in piedi spontaneamente attecchite su particelle appartenenti al 
demanio stradale sono: 

• per la SSP 460: Caselle, Leinì, Volpiano, San Benigno Lombarore, Salassa e Castellamonte; 

• per la SSP 565: Salassa, Castellamonte, Torre Canavese, Strambinello, Quagliuzzo e Parella. 

Le progressive km indicative dei tratti interessati dalla vendita di piante in piedi sono: 

• per la SSP 460: dal km 0+450 al km 11+000 e dal km 24+000 al km 28+000; 

• per la SSP 565: dal km 6 al km 9+500, dal km 10+500 al km 12+500 e dal km 14+000 al km 
16+000; 

oltre agli svincoli: 
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• Sp 460 Sp 710; 

• SP 460 SP 267; 

• SP 460 SP 39; 

• SP 460 SP 565 

• SP 460 tra km 22+300 e km 22+500 viabilità comunale; 

• SP 565 SP 222; 

• SP 565 SP 57; 

• SP 565 SP 63 

I tratti con parziali contiguità e/o sovrapposzioni con aree boscate (determinati dalla sovrapposizione della 
perimetrazione delle aree boscate così come proposta al PTR e dei tratti interessati dalla vendita delle piante 
in piedi) sono i seguenti: 

• SSP 460 tratti discontinui tra km 7+500 e km 9+000 nei comuni di Volpiano, San Benigno fino agli 
svincoli di Lombardore; 

• SSP 565 svincolo in Comune di Castellamonte; 

• SSP 565 tratti discontinui indicati in blu in cartografia e compresi tra le progressive 6+500 e 9+300 
nonché tra le progressive 10+800 e 12+500 nei comuni di Torre Canavese, Strambinello e 
Quagliuzzo. 

 
 
Condizioni tecniche per il taglio legname: 

1) il legname asportabile deve avere le caratteristiche descritte nella relazione allegata al decreto e di seguito 
sintetizzate: vegetazione arborea qualificabile come “macchiatico spontaneo” attecchito sulle pertinenze 
stradali (banchine, scarpate svincoli) e costituito da individui con fusto eccedente i 10 cm di diametro e 
altezze superiori a 1,5 m, individui che, presumibilmente avranno età superiori ai 10 anni; 

2) è carico dell’acquirente qualsiasi onere legato all’acquisizione del legname in sito (intendendosi in via 
esemplificativa e non esaustiva: installazione cantiere temporaneo e mobile in pertinenza alla viabilità 
provinciale, richiesta dell’ordinanza stradale di disciplina della circolazione in funzione delle lavorazioni 
previste e ogni onere per mantenere l’area interessata dal taglio nonché il transito stradale in sicurezza, oneri 
per l’acquisizione delle piante in piedi, oneri per la sistemazione e la pulizia delle aree pertinenziali dopo 
aver espletato il taglio e il carico del legname, oneri per la sicurezza del personale che effettuerà le 
lavorazioni funzionali all’acquisizione del legname in piedi, eventuali oneri connessi al rispetto della filiera 
del prodotto); 

3) prima di procedere all’acquisizione del legname in piedi il soggetto aggiudicatario contatterà gli uffici 
tecnici della Città Metropolitana Servizio Viabilità 1 e fisserà un sopralluogo in contraddittorio con il 
personale operante sul territorio per procedere al tracciamento e all’individuazione, con materializzazione in 
loco, del legname in piedi da acquisirsi; 

4) prima della presentazione dell'offerta s'invitano gl'interessati a prendere visione dei contenuti della nota 
prot. n. 23137/A1807A in data 21.5.2018 a firma del Direttore Area Lavori Pubblici della Città 
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Metropolitana e del successivo riscontro della Regione Piemonte presso gli Uffici tecnici della Città 
Metropolitana. 

Sono a carico dell'acquirente 

- la richiesta dell'Ordinanza di disciplina della circolazione stradale indicante le modalità operative di 
ritrazione del legname in rapporto alle eventuali interferenze con il transito veicolare; 

- eventuali comunicazioni, autorizzazioni  alle operazioni di ritrazione del legname in piedi nonché ai 
Soggetti competenti per la filiera del legno. 

 

    
Informazioni in merito agli aspetti procedurali e amministrativi della presente manifestazione 
di interesse possono essere richieste ai seguenti recapiti: 
Dott.ssa Lucia MANTELLI tel 011/8616517 
Dott. Giuseppe FERRO’ tel 011/8616403 
Dott.ssa Lucia FORNARO tel 011/8616237 
  
Torino,      14/11/2018           
 

f.to digitalmente 
Ing. Matteo TIZZANI 

 

 


