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3° AVVISO PER ASSEGNAZIONE 
LEGNA DA ARDERE, 

DA OPERA, DA IMBALLAGGIO  
 

Il Comune di Pontey intende assegnare il seguente materiale legnoso tagliato ed allestito 
dall’Azienda Forestale Faletti di Roberto Falletti con sede in Ribordone (TO) ancora disponibile a 
seguito delle precedenti assegnazioni di legname: 

 
 
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DA UN TAGLIO SELVICOLTURALE ESEGUITO 
IN LOCALITÀ VALMERIANA 
 
- n. 5 cataste di legna da ardere stoccate in loco di metri cubi 5,00 cadauna di specie mista abete 

rosso, larice e pino uncinato numerate con vernice di colore rosso il cui singolo valore a catasta 
risulta pari a Euro 100,00; 
 

- n. 2 cataste di legna da opera stoccate in loco contrassegnate con le lettere H e M per un totale 
di metri cubi 40 costituite da toppi di specie mista abete rosso larice e pino uncinato e numerate 
con placchette in plastica di colore rosso dal n. 001 al n. 138 il cui singolo valore complessivo 
risulta pari a Euro 1.800,00; 

 
- n. 1 catasta di legna da opera stoccata in loco contrassegnata con la lettera B da metri cubi 

38,00 costituita da toppi di specie mista abete rosso larice e pino uncinato e numerata con 
placchette in plastica di colore giallo dal n. 001 al n. 108 il cui valore complessivo risulta pari a 
Euro 1.710,00; 

 
- n. 2 cataste di legna da opera stoccate in loco contrassegnate con le lettere G e L da metri cubi 

25,50 costituite da toppi di specie mista abete rosso larice e pino uncinato e numerate con 
placchette in plastica di colore bianco dal n. 361 al n. 458 il cui valore complessivo risulta pari a 
Euro 1.147,50; 

 
- n. 2 cataste di legname da imballaggio contrassegnate con le lettere A e I per un totale di metri 

cubi 15,00 costituita da toppi di specie mista abete rosso, larice e pino uncinato e numerate con 
placchette in plastica di colore blu dal n. 001 al 101 il cui valore complessivo risulta pari a Euro 
405,00. 

 



 
Tutte le cataste sopra elencate sono contrassegnate con il marchio di martello forestale C.F.V. 
11. 
 
 
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DA UN TAGLIO SELVICOLTURALE ESEGUITO 
IN LOCALITÀ MONGERON 
 
- n. 6 cataste di legna da ardere stoccate in loco di metri cubi 5,00 cadauna di specie mista abete 

bianco, larice e pino uncinato numerate con vernice di colore rosso il cui singolo valore a catasta 
risulta pari a Euro 100,00; 
 

- n. 2 cataste di legna da opera stoccate in loco contrassegnate con le lettere O e Q per un totale 
di metri cubi 40,00 costituite da toppi di specie mista abete bianco, larice e pino uncinato e 
numerate con placchette in plastica di colore bianco dal n. 459 al n. 553 il cui valore complessivo 
risulta pari a Euro 1.800,00; 

 
- n. 2 cataste di legname da imballaggio contrassegnate con le lettere P e R per un totale di metri 

cubi 20,00 costituita da toppi di specie mista abete bianco, larice e pino uncinato e numerate con 
placchette in plastica di colore blu dal n. 102 al n. 220 il cui valore complessivo risulta pari a 
Euro 540,00; 

 
Tutte le cataste sopra elencate sono contrassegnate con il marchio di martello forestale C.F.V. 
11. 
 
 
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DA UN TAGLIO SELVICOLTURALE ESEGUITO 
IN LOCALITÀ USSERT 
 
- n. 1 cataste di legna da ardere stoccate in loco di metri cubi 5,00 cadauna di specie mista abete 

rosso, larice, pino silvestre e latifoglie, numerate con vernice di colore rosso il cui singolo valore 
a catasta risulta pari a Euro 100,00; 
 

- n. 1 catasta di legna da opera stoccata in loco di metri cubi 11,50 costituita da toppi di specie 
mista abete rosso, larice e pino silvestre e numerata con placchette in plastica di colore bianco 
dal n. 554 al n. 577 il cui valore complessivo risulta pari a Euro 517,50; 

 
- n. 1 catasta di legname da imballaggio di metri cubi 15,50 costituita da toppi di specie mista 

abete rosso, larice e pino silvestre e numerata con placchette in plastica di colore blu dal n. 221 n. 
280 il cui valore complessivo risulta pari a Euro 418,50; 

 
Tutte le cataste sopra elencate sono contrassegnate con il marchio di martello forestale C.F.V. 
11. 
 
 

LEGNA DA ARDERE PER USO DOMESTICO 
Per l’assegnazione di legna da ardere per uso domestico è necessario presentare presso 
l’Ufficio Protocollo regolare domanda (il cui modello è scaricabile dal sito internet del 
Comune oppure è possibile ritirarlo presso l’Ufficio protocollo durante il normale orario di 
apertura del medesimo), in carta resa legale ovvero marca da bollo pari ad euro 16,00, 

all’Amministrazione Comunale di Pontey, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12.00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 , specificando quanto segue: 



 
Cognome e nome, indirizzo e Comune di residenza, codice fiscale, quantità di legna che si 
intende acquistare espressa in multipli di mc 5, per un massimo di mc 10, dichiarazione sulla 
richiesta di concessione di legname e che lo stesso verrà utilizzato per uso personale in quanto 
si dispone di caldaia a legna, stufa o caminetto. 
 
Le cataste di legna da ardere, qualora le richieste fossero superiori alla disponibilità (5 cataste 
Valmeriana, n. 6 cataste Mongeron e n. 1 cataste Ussert) verranno assegnate mediante 
sorteggio con precedenza ai residenti del Comune di Pontey; 
 
Il quantitativo minimo di legna assegnato sarà di mc. 5, indipendente dal quantitativo 
richiesto e nel limite del legname da assegnare. 
 
In caso di eventuale maggiore disponibilità, l’Ufficio tecnico provvederà, sempre a sorteggio, 
con precedenza ai residenti del Comune di Pontey, a formare una nuova graduatoria per 
l’assegnazione di un ulteriore quantitativo di mc 5 cadauno, sino all’esaurimento del legname. 
 
Il versamento di quanto dovuto dovrà avvenire prima del ritiro del legname mediante: 

a) versamento in contanti presso le agenzie della tesoreria comunale Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana; 

b) versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Pontey: 
CODICE IBAN: IT 63 W 08587 31590 000000800110 presso Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana con la seguente causale: acquisto legname da ardere da opera 
di proprietà comunale  

 (COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO)  
 

Il ritiro del legname da ardere dovrà essere effettuato entro il giorno 
GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020  

 

LEGNA DA OPERA E DA IMBALLAGGIO 
 

Per l’assegnazione di legna da opera e/o da imballaggio è necessario presentare presso 
l’Ufficio Protocollo regolare domanda (il cui modello è scaricabile dal sito internet del 
Comune oppure è possibile ritirarlo presso l’Ufficio protocollo durante il normale orario di 
apertura del medesimo), in carta resa legale ovvero marca da bollo pari ad euro 16,00, 

all’Amministrazione Comunale di Pontey, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 
12.00 DEL GIORNO GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020 , specificando quanto segue: 
 
Cognome e nome, indirizzo e Comune di residenza, codice fiscale, quantità di legname 
da opera e/o da imballaggio che si intende acquistare. 
 

La busta da consegnare a mano al protocollo del comune di Pontey durante l’orario di apertura 
del medesimo e contenente l’offerta in rialzo espressa in cifre e lettere sul prezzo stimato di ogni 
singola catasta di legna da opera, oltre alla dicitura “OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE 
DI LEGNAME DA OPERA E/O DA IMBALLAGGIO  PRESSO LE L OCALITÀ DI 
VALMERIANA, MONGERON E USSERT – NON APRIRE”, dovrà indicare chiaramente il 
cognome e nome dell’offerente e essere debitamente chiusa e controfirmata. 
 
Il legname da opera e/o da imballaggio verrà assegnato con il criterio del maggior rialzo sul 
prezzo base. 



 
 
Il versamento di quanto dovuto dovrà avvenire prima del ritiro del legname mediante: 

a) versamento in contanti presso le agenzie della tesoreria comunale Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana; 

b) versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Pontey: 
CODICE IBAN: IT 63 W 08587 31590 000000800110 presso Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana con la seguente causale: acquisto legname da opera di 
proprietà comunale  

 (COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO)  

 
Il ritiro del legname da opera e da imballaggio dovrà essere effettuato 

entro il giorno GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2020  

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

 
L’interessato dovrà obbligatoriamente comunicare alla Stazione Forestale di Châtillon il giorno 
ed il mezzo che utilizzerà per il ritiro del legname. 
 
Resta inteso che dopo tale termine, il legname assegnato non potrà più essere ritirato e 
ritornerà di proprietà dell’Ente senza alcun indennizzo a favore del richiedente. 
 
Il legname da ardere verrà distribuito con priorità alla popolazione residente nel Comune di 
Pontey. 
 
L’eventuale quantità residua, verrà assegnata a richiedenti non residenti.  
 
I modelli di domanda per l’assegnazione del legname da ardere e di offerta in rialzo sul prezzo 
stimato per l’assegnazione delle cataste di legname da opera e/o da imballaggio sono 
scaricabili dal sito internet del Comune oppure è possibile ritirarli presso l’Ufficio Protocollo 
comunale. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio tecnico. 
 

Pontey, lì ________ giugno 2020 
 
 

                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     
                                     (Arch. Francesco Favre) 

                   F.to in originale 



 

 
MODELLO DI OFFERTA PER L’ASSEGNAZIONE DI LEGNAME 

DA OPERA E/O DA IMBALLAGGIO (3° AVVISO) 
 

 
 

   
      Marca da bollo 
   
          €. 16,00 
 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________, NATO/A A___________ 

____________IL _________________, RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________ 

IN VIA/FRAZ. _____________________________, C.F./P.IVA ___________________________ 

NUMERO TELEFONO /CELLULARE ________________________________CON LA PRESENTE  

 

OFFRE 

 

per il legname da OPERA, allestito lungo la pista poderale in loc. VALMERIANA  e 
contrassegnato con il marchio del martello forestale C.F.V.11  

 
LOCALITÀ 

VALMERIANA 
MASSA LEGNOSA  

METRI CUBI 
PREZZO BASE 

EURO 
IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
2 cataste 

contrassegnate con 
lettere H e M 

 
metri cubi 40,00 

 
€. 1.800,00 

 

1 catasta 
contrassegnata con 

lettere B 

 
metri cubi 38,00 

 
€. 1.710,00 

 

2 cataste 
contrassegnate con 

lettere G e L 

 
metri cubi 25,50 

 
€. 1.147,50 

 

 
 

per il legname da OPERA, allestito lungo la pista poderale in loc. MONGERON e 
contrassegnato con il marchio del martello forestale C.F.V.11  

 
LOCALITÀ  

MONGERON 
MASSA LEGNOSA  

METRI CUBI 
PREZZO BASE 

EURO 
IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
2 cataste 

contrassegnate 
con lettere O e 

Q 

 
metri cubi 40,00 

 
€. 1.800,00 

 

 
 



 
per il legname da OPERA, allestito lungo la pista poderale in loc. USSERT  e contrassegnato con 

il marchio del martello forestale C.F.V.11  
 

LOCALITÀ  
USSERT 

MASSA LEGNOSA  
METRI CUBI 

PREZZO BASE 
EURO 

IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
1 catasta 

contrassegnate 
con lettere O e 

Q 

 
metri cubi 11,50 

 
€. 517,50 

 

 

OFFRE 
 

per il legname da IMBALLAGGIO allestito lungo la pi sta poderale in loc. VALMERIANA  e 
contrassegnato con il marchio del martello forestale C.F.V.11  

 
 

LOCALITÀ 
VALMERIANA 

MASSA LEGNOSA  
METRI CUBI 

PREZZO BASE 
EURO 

IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
2 cataste 

contrassegnate con 
lettere A e I 

 
metri cubi 15,00 

 
€. 405,00 

 

 
 

per il legname da IMBALLAGGIO, allestito lungo la pista poderale in loc. MONGERON  e 
contrassegnato con il marchio del martello forestale C.F.V.11  

 
 

LOCALITÀ  
MONGERON 

MASSA LEGNOSA  
METRI CUBI 

PREZZO BASE 
EURO 

IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
2 cataste 

contrassegnate 
con lettere P e R 

 
metri cubi 20,00 

 
€. 540,00 

 

 

 
per il legname da IMBALLAGGIO, allestito lungo la pista poderale in loc. USSERT  e 

contrassegnato con il marchio del martello forestale C.F.V.11  
 

 
LOCALITÀ  

USSERT 
MASSA LEGNOSA  

METRI CUBI 
PREZZO BASE 

EURO 
IMPORTO OFFERTO 
 (IN AUMENTO SUL 

PREZZO BASE) 
 

1 catasta 
 

 
metri cubi 15,50 

 
€. 418,50 

 

 
 
 

N.B.: SULLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA OLTRE ALLA D ICITURA “OFFERTA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DI LEGNAME DA OPERA E/O DA IMBALLA GGIO PRESSO LE 
LOCALITÀ DI VALMERIANA, MONGERON E USSERT – NON APR IRE” DOVRÀ ESSERE 



 
INDICATO CHIARAMENTE IL COGNOME E NOME DELL’OFFEREN TE ED ESSERE 
DEBITAMENTE CHIUSA E CONTROFIRMATA. 
 
 

L’AGGIUDICATARIO SI IMPEGNA A VERSARE L’IMPORTO DELL’EVENTUALE 
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DA ESEGUIRSI PRIMA DEL RITIRO MEDIANTE: 

a) versamento in contanti presso le agenzie della tesoreria comunale Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana; 

b) versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Pontey: 
CODICE IBAN: IT 63 W 08587 31590 000000800110 presso Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana con la seguente causale: acquisto legname da ardere di proprietà comunale  

 (COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO)  
 
• L’ASPORTAZIONE DEL LEGNAME DOVRA’ AVVENIRE  NEL PIU’ BREVE TEMPO 
POSSIBILE, CONDIZIONI CLIMATICHE PERMETTENDO, ED IN OGNI CASO ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 LUGLIO 2020. 
• IL LEGNAME EVENTUALMENTE NON ASPORTATO ENTRO IL TERMINE, RITORNERÀ 
DI PROPRIETA’ DELL’ENTE SENZA DIRITTO DI RIVALSA ALCUNA DA PARTE 
DELL’AGGIUDICATARIO. 
• CONSEGNA OFFERTA: ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO GIO VEDÌ  9 LUGLIO 
2020. 
• APERTURA OFFERTE PERVENUTE: VENERDÌ 10 LUGLIO 2020 ALLE ORE 10:00 
PRESSO SALA ADIACENTE ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE.  

 
 
Il concorrente è perfettamente a conoscenza di tutte le particolari condizioni e disposizioni stabilite 
dall'Amministrazione comunale per l'aggiudicazione di tale gara e quindi si assoggetterà a tutte le 
suddette condizioni e disposizioni 

 
 
 
 
 
___________________________ Lì, _______________________   

 
 
 FIRMA 
 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si allega documento di identità in corso di validità 

 
 



 

 



 

 
MODELLO PER RICHIESTA LEGNAME DA ARDERE   

PER USO DOMESTICO (3° AVVISO)  
 
                           

 
marca da bollo 

 
€. 16,00 

 
 

   
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A____________________________________, NATO/A A___________ 

____________IL _______________, RESIDENTE NEL COMUNE DI ______________________ IN 

VIA/FRAZ._____________________________,C.F./P.IVA__________________________________ 

NUMERO TELEFONO /CELLULARE ________________________________CON LA PRESENTE  

 
RICHIEDE  

 
L’assegnazione di legname da ARDERE per uso domestico (12 CATASTE), allestito lungo la 
pista poderale nelle località di Valmeriana. Mongeron e Ussert e contrassegnato con il marchio 
del martello forestale C.F.V.11 sulla base della stima eseguita per ogni catasta 

 
 

OFFERTA MAX n. 2 CATASTE 
 

□   N. 1 CATASTA della consistenza di metri cubi 5,00    

□   N. 2 CATASTE della consistenza di metri cubi 5,00 cadauna  

(da barrare il  con il simbolo x in base alla propria scelta ) 
 

 
 

• L’ASPORTAZIONE DEL LEGNAME DOVRA’ AVVENIRE  NEL PIU’ BREVE TEMPO 
POSSIBILE, CONDIZIONI CLIMATICHE PERMETTENDO, ED IN OGNI CASO ENTRO E NON 
OLTRE IL 30 LUGLIO 2020. 
• IL LEGNAME EVENTUALMENTE NON ASPORTATO ENTRO IL TERMINE, RITORNERA’ 
DI PROPRIETA’ DELL’ENTE SENZA DIRITTO DI RIVALSA ALCUNA DA PARTE 
DELL’AGGIUDICATARIO. 
• CONSEGNA DOMANDE: ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO GIO VEDÌ 9 LUGLIO 
2020. 
• APERTURA DOMANDE PERVENUTE E EVENTUALE SORTEGGIO: V ENERDÌ 10 
LUGLIO 2020 ALLE ORE 10:00 PRESSO SALA ADIACENTE AL L’UFFICIO TECNICO 
COMUNALE. 

 

L’AGGIUDICATARIO SI IMPEGNA A VERSARE L’IMPORTO DELL’EVENTUALE 
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE VERSAMENTO DA ESEGUIRSI PRIMA DEL RITIRO MEDIANTE: 

a) versamento in contanti presso le agenzie della tesoreria comunale Banca di Credito 
Cooperativo Valdostana; 



 
b) versamento tramite bonifico bancario intestato al Comune di Pontey: 

CODICE IBAN: IT 63 W 08587 31590 000000800110 presso Banca di Credito Cooperativo 
Valdostana con la seguente causale: acquisto legname da ardere di proprietà comunale  

 (COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO 
PROTOCOLLO)  
 
 
 

DICHIARA 
 

Che il legname richiesto verrà utilizzato unicamente per uso personale in quanto si dispone di 
caldaia a legna, stufa o caminetto.  
 
Il concorrente è perfettamente a conoscenza di tutte le particolari condizioni e disposizioni stabilite 
dall'Amministrazione comunale per l'assegnazione del legname da ardere e quindi si assoggetterà a 
tutte le suddette condizioni e disposizioni 
 
 
 
 
____________________________ Lì, _______________________   

           
          
        FIRMA  
 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Si allega documento di identità in corso di validità 
 

 
 


