COMUNE DI PESCOPENNATARO - IS
Prot.387 del 02/03/2020

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
AD UNICO E INCANTO ED A OFFERTE SCRITTE E SEGRETE PER LA VENDITA DEL
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE
DAL TAGLIO
DELLA PARTICELLA
ASSESTAMENTALE N.16 DEL BOSCO IN LOCALITÀ “VALLAZZUNA” DEL COMUNE DI
PESCOPENNATARO.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Sevizio Tecnico n.° 25 del 27/02/2020 nonché della
Deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 25/02/2020;

RENDE NOTO
che, il giorno 20/03/2020, alle ore 12:00, presso la sede Municipale del Comune di Pescopennataro,
davanti alla Commissione di gara, si procederà all’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la
vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della particella assestamentale n.16 del Bosco
in località “VALLAZZUNA” del Comune di Pescopennataro.
L’incanto sarà regolato dalle condizioni del presente avviso d’asta e da quella del relativo Capitolato
d’Oneri, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2020.
La gara sarà esperita con il sistema delle offerte segrete e con l’aumento unico sul prezzo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 73, lett. c) e seguenti del R.D. 23/05/1924, n° 827, tenendo come riferimento il progetto
di taglio con annesso Capitolato d’Oneri, la normativa Regionale e Statale vigente in materia nonché le
disposizioni contenute nel presente avviso d’asta.
Il prezzo a base d’asta è di € 26.500,00 (VENTISEIMILACINQUECENTO/00) oltre I.V.A. come per
legge nonché spese di aggiudicazione, di martellata, rilievi, progettazione, direzione dei lavori, contratto,
collaudo, ecc.
Il progetto è reperibile all’Albo ON-LINE del Comune di Pescopennataro – Sezione bandi di gara e
contratti.
POSSONO PARTECIPARE ALL’ASTA: le ditte boschive iscritte alla C.C.I.A.A. da un periodo non
inferiore a sei mesi dalla data della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, dal
certificato rilasciato dalla camera di commercio dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti
depositati presso la stessa Camera di Commercio e dovrà indicare la persona a cui spetta la Legale
Rappresentanza sociale.
NON SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE ALL’ASTA:
- che abbiano in corso con l’Ente appaltante e/o proprietario del bosco contestazioni relative ad altri
contratti o che abbiano vertenze per qualsiasi motivo;
- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato preventivo e
in qualsiasi situazione equivalente o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
- nei cui confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nell’esercizio dell’attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
-che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere
richieste dalle vigenti leggi, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione
aggiudicataria.
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Per partecipare alla gara occorre che la Ditta interessata faccia pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del
Servizio Postale di Stato, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano (in
quest’ultimo caso il Comune di Pescopennataro rilascerà apposita ricevuta), entro le ore 10,00 del
giorno 18/03/2020, pena l’esclusione, il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del mittente e con apposta la scritta “OFFERTA PER LA GARA DI VENDITA DEL
MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE
DAL TAGLIO
DELLA PARTICELLA
ASSESTAMENTALE N.16 DEL BOSCO IN LOCALITÀ “VALLAZZUNA DEL COMUNE DI
PESCOPENNATARO” indirizzato al Comune di Pescopennataro – Via Rio Verde n.16- 86080
PESCOPENNATARO (IS).
Il plico, A PENA DI ESCLUSIONE, deve contenere al suo interno 2 (due) buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A” –
documentazione e “B” – Offerta economica;
NELLA BUSTA “A” - OFFERTA DOCUMENTAZIONE - DEVONO ESSERE CONTENUTI, A
PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con sottoscrizione non
autenticata, con allegata, A PENA DI ESCLUSIONE, la fotocopia di un documento valido di
riconoscimento, resa ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, con la quale
ciascuna ditta attesta:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi l’utilizzazione, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa che
possono aver influito sulla determinazione del prezzo di utilizzazione, di aver giudicato l’offerta che
sarà per fare nel complesso remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d’Oneri che accetta
incondizionatamente agli effetti tutti dell’Art. 1341 del C.C. e di possedere altresì l’attrezzatura ed i
mezzi per l’esecuzione di tutte le lavorazioni;
c) di essere idonea a concorrere all’espletamento d’sta per il lotto messo in vendita;
d) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della Legge 24/11/1981, n° 689;
e) di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata ferma e irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 del Codice
Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte
qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, decorso tale termine, fino a
che non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso;
f) di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a
pubblici appalti e di essere in regola con i pagamenti per spese di cui all’art. 6 del Capitolato Generale
d’Oneri e/o per rate per contratti stipulati in precedenza con il Comune di Pescopennataro per le altre
sezioni boschive;
g) di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi, Previdenziali ed
assistenziali sotto indicati e di avere i seguenti numeri di posizione:
 INPS di _______________________ al n° ____________ con n° dipendenti____________;
 INAIL di _______________________ al n° ____________, con n° dipendenti____________;
h) di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza
fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
i) di avere Codice Fiscale ___________________, partita IVA ______________, tel. n°
__________________ e fax n° ___________________;
j) di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della provincia di
___________________ al n° _____________, data iscrizione ___________, denominazione
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_________________,
Codice
Fiscale
____________________,
forma
Giuridica
__________________, sede ____________________ , oggetto sociale e/o attività esercitata
________________________ , organo sociale in carica e poteri di rappresentanza;
k) di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti Pubblici in
ragione della normativa Statale e Regionale in materia. Gli stessi devono essere posseduti prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta per la presente gara e di essere inoltre in grado di
produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello
Stato competente per territorio;
l) che dal certificato generale del Casellario Giudiziario del Tribunale di ___________ _____________
risulta: _______________________________________ (indicare la relativa posizione);
m) di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione previsti dall’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
n) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
o) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
p) di non aver commesso violazioni gravi, debitamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
q) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico
di regolarità contributiva;
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili:
s) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008;
t) di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul posto di esecuzione del taglio, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e
le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta in aumento;
u) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
v) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e nel
Capitolato D’oneri, nei grafici di progetto ivi compresi gli aspetti riguardanti il Patto di Stabilità,
rinunciando esplicitamente a qualsiasi tipo di azione o rivendicazione nei confronti dell’Ente.
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito;
Ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:
riportato all’inizio della presente dichiarazione;
via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione /
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altro)
CAP

città:

provincia:

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):
- non certificata:
c) di avere il seguente numero di

@
@

fax

autorizzando espressamente

la Stazione appaltante ad utilizzarlo anche come unico mezzo di comunicazione;
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione
dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli
incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e
motivata richiesta.
Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un
proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Qualora siano rese dichiarazioni da parte dei soggetti diversi dal sottoscrittore della presente, anch’esse
devono essere corredate da fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
Le dichiarazioni alternative si intenderanno rese solo se sarà stata espressa l’opzione barrando la casella
adeguata e se siano state esattamente compilate quelle che necessitano di completamento con i dati
richiesti.
Le dichiarazioni possono essere sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000;
A tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Tale dichiarazione deve essere resa dal titolare e/o rappresentante Legale o eventualmente da altro
soggetto avente potere.
 Quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune di Pescopennataro comprovante l’effettuato
deposito provvisorio di € 3.000,00 (tremila/00) a garanzia dell’offerta e per il pagamento
delle spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di
rilievi e di collaudo che sono tutte a totale carico dell’aggiudicatario. Qualora tale deposito
successivamente risultasse insufficiente l’aggiudicatario sarà obbligato ad integrarlo entro il
termine e nella misura che verrà indicata dall’Ente appaltante, mentre se il deposito risultasse
esuberante, l’Ente stesso restituirà la somma eccedente a collaudo avvenuto e dopo accertata la
regolarità contributiva. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio
saranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte
le conseguenze ed incameramenti dal presente capitolato. Per coloro che non avessero potuto
effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo, prima dell’apertura della
gara, nelle mani del Presidente della Commissione di Gara in assegni circolari intestati o girati
a favore del Comune di Pescopennataro.
 Certificato rilasciato dal Gruppo Provinciale Carabinieri Forestali del territorio nel quale
esercitano la loro attività di data non anteriore A SEI MESI a quella della pubblicazione del
presente avviso, OPPURE UNA DICHIARAZIONE dello stesso tempo esplicitamente
apposta in un precedente certificato attestante l’idoneità a concorrere all’esperimento d’asta
per il lotto messo in vendita.
 Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio
incaricato.
NELLA BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA - DEVONO ESSERE CONTENUTI, A
PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
L’offerta, redatta preferibilmente sull’allegato Modulo “B”, compilato in ogni sua parte, sottoscritta
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dal legale rappresentante del concorrente espressa sia in cifre che in lettere in aumento sul prezzo base
indicato nel bando, senza abrasioni o correzioni, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del
titolare o legale rappresentate della ditta (contenente tutti i dati anagrafici di quest’ultimo) nella quale
non dovranno essere inseriti altri documenti.
SI AVVERTE CHE:
- È vietato in modo assoluto ogni cessione di appalto o di contratto relativo alla presente
utilizzazione.
- Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
- Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
- Non si darà corso all’apertura del plico non pervenuto entro il termine fissato nel presente
avviso o sul quale non sia apposto il mittente, ovvero che manchi la scritta relativa alla
specificazione dell’oggetto di gara, non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
- Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che recano
abrasioni o correzioni.
- In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida
quella più vantaggiosa per l’Amministrazione appaltante.
- Non sarà ammessa alla gara l’offerta nella quale manchi o risulti incompleto od irregolare
alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura, recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, così come indicato in
precedenza.
- Non sono ammesse offerte in ribasso.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, 2 comma, del
R.D. 23/05/1924, n° 827.
- Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o
di prorogare la data, senza che gli interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
- La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi delle
vigenti leggi in materia.
- La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad alto giorno.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
richieste prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
- L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere
del Comune di Pescopennataro in DUE RATE UGUALI seguente modalità:
PRIMA RATA dell’importo pari al 50,00% del prezzo di aggiudicazione alla stipula del
contratto.
SECONDA RATA del 50% alla data di consegna.
- Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione
dovrà essere terminato entro 15 (quindici) mesi dalla data della consegna, salvo eventuali
proroghe.
- L’oggetto del presente appalto ricade sotto la normativa in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa di cui alla legge 13/09/1982, n° 646 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
 I dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti agli obblighi previsti da leggi, da Regolamenti
e Comune di Pescopennataro, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e di controllo; le modalità di trattamento avverranno mediante
strumenti manuali, informatici e telematici;
 Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere nel
senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara aggiudicarsi un appalto, deve rendere
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la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente
normativa;
 La conseguenza dell’eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara e nella
decadenza dall’aggiudicazione;
 I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrane interessati al procedimento; i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n° 241 del
07/08/1990.
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara implicitamente di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei propri dati, per gli scopi
suddetti.
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara, saranno risolte con
decisione della Commissione di gara.
DOPO L’APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE LA DITTA DOVRÀ
PRESENTARE, NEI TERMINI RICHIESTI, QUANTO SEGUE:
a. - i documenti distinti nella dichiarazione sostitutiva, in originale o copia conforme, di data non
anteriore a sei mesi decorrente dal presente avviso;
b.– al momento dell’aggiudicazione, o non più tardi di 10 (dieci) giorni dalla medesima,
l’aggiudicatario dovrà costituire presso la cassa di una banca di interesse nazionale un
deposito cauzionale pari al 20% dell’importo del contratto (Art.10 capitolato d’oneri), a
garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, quale cauzione definitiva. Il
deposito cauzionale potrà essere prestato mediante garanzia in titoli presso la Cassa Depositi e
Prestiti, mediante fideiussione cauzionale di un Istituto di Credito di Diritto pubblico o di una
Banca di interesse nazionale ovvero di società di assicurazione ammessa ad esercitare tale
forma di garanzia dal ministero dell’Industria e del Commercio o infine mediante libretto
bancario o postale vincolato.
c. - il piano di sicurezza e/o il piano sostitutivo di sicurezza;
d. - ogni altro documento utile;
h. - la cauzione provvisoria verrà incamerata da questo Ente qualora, in sede di verifica, si dovesse
riscontrare una incongruità, inesattezza, ecc. tra quello dichiarato dalla impresa boschiva e
quello verificato dall’Ente;
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al Capitolato d’Oneri ed alle
vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento per la procedura di aggiudicazione della presente asta è il Responsabile
del Servizio Tecnico del Comune di Pescopennataro Geom. Giovanni Carnevale.
Si allega al presente avviso:
1. Schema di dichiarazione
2. Schema di presentazione dell’Offerta
3. Autocertificazione antimafia
4. Progetto esecutivo
5. Capitolato Generale D’Oneri
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(F.to geom. Giovanni Carnevale)
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