
COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)

SETTORE AREA TECNICA

Prot. n. 7003 del 08/10/2013

AVVISO D’ASTA PER ESPERIMENTO DI VENDITA MATERIALE LEGNOSO

RITRAIBILE DAL TAGLIO E MANUTENZIONE DELLA PINETA IN LOCALITA’

“LUZZANO “.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della propria determinazione n° 195 del 08/10/2013 di approvazione del

presente avviso e di indizione gara;

RENDE NOTO

che il giorno sei del mese di novembre dell’anno duemilatredici, alle ore 11,00, presso la

Sede comunale, dinanzi al sottoscritto Arch. Giuseppe Piumelli, Responsabile dell’Area

Tecnica, in qualità di Presidente di gara, assistito dal Responsabile del Procedimento

Geom. Vito Cerreta , da due testimoni e alla presenza del pubblico, avrà luogo l’asta pubblica

per l’aggiudicazione della vendita del materiale legnoso ritraibile dalla pineta in località

Luzzano , riportata in Catasto al foglio nr.12, p.lla n.63, per una superficie complessiva di

Ha 15.58.20 .

La vendita del lotto boschivo verrà effettuata mediante asta pubblica con offerte segrete in

ribasso con percentuale massima del 30% ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai

sensi dell’art. 73 lett. C del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con

R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni.

In caso di parità di offerte migliori tra due o più concorrenti, si procederà, nella medesima

seduta, ad una licitazione tra questi, ai sensi dell’art. 77 del citato R.D. 827/1924. In caso di

ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

Possono partecipare alla gara le Ditte boschive iscritte all’Albo Regionale, istituito ex art. 15

della L.R. n° 13/87 e s.m.i..

La vendita del materiale legnoso avverrà a corpo unico partendo dal prezzo base di

€. 19.251,00, I.V.A. esclusa.

L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto a favore di chi avrà presentato il minimo

ribasso e ad essa si procederà anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Per essere ammessi alla gara ciascun concorrente dovrà far pervenire il plico postale, con la

busta contenente la documentazione amministrativa e la busta contenente l’offerta economica,



all’Ufficio protocollo del Comune di Calitri (AV), sito in Via Roma n. 2, entro (a pena

esclusione) le ore 12,00 del giorno 05/11/2013. Le buste fuori termine saranno escluse dalla

gara. Il termine indicato è perentorio e tassativo.

Il plico dovrà, a pena di esclusione, essere chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di

chiusura e dovrà riportare all’esterno:

- L’indirizzo del destinatario (Comune di Calitri – Via Roma n. 2 – 83045 Calitri (AV);

- Il nominativo e l’indirizzo del mittente;

- La dicitura “Gara del 06/11/2013 alle ore 11,00 relativa all’esperimento d’asta per

la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio e manutenzione della pineta,

particella nr. 63 del foglio nr.12 , località “Luzzano”.

Detto plico dovrà contenere due distinte buste, sulle quali dovranno essere apposte le seguenti

diciture:

Busta n° 1 – documentazione amministrativa

Busta n° 2 – documentazione economica – Offerta

Nelle buste dovranno essere contenuti i documenti seguenti:

Busta n° 1:

1) Istanza di ammissione all’asta e Dichiarazione unica in carta semplice (redatta

preferibilmente secondo il facsimile Allegato “A”) contenente gli estremi di

identificazione del Concorrente (compresa eventuale partita I.V.A. o Codice

fiscale), regolarmente sottoscritta dal medesimo (a pena di esclusione) e alla quale

sarà allegata (a pena di esclusione) copia fotostatica di un valido documento

d’identità. Dovrà, altresì, contenere dichiarazione in cui egli attesta:

a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso

contenute;

b) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso

visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative

all’utilizzazione stessa, nonché del Capitolato d’Oneri relativo al taglio del settore

boschivo.

c) di aver preso visione degli elaborati tecnici, delle condizioni contrattuali, del

capitolato d’oneri e delle condizioni relative all’utilizzazione del materiale oggetto

di vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di

accettarli integralmente senza alcuna eccezione;

d) di impegnarsi a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando

d’asta.

2) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera I.A.A. di

data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per la gara. Nel caso si tratti di Società

regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base

ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale

rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le Società di fatto.



3) Un certificato rilasciato dal SERVIZIO FORESTE della Regione di data non anteriore a

tre mesi rispetto a quella della gara, attestante l’iscrizione della Ditta all’Albo Regionale

delle Ditte boschive.

4) Deposito provvisorio di €. 1.925,00 (euro millenovecetoventicinque/00), pari al 10% del

prezzo di stima posto a base di gara, da costituirsi mediante:

- quietanza della Tesoreria comunale comprovante l’effettivo deposito provvisorio;

- con assegno circolare intestato al Comune di Calitri.

- Tale deposito viene costituito a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione,

di contratto, di consegna, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale

carico dell’aggiudicatario.A collaudo avvenuto l’Ente proprietario restituirà all’aggiudicatario

la somma eventualmente in esubero.

5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla legge

13/09/1982, n° 726 e alla legge 23/12/1982, n° 936.

Busta n° 2:

- L’offerta, stesa su carta bollata corrente, (redatta preferibilmente secondo il facsimile

Allegato “B”), che dovrà contenere l’indicazione in cifre e lettere e alla quale sarà

allegata (a pena di esclusione) copia fotostatica di un valido documento d’identità.

Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e chiusa in separata busta sigillata e

controfirmata sui lembi di chiusura. Dovrà, altresì, essere indicato il nome del mittente

e l’oggetto dell’appalto.

NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA GARA:

a) Coloro che abbiano in corso con l’Ente contestazioni per altri contratti del genere o

che si trovino in causa con l’Ente per qualsiasi altro motivo;

b) Coloro che non abbiano corrisposto all’Ente le somme dovute in base alla liquidazione

di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere

dell’Ente nel modo seguente: IN DUE RATE DI UGUALE IMPORTO, di cui LA PRIMA

entro DIECI GIORNI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI

VENDITA e la SECONDA A QUATTRO MESI DALLA PRIMA (art. 14 del Capitolato

d’Oneri).

L’aggiudicatario entro dieci giorni dall’avvenuta aggiudicazione dovrà presentare cauzione

definitiva, nei modi e nelle forme di legge, a garanzia degli esatti obblighi contrattuali, nella

misura del 10% dell’importo del contratto (art. 11 del Capitolato d’Oneri).

Il taglio dovrà essere ultimato entro UN ANNO dalla data della consegna e lo sgombero del

materiale e dei rifiuti della lavorazione entro TRE MESI, salvo eventuali proroghe concesse a

termini dell’art. 17 del Capitolato.



I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto stabilito dal capitolato d’oneri del

progetto di taglio delle particelle in oggetto, nonché dal parere di incidenza espresso dal

settore tutela dell’Ambiente regionale il quale prescrive di lasciare tutte le matricine più

vigorose, preferendo quelle su cui si individua la presenza di tane e/o nidi della fauna

esistente.

È fatto divieto della bruciatura dei residui delle lavorazioni che dovranno essere raccolti,

depositati e lavorati o ridotti in cippato nelle piazzole appositamente individuate (condizioni

speciali del capitolato legge regionale n° 14/2006).

L’aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti

derivanti dal presente atto. La inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione

dell’Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti

previsti dall’art. 12 del Capitolato d’Oneri approvato unitamente al progetto di taglio.

Per tutte le altre norme e modalità di vendita si rinvia al contenuto del Capitolato d’Oneri

approvato e allegato al progetto di taglio, oltre alle norme di cui alla legge n° 2440/1923 e al

Regolamento 23 maggio 1924, n° 827.

RESTA INTESO CHE:

1) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo

esso non giunga a destinazione in tempo utile;

2) Non sono ammesse offerte condizionate;

3) Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o

irregolare qualcuno dei documenti richiesti;

4) Non sono altresì ammesse alla gara offerte che recano abrasioni o correzioni

nell’indicazione del prezzo offerto.

Il Responsabile del Procedimento

f.to (Geom. Vito Cerreta)

Il Responsabile dell’Area Tecnica

f.to (Arch. Giuseppe Piumelli)



ALLEGATO “A” (istanza di ammissione all’asta pubblica)

Spett.le COMUNE di CALITRI

Via Roma, 2

83045 CALITRI (AV)

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’ asta pubblica

del 06/11/2013, ore 11,00, relativa alla vendita di materiale legnoso ritraibile dal taglio e

manutenzione della pineta in località “Luzzano” – Catasto foglio nr.12 - p.lla 63 di ha

15.58.20 .-

Il sottoscritto ……………………………………. nato a ……………………… prov. (……..)

il ………………… C.F. ……………………………, in qualità di …………………………

della ditta boschiva ……………………………………………………………… con sede

legale in ……………………………………………………………….. prov. (…….), Partita

I.V.A…………………………… / C.F. ……………………………;

CHIEDE

di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR

445/2000,

DICHIARA

a) Di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso

contenute:

b) Di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso visione

delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative

all’utilizzazione stessa, nonché del Capitolato d’Oneri relativo al taglio del settore

boschivo.

c) Di aver preso visione degli elaborati tecnici, delle condizioni contrattuali, del

capitolato d’oneri e delle condizioni relative all’utilizzazione del materiale oggetto di

vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli

integralmente senza alcuna eccezione;

d) Di impegnarsi a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando d’asta.

……………………., addì ……………….

Il legale rappresentante

…………………………………………

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.



Bollo da € 16,00

ALLEGATO “B” (modello di offerta)

Oggetto: Asta pubblica del 06/11/2013 , ore 11,00, relativa alla vendita di materiale legnoso

ritraibile dal taglio e manutenzione della pineta in località “Luzzano”- Catasto foglio nr.12 -

p.lla 63 di ha 15.58.20 .-

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. nato a

…………………………… prov. (……) il………………,C.F.……………………………;in

qualità di ……………………………………………………………………….. della ditta

boschiva…………………………………….........................................con sede legale in

…………………………………………………………………………...prov.(………), Partita

I.V.A…………………………………….. / C.F………………………………….;

presa conoscenza del bando di asta pubblica e del relativo Capitolato d’oneri, dopo essersi

recato sul luogo e presa visione del materiale legnoso di cui all’oggetto,

OFFRE

per l’assegnazione del lotto boschivo in oggetto, il seguente prezzo:

euro ………………………… (in cifre);

euro ……………………………………………………………………..(in lettere)

In fede

………………, addì ……………….

Il legale rappresentante

…………………………………………

Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.


