COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

AVVISO D'ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO AD OFFERTE SCRITTE
SEGRETE PER LA VENDITA, PER USO INDUSTRIALE, DEL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 DEL BOSCO
BRACCIOLO IN AGRO DEL COMUNE DI TORO (CB) - CIG: ZD21AE99D6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’ufficio tecnico n. 90 del 20/12/2017,
RENDE NOTO
Che il giorno DIECI del mese di GENNAIO, dell'anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 10:00, presso
l’ufficio tecnico comunale del Comune di Toro, con sede in Viale S. Francesco n. 112, davanti alla
Commissione di gara all’uopo costituita, si procederà all’esperimento dell'asta a termini normali ad
unico e definitivo incanto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione del bosco
dal taglio della particella forestale n. 4 del Bosco Bracciolo in agro del Comune di Toro (CB).
L'asta sarà eseguita con il sistema delle offerte segrete scritte e con l'aumento unico percentuale
sul prezzo a base d'asta di € 13.078,00 oltre l'I.V.A. ed avrà luogo a norma degli artt. 73, lett. c) e
76 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R. D. 23 maggio 1924, n. 827, del presente avviso d'asta e del Capitolato d'Oneri,
regolante l'utilizzazione e la vendita del materiale.
Il progetto è visionabile presso gli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 12:00 dei giorni di
Lunedì, Mercoledì e Venerdì.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata in uno dei seguenti forme:
1) A mezzo raccomandata A.R. del servizio postale,
2) Mediante agenzia di recapito autorizzata;
3) Consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Ente;
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al Comune di Toro – Viale S.
Francesco n. 112 - 86018 – Toro (CB), ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL GIORNO
08/01/2018, plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione
del mittente e la seguente scritta: OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 10/01/2018, ALLE
ORE 10:00, RELATIVA ALLA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL
TAGLIO DELLA PARTICELLA FORESTALE N. 4 DEL BOSCO BRACCIOLO IN AGRO DEL
COMUNE DI TORO (CB), contenente a, pena l’esclusione, n.2 buste:

BUSTA N.1 : OFFERTA ECONOMICA
Una busta, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. La busta n. 1, debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve contenere una dichiarazione
redatta su carta da bollo da € 16,00 indicante l’Offerta espressa in percentuale di aumento, sul
prezzo a base d’asta, così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Titolare dell’impresa o dal legale rappresentante
della Società o Ente Cooperativo. In caso di discordanza fra la percentuale espressa in cifre e
quella espressa in lettere sarà tenuto conto di quella più conveniente per l’Ente.

BUSTA N.2 - DOCUMENTAZIONE
Una busta, debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente
la seguente documentazione:
1. Una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante esente da bollo con sottoscrizione
non autentica, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, con allegata la
fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, resa ai sensi degli Artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, di data non anteriore a quella del bando, con la quale, il
concorrente autorizzato a rappresentare la ditta attesti:
Che l’impresa è iscritta, in qualità di ditta boschiva, nel registro delle imprese della
Camera di Commercio di ………………………………………………………………………..
per la seguente attività:……………………………………………………………………………
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
Numero iscrizione Registro Imprese ...…………………..………………………………………
Data iscrizione Registro Imprese ………………………………...………………………………
Durata della ditta/data termine …………………………………..…………………………………
Forma giuridica ……………………………………………………………..……………………...
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): …...………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Di essere in possesso del certificato d’idoneità forestale a condurre utilizzazioni boschive,
rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato della Provincia di
……………………………………….. o certificato di iscrizione all’Albo regionale delle



imprese boschive della Regione ……..……………………… in corso di validità;

Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali



situazioni;
Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle
cause ostative previste dall’art.10 della legge 31.5.1965 n.575 e sue successive



modificazioni ed integrazioni;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato, Regioni, Provincie o Comuni che incidono sulla



moralità professionale;
Che non ha avuto contestazioni per l’esecuzione di contratti simili e/o lavori
precedentemente affidati dal Comune di Toro e che non ha commesso alcun errore grave





nell’esercizio della sua attività professionale;
Che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
Che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali;
Legge 12/03/1999 n.68:
(barrare la dichiarazione che interessa)
Che non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge
n.68/99;
oppure
Che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art.17 della legge 12.3.1999 n.68 e di impegnarsi a produrre, a richiesta dell’ente
appaltante, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti
l’ottemperanza alle norme della predetta legge;
Che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma
2 - lett. c), del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la



pubblica amministrazione;
Che ha correttamente adempiuto, all’interno della propria impresa, agli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto speciale di taglio e relativi allegati,



di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel progetto speciale di taglio e relativi allegati con particolare



riferimento al capitolato tecnico;
Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori di taglio, di avere nel
complesso preso conoscenza delle condizioni locali, di aver preso visione del Capitolato
Generale d’Oneri e di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta



economica presentata;
Che l’impresa è iscritta alle seguenti posizioni previdenziali e assicurative (in caso di più
iscrizioni elencarle tutte):
-

I.N.P.S. sede di ……………….…………….……… matr. n. ………………………

-

I.N.A.I.L. sede di …………………………………… matr. n. ..……………………

Che i recapiti cui vanno inviate eventuali comunicazioni inerenti la gara sono i seguenti:
FAX:………………………………………………………………………;
mail:………………………………………………………………………;
PEC:………………………………………………………………………;


di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Quietanza

comprovante

l'effettuato

deposito

provvisorio

di

€

4.350,00

(euro

quattromilatrecentocinquanta/00centesimi), necessarie per le spese di assegno e stima,
martellata, aggiudicazione, consegna e collaudo. Le spese per la stipula del contratto
saranno quantificate prima della stipula. L’importo del deposito provvisorio sarà attestato
con assegno “Non Trasferibile” intestato al Comune di Toro. Non sono accettati contanti o
assegni di conto corrente bancario o postale. Se il deposito provvisorio, 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.
La mancata indicazione anche di una delle dichiarazioni sopraccitate, determinerà
l'esclusione dalla gara del concorrente;

Alle ditte non risultanti aggiudicatarie, saranno restituiti, a conclusione del procedimento di gara, i
depositi cauzionali provvisori.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre il detto termine, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra
precedente, non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in sede di gara la
presentazione di alcuna offerta.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Se il deposito provvisorio 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.
Si precisa che sono a totale carico della ditta aggiudicataria

le spese relative ai lavori di

martellata, missioni, asta, stipula e registrazione del contratto, collaudo e ogni qualsiasi altra
spesa inerente l'utilizzazione.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni rese,
prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto, che avrà luogo a favore dell'offerta più vantaggiosa,
purché il prezzo offerto sia maggiore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione in favore dell'offerente che avrà proposto
quale modalità di pagamento quella di un'unica soluzione alla stipula del contratto. In caso di
ulteriore parità si provvederà alla estrazione della ditta aggiudicataria.
La vendita del materiale legnoso è da intendersi a corpo e non a misura.
Non sono ammesse offerte in ribasso.

Non saranno ammesse alla gara gli operatori economici:
-

Che abbiano in corso con l’Ente appaltante e/o proprietario del bosco contestazioni relativi
ad altri contratti o che si trovino in contenzioso per qualsiasi motivo;

-

Che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessione 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 giudicata, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari;

-

Che nell’esercizio dell’attività abbiano commesso un grave errore, accertato con qualsiasi
mezzo di prova adotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;

-

Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori;

-

Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;

E’ data facoltà alla ditta aggiudicataria di pagare il prezzo di aggiudicazione comprensivo
dell’I.V.A. a norma di legge nei seguenti modi da dichiarare in sede di presentazione dell’offerta:
-

Pagamento dell’importo contrattuale, I.V.A. compresa, in un'unica soluzione alla stipula del
contratto;

-

Pagamento dell’importo contrattuale dilazionato: un primo acconto pari al 50% del prezzo di
aggiudicazione all’atto della stipula del contratto; il saldo, pari al restante 50% del prezzo di
aggiudicazione dovrà essere versato entro tre (3) mesi dalla data di stipula del contratto.

Nel caso venga scelto il secondo modo di pagamento l’aggiudicatario resta obbligato:
-

A costituire, prima della stipula del contratto, apposita polizza fidejussoria a garanzia del
pagamento dell’importo contrattuale;

-

A non tagliare ed esboscare materiale legnoso per un valore superiore a quello pagato;

-

A versare, contemporaneamente al versamento del primo acconto, l'I.V.A. dovuta per legge
calcolata sull’importo versato;

Tutte le spese di assegno e stima, di martellata, di asta, di contratto ed ogni altra accessoria,
relativa e dipendente, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria,
senza diritto di rivalsa verso l'Ente appaltante.
L'aggiudicazione non costituisce conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo l'intervenuta
approvazione degli atti di gara.
A norma dell’art. 16 del Capitolato Generale d’Oneri, il taglio delle piante dovrà essere ultimato
entro 18 (diciotto) mesi dalla data della consegna.
L'aggiudicazione ricade sotto il vigore della normativa di lotta alla delinquenza mafiosa (Legge
13.09.1982 n. 646) e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81\08 e successive modificazioni.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d'asta si fa riferimento alle clausole
previste nel Capitolato Generale d'Oneri regolante l'utilizzazione di che trattasi ed a tutte le norme
che vi hanno attinenza.
Determina l’esclusione dalla gara:
-

L’arrivo del plico oltre il termine fissato;

-

Assenza, sul plico, dell’indicazione del mittente e\o della dicitura concernente la
specificazione della gara.

Parimenti determinerà l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura o risulti incompleto o
irregolare alcuno dei documenti richiesti.

Saranno, inoltre, dichiarate nulle le offerte prive di data o di firma e, comunque, fatte a nome
diverso da quello del firmatario, qualora il medesimo non rappresenti la società o non sia
procuratore dell'offerente.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31.12.1996, n. 675, in ordine al procedimento instaurato
da questo appalto i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizione 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 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.

Il Presidente della gara, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa.

Una volta esperite tutte le verifiche da parte dell'Ente appaltante, la ditta aggiudicataria sarà
invitata a presentare, entro 10 dieci giorni dalla data della comunicazione a mezzo PEC, pena la
decadenza dell'aggiudicazione:
-

I documenti presentati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, in originale o copia conforme,
di data non anteriore a sei mesi decorrente dal presente avviso;

-

Deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione a garanzia
dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, in uno dei modi previsti dalla Legge
10.06.1982, n. 348;

Non è consentito il subappalto.
L'aggiudicatario è responsabile fino al termine dell'esbosco di tutti i danni che si dovessero
verificare lungo le strade attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando il Comune
proprietario da qualsiasi azione e responsabilità.
A tal uopo la ditta aggiudicataria sarà obbligata a stipulare apposita polizza a garanzia di tutti i
danni che si dovessero verificare al bosco ed alle strade attraversate per l'esbosco ed il trasporto
della legna, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità.
Se la Ditta aggiudicataria non ottempererà a quanto richiesto entro i termini prestabiliti, l’Ente
appaltante potrà senz’altro revocare l’aggiudicazione, dandone comunicazione alla Ditta stessa
mediante PEC e disporre una nuova gara, incamerando il deposito provvisorio costituito all’atto
della gara. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d'asta, si fa riferimento
alle clausole tutte, nessuna escluse, previste dal Capitolato Generale d'Oneri per l’utilizzazione
del lotto boschivo e da tutte le altre norme legislative in materia.
Il presente bando di gara sarà affisso all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Toro e
della Unione dei Comuni del Tappino .

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 si informa che il Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Salvatore Manocchio, responsabile del settore tecnico del Comune di Toro. Il presente Avviso ed
i relativi allegati in formato elettronico sono disponibili sul sito internet del Comune di Toro:
www.comune.toro.cb.it.

Toro , 20/12/2017
Il Responsabile dell’U.T.C.
F.TO Ing. Salvatore Manocchio

