
COMUNE DI CASTELVENERE 
(Provincia di Benevento) 

 
Prot. n. 13303 del 27.12.2017 

 
AVVISO ESPERIMENTO D’ASTA PUBBLICA 

 

PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DEL 
BOSCO CEDUO COMUNALE “RASCOLAGATTI”, I^ PARTICELLA BOSCHIVA DEL 
P.A.F. DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI CASTELVENERE (BN) - CIG Z3D2180D1F 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO – PROGETTUALE ED URBANISTICA 
 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2015 con la quale si approvava il P.A.F.; 
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Progettuale ed Urbanistica n. 101  
del 04.12.2017; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 31 gennaio 2018, alle ore 10,00, nella casa comunale di Castelvenere sarà tenuto, secondo 
quanto indicato nel progetto di taglio redatto dal tecnico incaricato, recante il visto di conformità del 
“Settore Tecnico Amministrativo Prov.le delle Foreste di Benevento”, così come prescritto dall’art.8, all.B) 
della L.R. n.11/96, approvato dal Comune con l’atto di Delibera di Consiglio Comunale innanzi menzionato, 
l’Esperimento d’Asta Pubblica per la vendita del materiale legnoso radicato nel bosco comunale alla 
località “RASCOLAGATTI”, I^ Sezione del PAF, -classe economica “Bosco Ceduo”. Nella superficie delimitata 
dovranno cadere al taglio tutto il ceduo delle piante martellate. 
 
 La vendita avverrà a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed 
aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art.73, lett.C) del Regolamento di Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n.827 e ss.mm.ii.- 
 
 La vendita avverrà a corpo, partendo dal prezzo a base d’asta di € 24.755,00, IVA esclusa. 
 
 Per essere ammesse alla gara le ditte interessate devono presentare un’offerta, redatta secondo 
modello allegato, con l’indicazione dell’aumento rispetto al prezzo posta a base d’asta espresso in cifre e in 
lettere, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta; detta offerta dovrà essere chiusa e 
sigillata in apposita busta e dovrà essere contenuta in plico più grande sigillato. Il plico dovrà essere 
generato secondo quanto previsto nel documento Bando e contenere tutto quanto  
 
 Le offerte dovranno essere consegnate a mezzo raccomandata postale o a mano, presso il 
protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 24 gennaio 2017. 
 Sulla busta dovrà essere indicato l’oggetto della gara “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL 
MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DI PIANTE DI BASSO FUSTO RADICATE NEL BOSCO 
COMUNALE DENOMINATO “RASCOLAGATTI” 1^ PARTICELLA DEL P.A.F. DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CASTELVENERE (BN)” di proprietà e in agro del Comune di Castelvenere. 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 Non possono essere ammessi alla gara: 

 Coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o 
che si trovino, comunque, in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo; 

 Coloro che non abbiano corrisposto all’Ente le somme dovute in base alla liquidazione di 
precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

 



 L’Ente appaltante, e per esso il Presidente di gara, si riserva la piena ed insindacabile facoltà di 
escludere dall’asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui innanzi, senza che gli 
esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta. 
 L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione più IVA in valuta legale al Tesoriere 
dell’Ente in tre rate uguali, di cui la prima rata all’atto della stipula del contratto, la seconda rata entro 
QUATTRO mesi dalla prima e la terza ed ultima rata entro QUATTRO mesi dalla seconda. In caso di ritardo 
di pagamento decorreranno a favore dell’Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non corrisposte, 
interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora, poi, il ritardo durasse oltre un mese, l’Ente 
stesso potrà procedere alla risoluzione del contratto. 
 Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro UNA stagione silvana e comunque entro DODICI 
mesi dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 
TRENTA giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali proroghe concesse a termine dell’art.17 
del Capitolato d’Oneri. 
 Per quanto altro non contemplato nel presente bando si fa riferimento al summenzionato 
Capitolato d’Oneri, che si intende integralmente richiamato, sebbene materialmente non allegato, alle 
prescrizioni della Polizia Forestale, nonché ai regolamenti e alle leggi forestali vigenti. 
 E’ possibile prendere visione del Capitolato e degli atti inerenti all’asta presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale di Castelvenere, dalle ore  9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato. 

Per chiarimenti, comunicazioni sarà necessario inviare richiesta ufficiale via PEC all’indirizzo 
tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it 
 
 
          IL RESPONSABILE 
                F.to arch. Vincenzo Alberto PLENZICK 

 


