Prot. N. 12511

Castelvenere, lì 04 Dicembre 2017

BANDO
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 PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che questa Amministrazione intende procedere alla vendita, mediante asta pubblica, del materiale legnoso
retraibile dal taglio di piante di basso fusto, numerate progressivamente, con sovraimpresso il marchio del
Martello Forestale LG207CE, radicate nel bosco comunale denominato “RASCOLAGATTI” 1^ particella del
P.A.F., di Ha 05.47.30 di proprietà del Comune di Castelvenere:
Importo a base d’asta:
Modalità di pagamento:

Durata della lavorazione:

Criterio di aggiudicazione:

Procedura:
CIG
Ubicazione sezione boschiva:
Imprese ammesse:

€. 24.755,00 (Euro ventiquattromila settecentocinquantacinque/00),
oltre IVA come per legge e spese di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri.
3 rate uguali:
la prima all’atto della stipula del contratto,
le altre due ogni QUATTRO mesi dalla scadenza della rata precedente.
Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro una stagione silvana
e comunque entro dodici mesi dalla data di consegna; lo sgombero del
materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 30 giorni dalla
data di ultimazione dell’utilizzo salvo eventuali proroghe a termini
dell’art.17 del Capitolato d’oneri
l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto, avverrà a favore della ditta
che presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione (prezzo
più alto).
art.73, lett. C e successivo art. 76 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827.
Z3D2180D1F
Castelvenere, località “Rascolagatti” sezione boschiva n° 1 del P.A.F..
possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45,
commi 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti
specificati ai successivi punti della presente sezione.
Non possono essere ammessi alla gara:
a) 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;
b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute
in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre
vendite.

L’appalto è regolato da apposito capitolato d’oneri allegato al progetto di taglio colturale, redatto dal Dott.
Agr. Forestale Giovanni Lavorgna, giusto visto di conformità del Servizio Territoriale Provinciale di
Benevento prot. 2016.0256307 del 13/04/2016.
E’ vietato il subappalto: Art. 18 del Capitolato d’Oneri.
L’asta si terrà in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2018 nei locali del Municipio siti alla
Piazza Municipio, n.1;
Per partecipare all’asta le ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale di Stato o

Agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo comunale entro e
non oltre le ore 13.00 del giorno 24.01.2018 un plico raccomandato, debitamente sigillato e controfirmato
su tutti i lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di Castelvenere, Piazza Municipio, n. 1 82018
CASTELVENERE (BN), recante all’esterno la esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura:
“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)”.
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Una dichiarazione sostitutiva, redatta su carta libera, come da modello allegato, resa ed autenticata ai
sensi e nelle forme di legge, nella quale il titolare o legale rappresentante della ditta, consapevole di
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed assumendosene la piena responsabilità
dichiari:
a) Di aver esaminato attentamente il progetto di taglio, compreso atti nello stesso richiamati e quelli
autorizzativi del taglio, ed il capitolato d’oneri per la vendita del materiale legnoso retraibile dal
taglio di di piante di basso fusto radicate nel bosco comunale denominato “Rascolagatti” 1^
particella del p.a.f., di Ha 05.47.30 di proprietà del Comune di Castelvenere e di accettarne tutte le
condizioni generali, speciali e particolari. Di aver, altresì, esaminato attentamente ed accettare
tutte le prescrizioni, condizioni e avvertenze riportate nell’avviso d’asta prot.n. 12511 del
04.12.2017;
b) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l’utilizzazione della sezione boschiva.
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
locali e contrattuali, delle spese e degli oneri a carico della ditta aggiudicataria, compresi quelli
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione in
discarica autorizzata nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori.
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, compreso quelle riportate nell’avviso d’asta, che possono avere
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori di utilizzazione della sezione boschiva, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata.
e) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di
non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità alla gara previste dal Capitolato d’oneri
f) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana e di impegnarsi, in
caso di richiesta, a produrre la documentazione probatoria al Comune.
g) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. registro delle imprese riportando il numero di iscrizione sede,
durata della ditta, scadenza, forma giuridica, attività svolta coincidente con quella oggetto di
appalto, ecc.. indica, altresì:
g.1 i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari (se si tratta di impresa
individuale), di tutti i soci (se si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita
semplice), dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si
tratta di altro tipo di società o di consorzi) e soci accomandatari;
g.2 i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari (se si tratta di impresa
individuale), di tutti i soci (se si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita
semplice), dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si
tratta di altro tipo di società o di consorzi) e soci accomandatari cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e INAIL e di
essere in regola con le relative contribuzioni e versamenti e, quindi, in posizione di regolarità
contributiva.

h) che la ditta è iscritta negli appositi Albi delle ditte idonee istituiti presso la regione di appartenenza
e, che la stessa ditta possiede l’idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto degli enti
pubblici e quindi l’idoneità a concorrere all’affidamento mediante asta pubblica del lotto messo in
vendita;
i) che l’impresa non si trova in condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
e non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
j) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, e di attenersi durante l’esecuzione dei lavori alle disposizioni del
citato decreto.
k) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di
stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ed indica anche le eventuali condanne penali per le quali
abbia beneficiato della non menzione; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
l) indica le eventuali forme di controllo, di cui all’art. 2359 del codice civile, in cui si trova; tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
m) indica l’indirizzo, la posta elettronica certificata (PEC) al quale va inviata l’eventuale richiesta di
comprovare il possesso dei requisiti dichiarati;
n) espressamente autorizza il Comune di Castelvenere ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) riportato in istanza di partecipazione ai fini delle relative comunicazioni;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
p) Che non sono in corso con la stazione appaltante contestazioni e controversie di alcun genere;
q) Di non avere in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso
delle utilizzazioni;
r) Di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dell’utilizzazione boschiva;
s) Che il titolare della ditta o i soggetti con incarico di direttore tecnico non hanno in corso un
procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico un provvedimento definitivo per la
applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e ss.mm.ii.
t) Di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere
all’affidamento del taglio;
u) Di non avere commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
v) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento
giudiziario, di concordato preventivo, di amministrazione o di liquidazione coatta amministrativa,
aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni, né in ogni altra analoga situazione,
risultante da una procedura della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamenti nazionali.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per la finalità connesse
alla gara di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante
conformemente alle disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi
inerenti la stipula e la gestione del contratto.
2) Dichiarazione di avere preso visione degli elaborati progettuali e di avere effettuato sopralluogo sul sito
oggetto dei lavori giusta certificazione agli atti della stazione appaltante. Tale attestato può essere
rilasciato al titolare o legale rappresentante o al direttore tecnico, ovvero anche ad un delegato
dell’impresa, con delega scritta, con la precisazione che il soggetto delegato potrà rappresentare una
sola ditta concorrente.
Il sopralluogo dovrà essere prenotato all’Ufficio Tecnico del Comune di Castelvenere con almeno due
giorni
di
preavviso
tramite
richiesta
effettuata
via
PEC
all’indirizzo
tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it. Il rilascio dell’attestato comporta il versamento, da
parte del richiedente, dei diritti di segreteria per € 50,00 da effettuarsi mediante pagamento su c/c
postale n. 11593829 intestato al Comune di Castelvenere serv. Tesoreria.
La mancata presa visione degli atti progettuali, dimostrata dalla mancata attestazione rilasciata da parte

della stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara.
3) Deposito provvisorio, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del prezzo a base d’asta (art. 6 punto 3
del capitolato d’oneri), pari ad €. 2.475,50, e costituita da:
 versamento tramite bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale IBAN IT 95 F 03139753
00000000 101592 (Banca Sviluppo – Filiale di Cerreto Sannita) o sul c.c.p. n° 11593829 intestato al
Servizio Tesoreria del Comune di Castelvenere;
 assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Castelvenere.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di cui all’art. 6, punto 3, del capitolato
d’oneri. Se il deposito risultasse esuberante o carente l’Ente stesso restituirà o richiederà
all’aggiudicatario la rimanenza anche prima del collaudo.
Il deposito provvisorio costituito dalle ditte non aggiudicatarie sarà restituito alle stesse nei 45 giorni
successivi all’aggiudicazione definitiva dell’asta.
4) Offerta redatta in lingua Italiana in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o
legale rappresentante della ditta, indicante l’aumento percentuale offerto sul prezzo a base d’asta di €.
………….. (Euro ……………………..) oltre I.V.A., come per legge. L’offerta chiusa in apposita busta
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto
della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
L’amministrazione, si riserva in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, l’acquisizione
d’Ufficio e/o a richiesta alla ditta aggiudicataria dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei
soggetti e condizioni dichiarate.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario individuato, l’esibizione di
tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti dichiarati
e previsti nel presente bando. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede come previsto nel presente bando, all’incameramento del deposito provvisorio ed ha la facoltà di
aggiudicare provvisoriamente al secondo classificato oppure di dichiarare deserta la gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro sessanta giorni dalla data in cui sarà divenuta
efficace l’aggiudicazione e non prima di trentacinque giorni. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente
dall’applicazione del protocollo di legalità e delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti.
Condizioni particolari:
La partecipazione alla procedura indicata in oggetto costituisce accettazione incondizionata di tutte le
norme, prescrizioni, condizioni e avvertenze contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e
deliberazioni richiamate nelle premesse.
Avvertenze

- Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara è obbligatoria la presa visione degli
elaborati di progetto e capitolato d’oneri che deve avvenire presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Castelvenere nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e
mercoledì anche di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
- La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si consiglia siano redatte
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente bando.
- La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al presente bando, a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione

-

-

-

-

-

appaltante.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, costituisce causa di
esclusione.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
In caso di discordanza tra la percentuale in aumento indicata in cifre e quella in lettere, è ritenuta valida
quella più favorevole all’Amministrazione Comunale.
Non si darà corso all’apertura del plico che non sia pervenuto a mezzo del servizio postale di Stato o
Agenzia di recapito autorizzata o a mano entro il giorno previsto ed ora prestabilita o sul quale non sia
apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’appalto oggetto della gara, non sia
idoneamente sigillato e non sia firmato sui lembi di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna sigillata.
Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della
percentuale di aumento.
Si procederà alla aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. La stessa è
provvisoria sino all’approvazione del relativo verbale di gara previa acquisizione della documentazione
atta a dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati e previsti nel presente bando di gara.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente nella sala della gara.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la esibizione di dichiarazioni contenenti dati non
rispondenti a verità equivale ad atto falso e le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a
Pubblico Ufficiale e quindi punite in base alla legge penale.
Non sono ammesse a gara offerte condizionate, indeterminate e che facciano riferimento ad altre
offerte.
Non saranno prese in considerazione offerte che presentano percentuali di ribasso sul prezzo posto a
base d’asta.
Non sono ammessi alla gara (art. 7 del capitolato d’oneri):
o
o

coloro che hanno 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 proprietario le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di
collaudo di altre vendite.

- La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo del

-

-

-

contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
l’incameramento del deposito provvisorio da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria oppure dichiara deserta la gara. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo
l’approvazione del collaudo finale dei lavori di utilizzazione sezione boschiva.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di
martellata, di misurazione, di rilievi, di collaudo, ecc. nonché tutte le imposte e tasse ed IVA.
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, valgono per quanto applicabili le vigenti
disposizioni del Codice Civile, del R.D. 23/05/1924 n° 827, dei regolamenti comunali, del capitolato
d’oneri, del presente avviso e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
La ditta appaltatrice, indipendentemente da altre disposizioni, anche in deroga a riferimenti legislativi,
deve consegnare, almeno 10 giorni prima della data del verbale di consegna dei lavori di utilizzazione
sezione boschiva, al Comune copia del piano operativo di sicurezza (POS) e del Documento di
Valutazione dei Rischi (art. 17 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.). Copie che saranno conservate agli atti nel
fascicolo dell’appalto e messe a disposizione, nel caso anche rilasciandone copie, delle Autorità preposte
al controllo della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
La ditta appaltatrice è unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia
di prevenzione infortuni e di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste dal D.Lgs n. 81/2008 e
successive modificazioni ed integrazioni.

- Il capitolato d’oneri per l’appalto e i documenti complementari, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico tutti

-

-

-

-

i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nei giorni di lunedì e mercoledì anche di
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
Si avverte che eventuali verifiche, della documentazione da cui risulti che la ditta concorrente non è in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno la decadenza
dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
L’appaltatore è obbligato ad adempiere ed a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni riportate e
dettate nel progetto di taglio e negli atti autorizzati al taglio, ivi compresi visto di conformità, rilasciato
dalla Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Benevento – autorizzazione al taglio della
Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro n. 64 del 08.01.2016.
Il Presidente di gara e la stazione appaltante si riservano la facoltà insindacabile di non dar corso alla
gara di appalto o di rimandare l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare pretesa
alcuna o diritti al riguardo. Nel caso in cui la gara non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun
candidato offerente potrà richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
La pubblicazione dell’esito di gara, anche relativo alla prima seduta, all’Albo Pretorio del Comune di
Castelvenere vale come comunicazione per le imprese partecipanti ammesse. Chiunque né potrà
prendere visione nei termini di pubblicazione. A tutela dei dati personali, relativi a persone fisiche e
giuridiche, non saranno date informazione telefoniche.

Ai sensi della Legge n° 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l’arch. Vincenzo Alberto PLENZICK.
Per chiarimenti, comunicazioni sarà necessario inviare richiesta ufficiale via PEC all’indirizzo
tecnicourbanistico@pec.comune.castelvenere.bn.it
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture
assicurative richieste o per altra causa l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria
o dichiarata deserta la gara.
Castelvenere, li 04 dicembre 2017
IL RESP/LE DEL PROCEDIMENTO
F.to Arch. Vincenzo Alberto PLENZICK

