COMUNE di CAPISTRANO
(PROVINCIA di VIBO VALENTIA)
Via Dante Alighieri - 89818 Capistrano (VV) 0963 325085 - Fax 0963 321914 cod. Fisc. 00297810798,
www.comune.capistrano.vv.it - Email info@comune.capistrano.vv.it

UFFICIO TECNICO
DISCIPLINARE DI GARA
STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI CAPISTRANO (VV);
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: COMUNE DI CAPISTRANO (VV) – Cap 89818 – Via
Dante Alighieri – Tel. 0963 325085 – Fax 0963 321914
Posta elettronica (e-mail): tecnico.comune@liberoit; Portale http: www.comune.capistrano.vv.it.
PROCEDURA DI GARA: Procedura affidamento asta pubblica artt.63 e seguenti del Regolamento di
Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D., 23.5.1924, N.°827 per la vendita, con
aggiudicazione per la vendita del materiale legnoso sopradescritto.
L’Asta sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete in aumento e seguirà le norme dell’art. 73 lettera
C e seguenti del citato Regolamento di Contabilità Generale dello Stato sul prezzo a base d’asta “ a
corpo” di € 80.526,00 (EuroOttamilacinquecentoventisei/00);
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO A BASE D’ASTA.
Luogo di esecuzione: Comune di Capistrano - località “Coppari”;
Descrizione:vendita materiale legnoso proveniente dal taglio di 5.434 soggetti arborei di cui: n. 3.680
piante di pino laricio, n. 1752 piante di faggio, n. 2 piante di abete e n. 246 piante definite zero (avente
diametro inferiore a cm 16);
Importo a base d’asta: € 80.526,00 (EuroOttamilacinquecentoventisei/00;
TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è previsto in mesi dodici
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna del lotto, prorogabili.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi alla gara le imprese iscritte come ditta Boschiva alla Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura, con esclusione delle società di fatto ed iscritte all’albo del Dipartimento Regionale
Agricoltura Foreste e Forestazione, in possesso del DURC in corso di validità;
Si precisa che:
- l’utilizzo di moduli di partecipazione diversi da quelli predisposti non è motivo di esclusione
della gara a condizione che quanto presentato sia ugualmente comprensivo di tutte le
dichiarazioni in essi richiesti e rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni
richiamate nei moduli;
- la Commissione esclude, altresì, dalla gara i concorrenti per i quali si accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- Il presente disciplinare di gara contenente le norme integrative all’Avviso di gara è posto in
visione di chi ne abbia titolo presso l’Ufficio Tecnico del Comune, dalle ore 08.00 alle ore
14,00 il lunedì e venerdì, e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 il martedì e venerdì, al fine di
consentire l’esecuzione del sopralluogo sui luoghi di taglio;
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE
a) Termine di presentazione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica: entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 18/04/2011.
b) Indirizzo: COMUNE DI CAPISTRANO (VV) – Cap 89818 – Via Dante Alighieri.

c) Modalità: I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante Agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo sopra specificato; è altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nei giorni utili, ivi compreso
quello del suddetto termine perentorio, all’ufficio protocollo della stazione appaltante che rilascerà
apposita ricevuta mediante apposizione di timbro su copia del plico consegnato. I plichi devono
essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della gara,
al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta
sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura , rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.
d) Apertura offerte: il giorno 19/04/2011 alle ore 10,00;
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali
delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. I delegati
dovranno dimostrare di essere in possesso di adeguata procura rilasciata in originale da esibire al
presidente di gara che potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto
rappresentante l’Impresa;
DIVIETO DI SUBAPPALTO
In ordine all’appalto in questione non è possibile procedere alla cessione del contratto e all’esecuzione
di subappalti;
NORME SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente
necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi
all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai
concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte dell’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non
saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e
del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie
per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono
interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è
realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale dipendente dell’Ente Si
informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento individuato.
Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il
trattamento dei dati. Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi e modalità di cui alla
legge 241/1990 e s.m.i..
ALTRE INFORMAZIONI:
A. La stazione appaltante provvederà all’applicazione di tutti gli accertamenti e provvedimenti in
materia di legalità e sicurezza, in materia di pubblici appalti, per la prevenzione di tentativi di
infiltrazione criminale, dal quale derivano a carico dei concorrenti oneri e obblighi sia in tema di
partecipazione sia in fase di esecuzione dell’appalto;
B. Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- L’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/99;
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Sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
d’appalto;
- Le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs n. 231/2001;
- L’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge n.
383/2001;
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in ribasso rispetto al
prezzo a base d’asta, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a
pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del D. L.G.S 163/2006 e smi e il mancato rispetto di quanto alla legge n.68/99; Per quanto riguarda
i requisiti di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti legali, direttori
tecnici, amministratori, soci ), si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e professionale dei
concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede
pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere
negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. Sarà cura, pertanto, del Presidente
di gara valutare le singole concrete fattispecie che possono incidere negativamente sulla
partecipazione o aggiudicazione del contratto.
Non sono ammessi alla gara coloro che abbiano in corso con questo Comune contenzioni per altri
contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l’Ente per qualsiasi altro motivo, o
coloro che non abbiano corrisposto all’Amministrazione venditrice le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite (art.6 Capitolato d’Oneri);
Comportano, invece, l’automatica esclusione dalla gara d’appalto l’aver avuto decreti penali di
condanna per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale ed ogni condanna per i
delitti previsti dagli articoli 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319- bis, 320, 321, 322, 322 bis, 353,
355, 356, 416, 416- bis, 437, 501, 501-bis, 629, 640 nr.1 del 2° comma , 640-bis, 644, 648, 648 bis
e 648 ter del codice penale, commessi in danno o in vantaggio di un’attività imprenditoriale o
comunque in relazione ad essa.
Comporta, altresì, una incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione l’irrogazione di
sanzioni interdittive nei confronti della persona giuridica emessa ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001,
n. 231 per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio commessi nell’interesse o a
vantaggio della persona giuridica medesima. E’ fatta salva, comunque, l’applicazione degli artt. 178
del codice penale e 445 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione
emessa dal Tribunale di Sorveglianza, e l’estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della
pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice
dell’esecuzione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. In caso di offerte uguali
si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924; (sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo aumento; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata
in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo si applicano le disposizioni previste dall’articolo 140 D. L.vo 163/2006 e smi;
Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione d’ iscrizione Albo
Regionale Imprese Boschive, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
ecc….., la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto;

J. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
K. I corrispettivi devono essere versati con le modalità previste nel capitolato d’Oneri;
L. Con la consegna del lotto il direttore dei lavori e l’impresa, ognuno per quanto di competenza sono
tenuti alla compilazione del prescritto giornale dei lavori;
M. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
N. L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che saranno indicati con
comunicazione scritta, con avvertenza che, nel caso in cui l’appaltatore non si presenta alla 1^
convocazione e né si presenta alla successiva convocazione a seguito di diffida, l’Amministrazione
aggiudicatrice procederà all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse
condizioni di offerta del primo classificato, applicando le sanzioni di legge;
O. La stipulazione del contratto di appalto potrà avvenire anche dopo il termine di gg. 45 nel
caso in cui non è stata acquisita la certificazione antimafia; In tal caso all’impresa che intende
sciogliersi da ogni vincolo, non spetta alcun indennizzo ne rimborso a nessun titolo per spese
di gara sostenute;
P. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente
nell’ambito della presente gara;
Q. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché
l’inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il
Dirigente a sospendere in tutto o in parte il taglio del bosco fino alla regolarizzazione delle
posizioni attestata dalle autorità competenti;
R. L’appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso
banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l’effettuazione di tutti i
movimenti finanziari afferenti in esecuzione della legge n. 136/2010. A tal fine il bonifico bancario
o postale deve riportare il Codice C.I.G. I soggetti economici aggiudicatari comunicheranno entro
sette giorni l’accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto sottoscritto con gli appaltatori
sarà inserita la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso sull’obbligo di effettuazione
pagamenti senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione delle sanzioni di legge.
S. Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel giorno
seguente non festivo. In caso di problemi organizzativi d’ufficio la seduta di gara potrà essere
differita o sospesa mediante comunicazione affisso all’albo. Il Presidente della commissione di gara
si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente motivando di non far luogo alla gara
stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso
offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’albo pretorio
della sede, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
T. La Stazione Appaltante si riserva d’acquisire sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva
dell’appalto, sia preventivamente alla comunicazione di noli, le informazioni antimafia ai sensi del
D.P.R. 252/98, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma (contratti di valore
superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati,
tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procedendo all’esclusione del
concorrente dalla gara ovvero al divieto del nolo. Nel caso poi in cui sia stato concluso un
subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente accertata l’esistenza di
causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. 252/98, l’impresa aggiudicataria del lotto si impegna nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga
l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale.
U. La Stazione appaltante escluderà dalla gara le ditte per le quali il Prefetto avrà fornito informazioni
positive ai sensi dell’art. 1 septies del DL n. 629/82 e dalla cui valutazioni discrezionali dell’Ente si
sia giunti ad una risoluzione d’altro contratto o alla decadenza di altra aggiudicazione di appalto e
ciò per tutta la durata del certificato che ha dato luogo a detti provvedimenti o di cui sia in possesso
di certificazione interdittiva pervenuta ad ufficio o Ente committente in corso di validità. Eventuali

certificazioni antimafia atipiche saranno discrezionalmente valutate anche successivamente alla
stipula del relativo contratto per una sua eventuale risoluzione o per dichiarazione di decadenza
della stipula nulla a pretendere l’impresa.
V. L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico
interesse, debitamente motivate, senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per
aver rimesso offerta quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la perdita e/o la revoca del
finanziamento.
W. Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito Internet di questa Amministrazione ove
saranno pubblicate informazioni supplementari concernenti la presente procedura di gara entro tre
giorni prima della scadenza del bando
Procedure di ricorso:
⇒ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente bando.
⇒ Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (art. 6, comma 7, lett. n) Dlgs n. 163/2006 e smi);
⇒ E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Lamezia Terme. Eventuali
ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure di gara dovranno essere proposte al TAR, mentre
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
L’esito di gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e l’importo di
aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti.
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa presso la sede comunale e tutte le spese del
contratto saranno a carico dell’appaltatore.
Si ricorda che l’impresa dovrà porre sul luogo dove si deve eseguire il taglio uno o più cartelli con i
dati D’inizio lavori, fine lavori, ditta esecutrice dei lavori di taglio, nominativo del progettista e
direttore dei lavori, responsabile del procedimento e quelli relativi agli adempimenti di cui al D.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o
collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 2359 co. 3 c.c., che lasci presumere
l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, così da poter
inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;
tale esclusione verrà disposta conformemente alle recenti pronunce del Consiglio di Stato.
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel bando e nel disciplinare, si fa riferimento alla
normativa specifica prevista in materia.
Si precisa che :
⇒ sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, gli oneri
relativi al pagamento delle competenze tecniche, il collaudo e quelli relativi alla redazione e
attuazione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara presso
l’Ufficio Tecnico del Comune, dalle ore 08.00 alle ore 14,00 il lunedì e venerdì, e dalle ore 15,00 alle
ore 18,00 il martedì e venerdì
I chiarimenti sulla gara e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura di gara, verranno pubblicati sul sito internet www.comune.capistrano.vv.it
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano Mandaliti C/o l’Ufficio Tecnico
Comunale Tel. 0963/325085
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Graziano Mandaliti)

