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UFFICIO TECNICO
Protocollo n. 804 Del 22/03/2011

Pubblicato in data 22/03/2011 al n. 97
AVVISO D'ASTA

Per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla utilizzazione di n. 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), radicate nel lotto boschivo in loc. "Coppari” riportato nel N.C.T.
al foglio n. 2 particelle nn. 1, 2, 3, 7, 8 e 14, di proprietà del Comune di Capistrano. CODICE CIG N°
1563090EA8.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della deliberazione di G. M. n. 99 del 07/12/2010 ed alla determinazione Area A4/Tec n.
21 del 22/03/2011;
RENDE NOTO
 CHE il giorno 19/04/2011, alle ore 10.00, nei locali dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla presenza
del Responsabile dell’Ufficio suddetto, avrà luogo, l’asta pubblica, per la vendita del materiale
legnoso ritraibile dalla utilizzazione di n. 5.434 soggetti arborei di cui all’oggetto.
 La gara avrà luogo a mezzo di asta pubblica, con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt.
63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n
827 e successive modificazioni, in conformità al Capitolato d' Oneri, all’autorizzazione al taglio
rilasciata da parte della Regione Calabria Dipartimento n. 6 “Agricoltura – Foreste –
Forestazione” Settore 5 Area Territoriale Centrale – Prot. n. 56663 del 22/12/2010 e del
Disciplinare di gara.
 II prezzo a base d'asta e fissato in €. 80.526,00 (Euroottantamilacinquecentoventisei/00) oltre I.V.A
nella misura dovuta.
 L' asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta in aumento più vantaggiosa e
sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida.
 Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire in piego sigillato, a questo
Comune, non più tardi delle ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara, i seguenti
documenti:
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta da cui
risulti, l’intestazione della ditta e l’oggetto del bando al quale si vuole partecipare (compilare e
allegare il modello “A” allegato).
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (compilare e allegare il
modello “B” allegato):
3. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio II.
AA. di data non anteriore a tre mesi a quella della gara e riportante la dicitura antimafia
prevista dall'art. 9 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia" indicante: "Nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge

4.

5.

6.

7.

8.

31/05/1965, n. 575, e successive modificazioni". Nel caso trattasi di Società regolarmente
costituita 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 spetti la legale rappresentanza sociale.
Sono esclusi dalla gara le Società di fatto.
Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, in data
non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante l’iscrizione all’albo Regionale delle
imprese boschive.
La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l’effettuato deposito
provvisorio di €. 9.500,00 (Euronovemilacinquecento/00). Tale deposito servirà a garanzia
dell'offerta ed a pagare le spese di martellata, assegno e stima, di aggiudicazione. di contratto, di
consegna, di misurazione, di rilievo danni e di collaudo che sono tutte a carico del deliberatario.
Se tale deposito provvisorio risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo
entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente proprietario mentre, se il deposito
risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a consegna avvenuta.
Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà
procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed
incameramenti previsti dall’art. 24 del capitolato.
Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve
eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni generali e particolari relative
all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.
Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio
incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al
verbale di incanto.
Offerta in aumento, sottoscritta con firma leggibile e per esteso eseguita con l’indicazione del
luogo e della data di nascita del legale rappresentante della ditta. Tale offerta deve essere chiusa
in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, nella quale non devono essere
inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente l’offerta, deve essere racchiusa in un’altra
(sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura), nella quale saranno compresi i documenti
richiesti, a corredo dell’offerta, portante oltre l’indirizzo di questo Ufficio anche l’ oggetto della
gara ed il nominativo della ditta mittente.

 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'Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque
concorrente, ove ne ricorrono i presupposti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e
senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta. Altre esclusioni dovranno essere
adeguatamente motivate. (art. 7 del capitolato).
 La stipula del contratto e subordinata:
1. Al rilascio, dalla Prefettura competente, del nulla osta in merito alla legislazione
antimafia vigente. Si precisa che ove la Ditta aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti
prescritti dalla normativa antimafia l’aggiudicazione sarà da ritenersi nulla e si procederà in
favore del secondo migliore offerente, sempre se in regola con le suddette norme, in caso
contrario si passerà al terzo (al quarto ecc.) salvo il possesso dei requisiti come sopra
specificato;
2. Al deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione. Al momento
dell’aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l’aggiudicatario dovrà
costituire dovrà costituire presso la cassa dell’Ente un deposito cauzionale in numerario o titoli

di Stato o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell’esatta
esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo di contratto.
La cauzione stessa potrà essere costituita da fidejussione prestata fino alla completa liberazione
degli obblighi contrattuali, da un Istituto di credito pubblico o da una Società di Assicurazione
autorizzata a tale forma di garanzia con l’obbligo di miglioramento del prezzo di aggiudicazione
sulla base del 2% dell’importo cauzionale di cui al comma precedente del presente punto e
calcolato per tutto il periodo in cui la cauzione rimarrà vincolata.
Qualora il deposito cauzionale non sia costituito, L’Ente proprietario, procederà alla rescissione
del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti dall’art.
11 del Capitolato d’Oneri. In caso di morte, fallimento o di altro impedimento
dell’aggiudicatario, l’Ente proprietario ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun
indennizzo.
 Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in due soluzioni (art. 13 primo comma): la
prima alla stipula del contratto, la seconda dopo sei mesi dalla data della consegna e comunque
prima che sia avvenuto l’abbattimento di metà delle piante assegnate al taglio, in caso di ritardo
sarà applicato quanto previsto dall’art. 13 del capitolato d’oneri secondo comma.
 Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro 12 (dodici) mesi dalla data della consegna e lo
sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro gli stessi 12 (dodici) mesi, salvo
proroghe concesse a termine dell’art. 16 del predetto capitolato.
 Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese d’asta e di contratto, nessuna esclusa, quella della
progettazione, direzione lavori, martellata, stima e consegna, collaudo ed IVA, nonché tutte le altre
relative e connesse alla presente vendita.
 Per quanto altro non previsto nel presente avviso andranno qui riportate tutte le clausole contenute
nel Capitolato d'Oneri e nell’autorizzazione al taglio afferenti la presente vendita, che rimangono
visibili agli interessati, presso l'Ufficio Tecnico comunale nei giorni: lunedì e mercoledì dalle ore
15,00 alle ore 18,00, martedì e venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
 Il titolare del trattamento dei dati personali è il Geom. Graziano Mandaliti, presso il Comune di
Capistrano (VV), Via Dante Alighieri - 89818 Capistrano (VV) - Tel. 0963/325085; Fax
0963/321914 e-mail: tecnico.comune@libero.it.
 Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e della legge
07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Graziano
Mandaliti, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
 Il presente Avviso di gara, il Disciplinare di Gara, la Domanda di partecipazione (Allegato A),
la Dichiarazione sostitutiva (Allegato B), ed il modulo di offerta, sono scaricabili dal sito
Internet dell’Ente: www.comune.capistrano.vv.it.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Graziano Mandaliti)

