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U f f i c i o   Tecnico 
SETTORE QUINTO 

 
AFFIDAMENTO TAGLIO MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL 

BOSCO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO SELVAPIANA XI 
LOTTO. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 In esecuzione della propria determinazione n. 17 del  17/02/2014 
 

RENDE NOTO 
 
 Che il giorno 19 marzo 2014 alle ore 16,00, presso la sede Comunale, si terrà l’asta pubblica con il 
metodo della offerta segreta, ad unico definitivo incanto in aumento sul prezzo base di € 65'912,00, a 
termine delle norme contenute nel regolamento dell’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 
Generale dello Stato, per il taglio del materiale legnoso della sezione boschiva di essenze miste, di proprietà 
comunale denominata “SELVAPIANA XI LOTTO”. 
 
 L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

 Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere effettuato in valuta legale al tesoriere 
comunale in tre soluzioni:  
-     la prima rata pari al 40 % del prezzo di aggiudicazione alla stipula del contratto; 
- la seconda rata pari al 30 % del prezzo di aggiudicazione entro il 3° mese dalla data di consegna; 
- la terza rata pari al 30 % del prezzo di aggiudicazione entro il 6° mese dalla data di consegna. 

 
 L’appalto è regolato dalle norme contenute nella relazione di stima ed assegno, nella stima sintetica 
dell’accrescimento della Massa Legnosa e nel capitolato d’oneri, redatti da tecnico di fiducia 
dell’Amministrazione. 
 
 Il deposito provvisorio è stabilito in € 6'591,20 da versare presso la Cassa Comunale e la cauzione 
definitiva nella somma corrispondente al 20% del prezzo di aggiudicazione da costituirsi alla firma del 
contratto. 
 
 Le spese per le opere di martellata e valutazione, quelle di collaudo e contrattuali, si quantificano in 
€ 11'000,00, intesa al valore di macchiato analitico, chi si aggiudicherà la gara integrerà per differenza la 
somma già versata a titolo di deposito provvisorio. 
 
 Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, in busta principale chiusa 
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di chiusura, n. 2 buste anch’esse debitamente 
sigillate con ceralacca e controfirmate nei lembi di chiusura contrassegnate dalla Lettera “A” e dalla Lettera 
“B”, come appresso indicate: 
 
BUSTA ”A” 
1. Dichiarazione di offerta redatta in foglio bollato indicante l’oggetto della gara e l’importo, sottoscritta 

dal titolare della ditta, da richiudere in apposita busta; 

         Cod. Fisc.00281260604 
         C.A.P. 03021 

              Tel.0775.65021 
              Fax.0775.658188 
 

 



BUSTA “B” 
2. Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria 

e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso si tratti di Società 
regolarmente costituite, 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 spetta la legale rappresentanza 
sociale. 

      Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio 
qualora la gara avvenga in una provincia diversa a quella della Camera di Commercio che lo ha 
rilasciato. Sono escluse dalle gare le società di fatto; 

3. Un certificato rilasciato  dal Coordinamento Provinciale del C.F.S. competente per territorio, di data non 
anteriore a due mesi a quella della gara, oppure una dichiarazione dello stesso esplicitamente apposta in 
un precedente certificato attestante la idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in 
vendita. 

4. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio 
di € 6'591,20 (euro seimilacinquecentonovantuno/20).  Per coloro che non avessero potuto effettuare il 
detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del 
Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore 
dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia della offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, 
di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale 
carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, 
l’aggiudicatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicato dall'Ente 
proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all’aggiudicatario la 
rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato il taglio e lo smacchio 
verranno sospesi, e potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le 
conseguenze e incameramenti previsti nell'art.21 del presente capitolato. 

      L'Ente proprietario rende noto, che l’importo a carico dell’aggiudicatario per  le spese di     martellata, 
misurazione, aggiudicazione e contratto è pari a € 11'000,00, ricavato dal valore di macchiato analitico, 
somma che l’aggiudicatario dovrà versare in aggiunta al prezzo di aggiudicazione . 

Una Dichiarazione con la quale il concorrente attesti: 
a. di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il progetto di taglio del bosco, di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione del prezzo di utilizzazione, di aver giudicato l’offerta che sarà per fare nel 
complesso remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di possedere altresì 
l’attrezzatura ed i mezzi necessari per l’esecuzione di tutte le lavorazioni; 

b. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui 
agli artt.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689; 

c. di impegnarsi a mantenere l’offerta presentata ferma e irrevocabile, ai sensi dell’art.1329 del Codice 
Civile, per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte 
qualora non si sia proceduto alla stipula del relativo contratto e comunque, decorso tale termine, fino 
a che non intervenga revoca scritta da parte dell’offerente stesso; 

d. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a 
pubblici appalti; 

e. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto 
indicati e di avere i seguenti numeri di posizione: 
- INPS di ________________________ al n._____________; 
- INAIL di _______________________ al n._____________; 

f. di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza 
fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19/09/94, n. 626 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

g. di avere codice fiscale n.__________________________________, partita IVA 
n.__________________, telefono n.______________ e fax n.______________; 

h. di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di 
___________________ al n.__________________, data iscrizione _________________, 
denominazione ____________________________________________, codice fiscale 
_____________________________, forma giuridica ____________________________, sede 
______________________________________________________________, oggetto sociale e/o 



attività esercitata ________________________________________, organo sociale in carica, poteri di 
rappresentanza e direttore tecnico _____________________________________________________; 

i. di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti pubblici e di 
essere in grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato competente per territorio; 

j. che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di _______________ risulta: 
______________________________________ (indicare la relativa posizione); 

k. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento 
giudiziario, di non aver presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso alcuna 
delle sopraelencate procedure. 

Tale dichiarazione deve essere resa: 
- per le ditte individuali: dal titolare e dal direttore tecnico se questi è persona diversa dal titolare; 
- per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: dal direttore tecnico e da tutti i soci se trattasi di 
società a nome collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice; dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli 
altri tipi di società;   

    
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. 

 
La busta principale contenete la busta “A” dichiarazione – offerta (punto 1) e la busta “B” 

contenente gli altri documenti,  deve pervenire al protocollo generale del Comune di Amaseno entro le 
ore 13,00 del giorno 18 marzo 2014. Deve recare all’esterno, oltre all’indicazione della ditta mittente la 
dicitura “OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA INDETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
TAGLIO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO SELVAPIANA XI 
LOTTO”. 

 
Gli atti relativi all’appalto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni e ore d’ufficio 

ad esclusione del sabato. 
 

Per quanto non menzionato nel presente avviso di gara, si osservano le norme tutte del capitolato. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Marco RUGGERI Tecnico Comunale. 

 
          Amaseno, li 18/02/2014 
 
         Il Responsabile del Servizio 
           Geom. Marco RUGGERI 


