COMUNE DI ROCCAMANDOLFI
PROVINCIA DI ISERNIA
Via Salita Municipio, 1 - C.A.P. 86092 - Tel. 0865/816133 - Fax 0865/816473 - Partita IVA 0008779 094 5
email istituzionale: comuneroccamandolfi@tiscali.it - email certificata: comuneroccamandolfi@postecert.it

SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE

AVVISO D'ASTA AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO, AD OFFERTE SCRITTE
SEGRETE PER LA VENDITA DEL LEGNATICO AD USO INDUSTRIALE
RITRAIBILE DAL BOSCO COMUNALE P.LLE 80 (RESTANTE PARTE) E 81 DEL
VIGENTE PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE, IN LOCALITÀ VALLONE
GRANDE, IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI ROCCAMANDOLFI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Determinazione RUT n. 26 del 10.03.2014,
RENDE NOTO

che il giorno 14, del mese di aprile, dell'anno duemilaquattordici, alle ore 10:00, presso la
sede del Comune di Roccamandolfi, in Via Salita Municipio, n. 1, innanzi alla Commissione di
gara, si procederà all'esperimento d'asta ad unico e definitivo incanto per la vendita del materiale
legnoso ad uso industriale ritraibile dal bosco comunale p.lle 80 (restante parte) e 81 del vigente
piano di assestamento forestale, in località Vallone Grande, in agro e di proprietà del Comune di
Roccamandolfi.
L'asta sarà eseguita con il sistema delle offerte segrete scritte e con l'aumento unico percentuale sul
prezzo a base d'asta di € 41.581,03 (diconsi euro quarantunomilacinquecentoottantuno\03) ed
avrà luogo a norma dell’art. 73 lett. c) e seguenti del Regolamento per la contabilità generale dello
Stato, R. D. 23.5.1924, n. 827, del presente avviso d'asta e del Capitolato d'Oneri redatto in data
29.01.2014, regolante l'utilizzazione e la vendita del materiale.
Il progetto è visionabile presso gli uffici comunali dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni
lavorativi.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata in uno dei seguenti modi: a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata o
consegnata a mano. Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al
COMUNE DI ROCCAMANDOLFI - Via Salita Municipio, 1 - 86092 ROCCAMANDOLFI, non più tardi delle ore 14:00 del giorno 07.04.2014, piego sigillato
con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente:
A) L'offerta in carta semplice, riportante la misura della percentuale di aumento offerta, così in
cifre come in lettere, datata e sottoscritta con la firma leggibile per esteso dal legale
rappresentante la ditta Boschiva. Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente
sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, nella
quale non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente l'offerta deve
essere racchiusa in altra più grande, nella quale saranno compresi i documenti a corredo
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dell’offerta. Su detta busta, oltre all'indirizzo di questo Ente ed al nominativo della ditta
mittente, dovrà essere indicata la seguente dicitura:
OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 14.04.2014, ALLE ORE 10:00, RELATIVA ALLA
VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO COMUNALE
P.LLE 80 (RESTANTE PARTE) E 81 DEL VIGENTE PIANO DI ASSESTAMENTO
FORESTALE, IN LOCALITÀ VALLONE GRANDE DEL COMUNE DI
ROCCAMANDOLFI.
Uguale dicitura dovrà essere riportata sulla busta contenente l'offerta.
B) La seguente documentazione:
1 - una dichiarazione, esente da bollo, con sottoscrizione non autenticata, con allegata, a pena di
esclusione, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, resa ai sensi degli art. 46, 47, 75 e
76 del D. P. R. 28.12.2000, n. 445, di data non anteriore a quella del bando con la quale, il
concorrente autorizzato a rappresentare la ditta attesti:
a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle
condizioni locali di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa,
nonché del Capitolato Generale d'Oneri che accetta incondizionatamente agli effetti tutti
dell'articolo 1341 del Codice Civile;
b) di essere iscritto al Registro delle Ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della provincia di________
al
n°_________,
data
di
iscrizione_______denominazione fiscale _____________Forma
Giuridica___________,
Sede___________, oggetto sociale e\o attività esercitata__________________, organo sociale in
carica, poteri di rappresentanza e Direttore tecnico__________, codice fiscale______________, P.
IVA____Telef. n.___________ ;
c) di essere regolarmente iscritto all’Albo Regionale delle Imprese Boschive, qualora la ditta abbia la
propria sede nella Regione Molise, ovvero di essere in regola con le norme vigenti nelle regioni
di appartenenza se la Ditta ha la propria sede al di fuori della Regione Molise;
di essere idoneo a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita;
di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
f) di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali;
g) la ragione sociale e la forma giuridica (se trattasi di ditta individuale, società in nome collettivo,
società a responsabilità limitata) della ditta concorrente, le generalità complete di tutti i soci se
trattasi di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per gli altri tipi di società. Si dovrà, inoltre, dichiarare che la ditta non si trova
in stato di fallimento, di liquidazione di concordato preventivo, di cessazione di attività, di
regolamento giudiziario e di non aver in corso alcuna delle sopraelencate procedure aperte
in virtù di sentenze o decreti negli ultimi 5 anni e che non risultano ricorsi di fallimenti.
g) che dal certificato generale del Casellario Giudiziario del Tribunale di________ risulta:
_____________________ (indicare la relativa posizione);
Tale dichiarazione deve essere resa:
-per le imprese individuali, dal titolare della Ditta;
-per le società: da tutti i componenti se trattasi di società in nome collettivo;
-da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandati semplice;
-di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società;
h) di non trovarsi nei casi di esclusione di cui all'art. 24 della direttiva C.E.E. 93/97 del 14.6.1993;
i) di impegnarsi ad osservare il D.Lgs. n. 81\2008 in materia di sicurezza sul lavoro;
2 - la quietanza rilasciata dal tesoriere dell'Ente, ovvero assegno circolare intestato o girato a
questo Ente, comprovante l'effettuato deposito della cauzione provvisoria di € 4.158,10
(diconsi euro quattromilacentocinquattotto\10), pari al 10% dell’importo a base d’asta.
La mancata indicazione anche di una delle dichiarazioni sopraccitate, determinerà l'esclusione
dalla gara del concorrente;
Ai concorrenti che non avessero potuto effettuare in tempo utile detto deposito, è consentito
eseguirlo in sede di gara, prima che si dia inizio all'apertura delle offerte, nelle mani del
Presidente, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente.
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Alle ditte non risultanti aggiudicatarie, saranno restituiti, a conclusione del procedimento di
gara, i depositi cauzionali provvisori.
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando, per qualsiasi
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.
Oltre il detto termine, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
altra precedente, non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentito in sede di gara
la presentazione di alcuna offerta.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
Se il deposito provvisorio successivamente risultasse insufficiente, l'aggiudicatario sarà
obbligato ad integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'Ente appaltante,
mentre se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà la somma eccedente a collaudo
avvenuto e dopo accertata la regolarità contributiva.
L'Ente gestore si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
rese, prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto, che avrà luogo a favore dell'offerta più vantaggiosa,
purché il prezzo offerto sia maggiore o almeno pari a quello fissato nel presente avviso.
Qualora vengano presentate offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art 77 del R. D. 827/1924.
Nell'ipotesi che risulti assente anche uno solo dei concorrenti che abbiano presentato offerte
uguali, si procederà ai sensi del comma 2 della norma sopraccitata.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA GARA:

Coloro che abbiano in corso con l'Ente gestore contestazioni per altri contratti del genere o
che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi motivo;
Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione
di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;

-

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione oltre IVA in valuta legale al
tesoriere dell'Ente in 3 (tre) rate uguali entro i termini sotto indicati:
La prima, pari ad un terzo dell’importo del corrispettivo, oltre IVA come per legge,
all'atto della stipula del contratto;
La seconda, pari ad un terzo dell’importo del corrispettivo, oltre IVA come per legge,
entro tre mesi dalla stipula del contratto.
La terza, pari ad un terzo dell’importo del corrispettivo, oltre IVA come per legge, entro
sei mesi dalla stipula del contratto.
Tutte le spese di assegno e stima, di martellata, di asta, di contratto ed ogni altra accessoria,
relativa e dipendente, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della ditta aggiudicataria,
senza diritto di rivalsa verso l'Ente appaltante.
L'aggiudicazione non costituisce conclusione del contratto, che sarà stipulato dopo
l'intervenuta approvazione degli atti di gara.
Il taglio delle piante dovrà essere ultimato entro 18 (diciotto ) mesi dalla data della consegna.
L'aggiudicazione ricade sotto il vigore della normativa di lotta alla delinquenza mafiosa (Legge
13.09.1982 n. 646) e successive modificazioni ed integrazioni e alle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. 81\08 e successive modificazioni.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso d'asta si fa riferimento alle clausole
previste nel Capitolato Generale d'Oneri regolante l'utilizzazione di che trattasi ed a tutte le
norme che vi hanno attinenza.
Determina l’esclusione dalla gara:
-

l’arrivo del plico oltre il termine fissato;

-

assenza, sul plico, dell’indicazione del mittente e\o della dicitura concernente la
specificazione della gara.

Parimenti determinerà l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta
nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura o
risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti.
Saranno, inoltre, dichiarate nulle le offerte prive di data o di firma e, comunque, fatte a nome
diverso da quello del firmatario, qualora il medesimo non rappresenti la società o non sia
procuratore dell'offerente.
Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge 31.12.1996, n. 675, in ordine al procedimento instaurato
da questo appalto i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizione impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; le modalità di trattamento avverranno
mediante strumenti manuali, informatici e telematici.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la
documentazione richiesta all'Amministrazione aggiudicante in base alla normativa vigente.
La conseguenza dell'eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara e nella
decadenza dell'aggiudicazione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; i concorrenti che
partecipano alla seduta pubblica di gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della Legge n. 241 del 07.08.1990.
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara implicitamente di essere a conoscenza e di
accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei propri dati, per gli scopi
suddetti.
Il Presidente della gara, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogarne la data senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa.
Una volta esperite tutte le verifiche da parte dell'Ente appaltante, la ditta aggiudicataria
sarà invitata a presentare, entro 10 dieci giorni dalla data della comunicazione a mezzo
raccomandata A. R., pena la decadenza dell'aggiudicazione:
1) I documenti distinti al punto 1 delle dichiarazione sostitutiva lettera b), c), f), e g), in
originale o copia conforme, di data non anteriore a sei mesi decorrente dal presente avviso;
2) Deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione a
garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, in uno dei modi previsti dalla
Legge 10.06.1982, n. 348.

Se la ditta aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita entro il termine previsto,
l'Ente appaltante potrà rescindere l'aggiudicazione dandone comunicazione all'impresa stessa
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre nuovamente per una
nuova gara, restando a carico della Ditta medesima l'eventuale differenza in meno della
nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando, inoltre, incamerato il deposito
provvisorio eseguito per concorrere alla gara.
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La cauzione provvisoria verrà incamerata da questo Ente qualora, in sede di verifica, si
dovesse riscontrare una incongruità, inesattezza, ecc. tra quello dichiarato dalla ditta e
quello verificato dall'Ente
L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile fino al termine dell'esbosco di tutti i danni che si
dovessero verificare lungo le strade attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando
il Comune proprietario da qualsiasi azione e responsabilità.
Non è consentito il sub-appalto.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio dott. ing. Nino Rossi.
Gli atti relativi al presente appalto sono visibili, nelle ore di ufficio, presso gli uffici del
Comune di Roccamandolfi, Via Salita Municipio, 1.
Roccamandolfi, lì 10 marzo 2014

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Ing. Nino ROSSI
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