COMUNE DI VASTOGIRARDI
Provincia di Isernia

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
AD UNICO E INCANTO ED A OFFERTE SEGRETE PER LA VENDITA DEL MATERIALE
LEGNOSO PROVENIENTE DALL’UTILIZZAZIONE DEL BOSCO SITO IN LOCALITA’

“VALLE SANTA MARIA” PARTICELLA ASSESTAMENTALE N. 22.
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Sevizio Tecnico n. 55 del 20/06/2017.
RENDE NOTO

che, il giorno 07/07/2017, alle ore 10.00, presso la sede Municipale del Comune di Vastogirardi, si
procederà all’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita del materiale legnoso
proveniente dall’utilizzazione del bosco sito in località “Valle Santa Maria” particella assestamentale n.
22 per uso commercio.
L’incanto sarà regolato dalle condizioni del presente avviso d’asta e da quelle del relativo Capitolato
d’oneri, intendendosi quest’ultimo modificato e integrato con quanto previsto dal presente avviso.
La gara sarà esperita con il sistema delle offerte segrete ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c) e con la
procedura di cui al successivo art. 76 del Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827.
Il prezzo a base d’asta è di 35.000,00 (tre taci que i a 00) oltre I.V.A. come per legge e oltre le
spese di aggiudicazione, di progettazione e direzione dei lavori, di contratto e di martellata, rilievi,
collaudo ecc.
Il progetto è visibile presso l’ufficio tecnico del Comune di Vastogirardi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nei
giorni martedì, mercoledì e venerdì.
POSSONO PARTECIPARE ALL’ASTA:
le ditte boschive iscritte alla C.C.I.A.A. da un periodo non inferiore a sei mesi dalla data della gara. Nel
caso si tratti di società regolarmente costituita, dal certificato rilasciato dalla camera di commercio dovrà
risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la stessa Camera di Commercio e
dovrà indicare la persona a cui spetta la Legale rappresentanza sociale.
NON SARANNO AMMESSE ALL’ASTA LE DITTE:
- che abbiano in corso con l’Ente appaltante contestazioni relative ad altri contratti o che abbiano
vertenze per qualsiasi motivo;
- che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di concordato preventivo
e in qualsiasi situazione equivalente o sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

- che nei cui confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- che nell’esercizio dell’attività abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di
prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
- che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste dalle vigenti leggi, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dalla
Amministrazione aggiudicataria.
Per partecipare alla gara occorre che la Ditta interessata faccia pervenire, a mezzo raccomandata A.R.
del Servizio Postale di Stato, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a
mano (in quest’ultimo caso il Comune di Vastogirardi rilascerà apposita ricevuta), entro le ore 12.00
del giorno 06/07/2017, pena l’esclusione, il plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con
l’indicazione del mittente e con apposta la scritta
fferta per a gara di ve dita de
ateria e
eg s pr ve ie te da ’uti i a i e de b sc sit i
ca it Va e Sa ta aria” partice a
assesta e ta e " 22)”$ indirizzato al Comune di Vastogirardi – Via Trigno, 1 – 86089 Vastogirardi
(IS).
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, A”
– d cu e ta i e e B” – fferta ec
ica;
NELLA BUSTA “A” - OFFERTA ECONOMICA - DEVONO ESSERE CONTENUTI, A
PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) Istanza di ammissione e connessa dichiarazione sostitutiva, redatta preferibilemte sull’allegato
modulo, del titolare o del legale rappresentate della ditta partecipante esente da bollo con
sottoscrizione non autenticata, con allegata fotocopia di valido documento di identità del
sottoscrittore, resa ai sensi degli Artt. 46 e 47,del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, con la quale si
attesta:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi l’utilizzazione, 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 che accetta
incondizionatamente agli effetti tutti dell’Art. 1341 del C.C. e di possedere altresì l’attrezzatura ed i
mezzi per l’esecuzione di tutte le lavorazioni;
c) 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;
d) 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;
e) di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a
pubblici appalti;

f) di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi, Previdenziali ed
assistenziali sotto indicati e di avere i seguenti numeri di posizione:
INPS di __________________ al n. ____________ con n. dipendenti____________;
INAIL di __________________ al n. ____________, con n. dipendenti____________;
g) di avere Codice Fiscale ___________________ , partita IVA ___________________________,
tel. n. __________________ E_mail pec: ________________________ ;
h) di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio della provincia di
___________________ al n. _____________ , data iscrizione ___________ , denominazione
___________________ , Codice Fiscale ___________________ , forma Giuridica
__________________ , sede ____________________ , oggetto sociale e/o attività esercitata
________________________ , organo sociale in carica e poteri di rappresentanza;
i) di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti Pubblici in
ragione della normativa Statale e Regionale in materia. Gli stessi devono essere posseduti prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta per la presente gara e di essere inoltre in
grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato competente per territorio;
l) la propria posizione presso il casellario Giudiziale:
- per le ditte individuali: del titolare e dal Direttore Tecnico se questi è persona diversa dal titolare;
- per le Società Commerciali, Cooperative e loro Consorzi: del Direttore Tecnico e di tutti i Soci se
trattasi di Società a nome collettivo; del Direttore Tecnico e di tutti gli Accomandatari se trattasi
di Società in Accomandata Semplice; del Direttore Tecnico e degli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società;
m) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
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 Accomandata Semplice; dal Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società;
n) di autorizzare ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Stazione appaltante
all’utilizzazione dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
0) di accettare la condizione sospensiva che l’aggiudicazione definitiva avverrà soltanto dopo il parere
favorevole del CFS sul progetto di taglio all’uopo trasmesso ai sensi della L.R. 6/2000;

2) Quietanza rilasciata dalla Cassa del Comune di Vastogirardi comprovante l’effettuato deposito
provvisorio di €. 4.000,00 (quattromila/00) a garanzia dell’offerta e per il pagamento delle
spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e
di collaudo che sono tutte a totale carico dell’aggiudicatario. Qualora tale deposito
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. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio saranno sospesi e
potrà procedersi alla rescissione del contratto. 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.
3) Certificato rilasciato dal Coordinamento provinciale del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la
loro attività di data non anteriore a sei mesi a quella della pubblicazione del presente avviso.
4) Eventuale procura speciale, debitamente legalizzata, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a
mezzo di un proprio incaricato.
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l’offerta, in bollo da €. 16,00 redatta preferibilmente sull’allegato Modulo dichiarazione di offerta,
compilato in ogni sua parte, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente espressa sia in
cifre che in lettere in aumento sul prezzo base indicato nel bando, senza abrasioni o correzioni,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare o legale rappresentate della ditta nella quale
non dovranno essere inseriti altri documenti.

Dopo l’approvazione del verbale di aggiudicazione la ditta dovrà costituire, nei termini richiesti, un
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo del contratto, a garanzia dell’esatta esecuzione degli
obblighi contrattuali, quale cauzione definitiva. Il deposito cauzionale potrà essere prestato mediante
garanzia in titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti, mediante fideiussione cauzionale di un Istituto di
Credito di Diritto pubblico o di una Banca di interesse nazionale ovvero di società di assicurazione
ammessa ad esercitare tale forma di garanzia dal Ministero dell’Industria e del Commercio o infine
mediante libretto bancario o postale vincolato.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento al Capitolato Generale d’Oneri ed
alle vigenti disposizioni legislative vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento per la procedura di aggiudicazione della presente asta è il
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vastogirardi Geom. Angelo Rotolo.
Ulteriori informazioni relative alla presente gara potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale
nelle ore di ufficio.
Si allega al presente avviso schema di dichiarazione e schema di offerta.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to geom. Angelo Rotolo
Via Trigno, 1 86089 Vastogirardi (IS) Tel. 0865/836131 Fax 0865/836356 E-mail info@comune.vastogirardi.is.it
E-mailpec rotolo@pec.comune.vastogirardi.is.it P.I. 00251170940 C.F. 80001950940

AL COMUNE DI VASTOGIRARDI
Via Trigno, 1
86089 VASTOGIRARDI (IS)
VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DALL’UTILIZZAZIONE
DEL BOSCO SITO IN LOCALITA’ “VALLE SANTA MARIA” PARTICELLA N. 22.
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di
dell'impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.

CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in alcuna causa
determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizio di cui
all’art. 38 del Codice dei contratti e del Regio decreto 23 maggio 1924, n° 827 e s.m.i.- requisiti di
ordine generale ed i particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi l’utilizzazione, 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 che accetta
incondizionatamente agli effetti tutti dell’Art. 1341 del C.C. e di possedere altresì l’attrezzatura ed i
mezzi per l’esecuzione di tutte le lavorazioni;
c) 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;

d) 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;
e) di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a
pubblici appalti;
f) di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi, Previdenziali ed
assistenziali sotto indicati e di avere i seguenti numeri di posizione:
INPS di __________________ al n. ____________ con n° dipendenti____________;
INAIL di __________________ al n. ____________, con n° dipendenti____________;
g) di avere Codice Fiscale ___________________ , partita IVA _______________ , tel. n°
__________________ e_mail pec: ___________________ ;
h) di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio della provincia di
___________________ al n. _____________ , data iscrizione ___________ , denominazione
___________________ , Codice Fiscale ___________________ , forma Giuridica
__________________ , sede ____________________ , oggetto sociale e/o attività esercitata
________________________ , organo sociale in carica e poteri di rappresentanza;
i) di essere in possesso dei requisiti per condurre utilizzazioni boschive appaltate da Enti Pubblici in
ragione della normativa Statale e Regionale in materia. Gli stessi devono essere posseduti prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta per la presente gara e di essere inoltre in
grado di produrre il relativo certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato competente per territorio;
l) la propria posizione presso il casellario Giudiziale:
- per le ditte individuali: del titolare e dal Direttore Tecnico se questi è persona diversa dal titolare;
- per le Società Commerciali, Cooperative e loro Consorzi: del Direttore Tecnico e di tutti i Soci se
trattasi di Società a nome collettivo; del Direttore Tecnico e di tutti gli Accomandatari se trattasi
di Società in Accomandata Semplice; del Direttore Tecnico e degli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società;
m) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
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 se
trattasi di Società in Accomandata Semplice; dal Direttore Tecnico e dagli Amministratori muniti di
potere di rappresentanza per gli altri tipi di Società;
n) di autorizzare ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Stazione appaltante
all’utilizzazione dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ne autorizza la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

0) di accettare la condizione sospensiva che l’aggiudicazione definitiva avverrà soltanto dopo il parere
favorevole del CFS sul progetto di taglio all’uopo trasmesso ai sensi della L.R. 6/2000;

______________________, lì ________________
Firma e Timbro
_____________________________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

AL COMUNE DI VASTOGIRARDI
Via Trigno, 1
86089 VASTOGIRARDI (IS)

VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DALL’UTILIZZAZIONE DEL
BOSCO IN LOCALITA’ “VALLE SANTA MARIA” PARTICELLA N. 22.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Il sottoscritto __________________________

nato a ______________________________

il __/___/______, e residente a ____________________________ in via _____________________
nella qualità di _______________________________della__________________________________
con sede legale in ______________________________ Via/Piazza __________________________
partita I.V.A. /Codice Fiscale _______________________, in riferimento all’asta pubblica del giorno
_______________ ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dell’art. 76, del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
OFFRE
In aumento del prezzo base indicato nel bando, la somma totale unica e incondizionata, pari ad
€ ______________________,______ (diconsi

________________________

virgola______),

in

aumento sull’importo soggetto a rialzo, oltre Iva Come per Legge.
______________________, lì ________________
Firma e Timbro
_____________________________________________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

