COMUNE di SUMMONTE
(Provincia di Avellino)

Prot. n. 1784 del 19/05/2020

ASTA PUBBLICA
OGGETTO: Vendita con offerte segrete in aumento ad aggiudicazione definitiva ad unico incanto del materiale
legnoso ritraibile dal taglio della sezione boschiva “FASCIA PENNINI”, particella n. 18 del P.A.F..
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – II° SETTORE
In esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/12/2018, eseguibile ai sensi di legge e della
Determina del Responsabile dell’Area Tecnica – II° Settore n. 66 del 18/05/2020;
RENDE NOTO
Che per il giorno 4 giugno 2020, alle ore 11,00 in Summonte (AV), nella Casa Comunale, avrà luogo la gara per la
vendita a mezzo di asta pubblica, con offerta segreta in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi
dell’art. 73, lettera c) e art. 76, del R.D. 23/05/1924, n° 827 e successive modificazioni ed integrazioni, per la vendita del
materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezione boschiva denominata “FASCIA PENNINI”, particella n. 18 del P.A.F.,
come da progetto prot. n. 4537 del 12/12/2019 redatto dal Dott. Agronomo Antonio Pellecchia e riportante il visto di
conformità del Settore Tecnico Amministrativo delle Foreste di Avellino prot. n°308/2018, sotto l’osservanza delle seguenti
modalità:
1) L’apertura delle offerte pervenute sarà tenuta alle ore 11,00 del giorno 4 giugno 2020, presso la Residenza Municipale
del Comune di Summonte (AV) in Via Borgonuovo n. 45, con il sistema delle offerte segrete in aumento ad
aggiudicazione definitiva ad unico incanto, sul prezzo a base d’asta di €. 24.000,00, al netto degli oneri di sicurezza e
oltre IVA come per legge, ai sensi dell’art. 73, lettera c) del Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827, sotto la presidenza del Responsabile del Servizio di che trattasi. Il
Presidente si riserva la facoltà di differire la data della gara previo avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune;
2) Le condizioni della vendita sono contenute nell’apposito Capitolato d’oneri e verbali di assegno al taglio, redatti
dall’agronomo incaricato dall’Ente, Dott. Antonio Pellecchia, e vistati per conformità ai sensi dell’art. 8 della L.R.
07/085/1996, n° 11, dal Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Foreste di Avellino, nell’autorizzazione al taglio
rilasciata dalla Comunità Montana PARTENIO VALLE DI LAURO, nel Regolamento sulla contabilità generale dello
Stato, nelle L.R. n. 13/87 e n. 11/96 e nel deliberato di G.C. n. 89 del 12/12/2019, depositati presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
Tutti gli interessati potranno prenderne visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale;
3) Le offerte segrete, redatte in bollo su carta legale, dovranno essere recapitate a mano, a mezzo posta raccomandata
o mediante agenzia di recapito all’ufficio protocollo dell’Ente, in piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi
di chiusura, riportante il nominativo dell’impresa mittente, indirizzato a: COMUNE DI SUMMONTE – VIA
BORGONUOVO N. 45 – 83010 SUMMONTE (AV), con la seguente scritta “Offerta per la gara del giorno 4 giugno
2020 - taglio della sezione boschiva “FASCIA PENNINI”, particella n. 18 del P.A.F.. Le offerte devono essere presentate
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 3 giugno 2020; oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta, né saranno
ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di quella precedente. I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura,

sigillati con ceralacca e devono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. Il recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo
utile.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate sui lembi di chiusura e sigillate con ceralacca, recanti
l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta economica».
4) Per partecipare alla gara, ciascun concorrente, dovrà presentare la seguente documentazione:
Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) una dichiarazione (può essere utilizzato il MODELLO A) redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 davanti al
funzionario responsabile del procedimento oppure accompagnata da copia del documento di riconoscimento valido,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa, in carta libera, facendo espresso riferimento alla gara in
oggetto, pena l’esclusione dalla gara, in cui il legale rappresentante della ditta dichiara:
− l’iscrizione come ditta boschiva alla C.C.I.A.A. indicando la ragione sociale, sede sociale, durata (questo dato non
va riportato per le sole ditte individuali), generalità del titolare o del legale o dei legali rappresentanti ed ambito dei
poteri di gestione e rappresentanza, generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei Soci (per le s.n.c.),
generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) dei Soci accomandatari (per le s.a.s.). Sono escluse dalla gara
le società di fatto;
− l’assenza di condanne cui consegua l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, sottoscritta da
ognuno dei soggetti sotto elencati (ex Certificato Generale, in originale, del Casellario Giudiziale).
Soggetti interessati:1) titolare della ditta se trattasi di impresa individuale; 2) tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo; 3) tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 4) tutti gli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza, per tutti gli altri tipi di società.
− che la ditta non si trovi in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di concordato; dallo stesso
certificato deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate negli ultimi due anni (ex
Certificato della Cancelleria del tribunale).
− che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle ditte boschive, indicando il numero, la data e la tipologia (A e/o B).
− che la ditta è in regola con gli enti previdenziali ed assicurativi ed indicando le relative posizioni contributive al fine
di poter richiedere il relativo D.U.R.C..
− Di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione e cognizione delle condizioni
locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa nonché di aver preso visione e
cognizione del capitolato d’oneri del progetto del taglio delle sezioni oggetto d’asta ed approvandolo in ogni sua
parte.
− Che nei propri confronti e nei confronti dei suoi conviventi non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di
decadenza indicate nell’allegato 1) del decreto legislativo 08/08/1994, n° 490; analoga dichiarazione dovrà essere
prodotta da eventuali altri amministratori muniti di potere di rappresentanza e da eventuali direttori tecnici. Per le
società in nome collettivo, la dichiarazione stessa dovrà essere prodotta da tutti i soci.
b) Quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale, BCC di Flumeri, filiale di Avellino – Via Tagliamento n. 182,
comprovante l’effettuato deposito provvisorio di € 2.400,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta. Tale
deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata,
di misurazione, di rilievi e di collaudo ed onorario del tecnico incaricato della redazione del progetto di taglio, che
sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l’Ente stesso restituirà al deliberatario
la rimanenza a collaudo avvenuto. Se invece il deposito risultasse insufficiente, l’Ente inviterà il deliberatario ad
integrare, quanto prima possibile, le somme necessarie alla copertura dell’onorario del tecnico.
Nella busta “B – Offerta economica” (può essere utilizzato il MODELLO B) devono essere contenuti, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
a) Offerta, in bollo da €. 16,00, che dovrà contenere l’indicazione dell’aumento rispetto al prezzo a base d’asta, senza
abrasioni o correzioni di sorta, sia in cifre che in lettere. Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, chiusa in separata apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura.
5) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché in aumento. In caso di parità di
offerte si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827.
6) Al momento dell’aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà prestare all’Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a
garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo del
contratto. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento del
deposito provvisorio e la disposizione di procedere ad una nuova gara.
7) Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione Comunale procederà al controllo di tutta la documentazione relativa

al possesso dei requisiti in precedenza dichiarati (certificato del casellario giudiziale, certificato di iscrizione alla
C.C.I.A.A., certificato della cancelleria del Tribunale) e quella necessaria per l’accertamento dei requisiti di non
mafiosità. Qualora dovessero risultare presentate dichiarazioni false o infedeli e/o documentazioni false, l’Ente
provvederà a darne comunicazione alla Regione – Servizio Foreste albo regionale delle ditte boschive – nonché
all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti di legge.
8) Il lotto boschivo dovrà essere preso in consegna entro sessanta giorni dalla data di registrazione del contratto, da
notificarsi all’aggiudicatario (art. 11).
9) Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 12 (dodici) dalla consegna, compreso lo sgombero del materiale
legnoso e dei rifiuti della lavorazione (art. 14).
10) L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere Comunale dell’Ente nel modo
seguente (art. 12 del Capitolato): In due rate uguali, delle quali la prima alla stipula del contratto e la seconda entro
30 giorni dal verbale di consegna del bosco. In caso di ritardo decorreranno a favore dell’Ente proprietario gli interessi
legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora il ritardo durasse oltre un
mese l’Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall’art. 10 del Capitolato.
11) Non saranno ammessi alla gara:
− coloro che abbiano in corso con l’Ente contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in
causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
− coloro che non abbiano corrisposto all’Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di
collaudo di altre vendite.
Ai sensi della legge n. 675/96 e s.m.i. i dati forniti dalle imprese sono trattati secondo le norme in materia di appalti pubblici e
per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 di tale legge con le modalità previste dal Regolamento
Comunale per l’accesso agli atti.
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31/12/1996, n. 675, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
− le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono all'appalto della vendita di materiale legnoso derivante dal lotto
boschivo “FASCIA PENNINI”, nella fase di aggiudicazione e, limitatamente alla ditta aggiudicataria, in quella di
esecuzione dell'appalto;
− i dati saranno trattati dal Servizio Tecnico del Comune di Summonte (AV) e dagli altri Uffici interni ed esterni implicati
nel procedimento, sia su sistema informatizzato che su cartaceo, per le finalità inerenti all'aggiudicazione ed alla
esecuzione dell'appalto;
− 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
dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
− la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
dall'aggiudicazione;
− i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) il
soggetto finanziatore; 4) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/08/1990, n. 241;
− i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della Legge n. 675 medesima, cui si rinvia;
− soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
La cauzione presentata dalle ditte rimaste non aggiudicatarie l'offerta e la dichiarazione di cui al punto 4 lettera a) sarà
restituita, una volta effettuata l'aggiudicazione dell'utilizzo del materiale legnoso e possono essere ritirati a mano direttamente
presso il Servizio Tecnico.
Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, a quelle del
Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e
successive modificazioni ed integrazioni, dal R.D. 18/11/1923, n. 2440 e dalle normative legislative vigenti in materia.
La partecipazione alla gara di cui al presente bando, comporta da parte di ogni ditta concorrente l’implicita accettazione di
tutte le norme e condizioni sopra esposte e/o richiamate.
Il responsabile del procedimento di che trattasi è il geom. Michele Capolupo.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – II° SETTORE
f.to (geom. Michele Capolupo)

ALLEGATO A
Spett. le Comune di Summonte (AV)
Via Borgonuovo n. 45
83010 SUMMONTE (AV)

OGGETTO:

Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all’asta pubblica dell’avviso
pubblico per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale denominato
“FASCIA PENNINI” - particella n. 18 del vigente Piano di Assestamento Forestale.

Il Sottoscritto __________________________________________nato a _____________________________________
il __________________ e residente _________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della ditta ________________________________________ con sede legale in ________________________________
alla via _________________________________________________________________________________________
P.Iva ________________________________________ C.F. _______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla gara di cui all’oggetto
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:
DICHIARA
1. che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di___________________
al n,___________, per attività boschive;
2. che l’impresa è iscritta all’Albo della Regione Campania delle ditte boschive.al n.____ categoria ___________
3. che l’impresa è in possesso dei requisiti previsti per legge, con particolare riferimento alla tutela e sicurezza
sul lavoro, attuando il pieno rispetto delle norme previste per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi
di lavoro sancite dal D. Lgs. 30 Aprile 2008, nr. 81 e ss.mm.ii.;
4.

che la ditta è in regola con gli enti previdenziali ed assicurativi ed indicando le relative posizioni contributive al

fine di poter richiedere il relativo D.U.R.C..
5. di essersi recato sul luogo ove 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 relativo Capitolato d’oneri
e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nel progetto di taglio e nel capitolato d’oneri;
6.

di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo l’aggiudicazione provvisoria e a versare il
prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell’Ente nel seguente modo: due rati uguali, delle quali
la prima all’atto della stipula del contratto di vendita, la seconda entro e non oltre trenta giorni dal verbale di
consegna del bosco;

7. che nell’ipotesi di revoca dell’aggiudicazione, per motivi di ordine superiore, che nulla avrà a pretendere
dall’Ente, a titolo di rimborso o risarcimento, per la mancata stipula del contratto;

8. che l’impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e di essere è iscritta ai seguenti Enti
previdenziali con le seguenti posizioni:
a. INPS sede di

posizione n.

b. INAIL sede di

posizione n.

9. che l’impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento, di
liquidazione, di cessazione d’attività, di regolamento giudiziario o di concordato preventivo o in ogni altra
situazione assimilabile, non ha in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o ogni altra procedura della stessa natura, non versa in stato di
sospensione o cessazione dell’attività commerciale e che nessuna di tali procedure si è verificata, a carico
dell’impresa, nell’ ultimo quinquennio;
10. che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della legge 24/01/1961, n. 689 e ss.mm.ii.;
11. che a carico del titolare (se l’offerta è presentata da ditta individuale) di tutti i soci (se l’offerta è presentata da
società in nome collettivo e in accomandita semplice) di tutti gli amministratori (se l’offerta è presentata da
altri tipi di società) non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423;
12. di essere in regola con la normativa i cui alla legge n° 726/82 e con legge n° 936/82 o dichiarazione del
concorrente che nulla osta ai fini dell’art. 10 ella Legge 31/05/1965, n.° 575, e che pertanto l’impresa non è
stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici incanti e che non sussistono cause
di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.lgs agosto 1994, n. 490 nei suoi
confronti, nei confronti dei soci amministratori (ove trattasi di società) e nei confronti dei familiari degli stessi
soggetti, anche di fatto conviventi.

Data e Luogo ________________________

Il Legale Rappresentante
_____________________________________

ALLEGATO B (in bollo da 16,00 Euro)
Spett. le Comune di Summonte (AV)
Via Borgonuovo n. 45
83010 SUMMONTE (AV)

OGGETTO:

Asta pubblica del 4 giugno 2020. Offerta Economica per l’assegnazione del materiale ritraibile dal
taglio del bosco comunale denominato “FASCIA PENNINI” - particella n. 18, del vigente Piano di
Assestamento Forestale.

Il Sottoscritto __________________________________________nato a _____________________________________
il __________________ e residente _________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________________________
della ditta ________________________________________ con sede legale in ________________________________
alla via _________________________________________________________________________________________
P.Iva ________________________________________ C.F. _______________________________________________
presa conoscenza del bando di asta pubblica – prot.n._____________ del____________ e del progetto di taglio con
accluso Capitolato d’Oneri, dopo essersi recato sul luogo e presa conoscenza del materiale legnoso ritraibile dal taglio
OFFRE
per l’assegnazione del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in oggetto, in aumento sul prezzo a base d’asta, la
somma complessiva, al netto di IVA,
−

(in cifre): €uro

____________________________________

−

(in lettere): €uro ____________________________________

dando atto che il prezzo complessivo a corpo resterà fisso ed invariabile.

Data e Luogo ________________________

Il Legale Rappresentante
_____________________________________

