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COMUNE DI ALFEDENA

67030                    PROVINCIA DI L’AQUILA            C.C.P. 12191672

C.F. 82000570661 - P.I. 00201210663                                                       Tel. 0864 87114 Fax. 0864 87432
e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it tecnico2@comune.alfedena.aq.it pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

SERVIZIO AREA TECNICA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di importo pari o inferiore a 150.000 euro

Prot. N. ........................ Data .....................................

Trasmessa con PEC (Posta elettronica certificata)

Spett. Ditta ...............................................................

....................................................................................

..........................................................

CUP (Codice Unico di Progetto): H95B18003370005
CIG (Codice Identificativo di Gara) Z3F24B4B5A

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di materiale legnoso ritraibile dall’
“UTILIZZAZIONE BOSCHIVA DELLE PARTICELLE FORESTALI N. 11 E N.
13B NEL COMUNE DI ALFEDENA”

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio n° 209 del 24.08.2018
per la VENDITA DI LEGNAME DERIVANTE DAL TAGLIO SULLE PARTICELLE
FORESTALI N. 11 E N. 13B NEL COMUNE DI ALFEDENA”

La S.V. è invitata a partecipare alla asta pubblica facendo pervenire la propria offerta
secondo le disposizioni appresso indicate.

1) - METODO DI GARA.
La gara informale si terrà con il metodo di cui all ’art. 73 lett.c) del R.D. 23/05/1924 n. 827

e cioè a mezzo di offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo a corpo determinato in €
81.386,60 (ottantunomilatrecentoottantasei/60) + IVA oltre a € 19.110,00 (diciannovemilacentodieci/00)
comprensivo di IVA, oneri previdenziali e R.A., per il rimborso delle spese tecniche sostenute
dall’Amministrazione per la progettazione  e direzione lavori, stima, martellata e perimetrazione area
d’intervento, e le eventuali spese di segreteria, bollo e registrazione del contratto e/o scrittura privata da
sostenere in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/1986 e dell’art. 1 lettera a) della tariffa parte seconda
allegata al DPR 131/1986, così come indicato nel progetto redatto dal dott. Agronomo Lorenzo Fusco;
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elenco dei beni messi in vendita

LOTTO N DESCRIZIONE IDENTIFICAZIONE - CONSISTENZA

01

piante  di  faggio di
varia pezzatura
compreso n. 6

esemplari di Acero

LOCALITA PESO

n. 1.673 piante
diametro > di cm 17

n. 2.936 piante
diametro <= a cm 17

Montagnola
legna da ardere mc 1.259 (t) 1.259   (q.li) 12.590
tronchi da sega mc    678  (t)    678   (q.li)  6.780

n. 2.915 piante
diametro > cm 17

n. 4.646 piante con
diametro <= a cm 17

Rio Torto
legna da ardere mc 1.489  (t)  1.489  (q.li) 14.890
tronchi da sega mc    802  (t)     802   (q.li)  8.020

Il prezzo di vendita, indicato per il lotto, è da intendersi base d’asta al rialzo e non saranno prese in
considerazione offerte formulate in diminuzione rispetto al prezzo posto a base di gara.

La vendita verrà aggiudicata al concorrente che ha offerto il prezzo più alto.
Nel caso di offerte uguali si procederà a norma del l’art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 .
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia

ritenuta conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione Comunale .
La vendita è fatta a corpo per le quantità indicate nel progetto redatto dal dott. Fusco.

2) REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

L’impresa dovrà far pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Alfedena, a mezzo del
servizio postale (raccomandata o posta celere) oppure mediante agenzia privata di recapito postale,
ovvero mediante consegna a mano, entro le ore 12:00 del giorno 03.10.2018 termine ultimo e
perentorio, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno il proprio
nome e cognome o denominazione, indirizzo e la dicitura ‘Offerta per la gara del giorno
05.10.2018”

L’ offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato NON verrà presa in considerazione.
Il plico, al suo interno, dovrà contenere, a pena di esclusione:
. Domanda di partecipazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante del

concorrente redatta utilizzando il modello allegato A) alla presente. La predetta domanda, nel caso
in cui non fosse utilizzato il modello allegato, deve contenere, a pena di esclusione, tutte
dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445
riportate nel modello stesso. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata, a pena di esclusione
dalla gara, la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso d i validità.

. (eventuale) Procura speciale notarile nel caso il concorrente partecipi alla gara per mezzo di
un proprio delegato; tale procura, sarà al legata al verbale di gara;

. Quietanza di versamento deposito cauzionale di €. 2.000,00 (duemila/00)

. Offerta economica i inserita in apposita busta sigillata e controfirmata lungo i lembi di
chiusura, riportante i dati della ditta concorrente e la dicitura " Offerta economica", carta resa
legale (€.16,00), redatta utilizzando lo schema allegato alla presente. Nel caso di discordanza fra il
prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per l'Amministrazione comunale

Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano
confermate e sottoscritte dal legale rappresentante.
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Qualora non venga utilizzato il modello allegato alla domanda dovranno essere prodotti in
alternativa alle dichiarazioni i seguenti documenti :

- Certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura in data non
anteriore a tre mesi a quello della gara dal quale risulti l’attività di commercio legname ed
abbattitore di alberi o ditta boschiva

- Un dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve
eseguire l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari e di accettare le condizioni particolari fissate nel capitolato d’oneri del
progetto ,
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno ritenuti validi i plichi
non pervenuti all'ufficio suindicato. I plichi pervenuti al Comune non potranno essere ritirati,
sostituiti, o integrati o comunque modificati.
L'eventuale assenza, carenza od omissione anche di uno solo dei documenti, delle dichiarazioni o
adempimenti richiesti dal bando, comporta l'esclusione dalla gara del concorrente.

3) - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Il Presidente della Commissione di gara procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine
di scadenza e, dopo il controllo circa la regolarità della documentazione, l'apertura delle buste
piccole contenenti le offerte economiche delle ditte ammesse, dichiarerà aggiudicataria provvisoria
la Ditta che avrà offerto il prezzo migliore.
Le operazioni avranno inizio alle ore 11.00 del giorno 05.10.2018 in seduta pubblica presso la sala
Consigliare del palazzo Comunale di Alfedena con l'analisi della documentazione, l'apertura delle
offerte e l'aggiudicazione provvisoria .
L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con determinazione del Responsabile del servizio
Tecnico contestualmente all'approvazione del verbale di gara e diventerà efficace dopo la verifica
del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, di tutti i requisiti richiesti dal bando e dichiarati o
autocertificati.
Se entro il termine di scadenza stabilito dal presente bando d'asta non saranno pervenute offerte, il
Presidente dichiarerà la gara deserta.

4) - MODALITA DI PAGAMENTO.
E’ previsto il versamento a titolo di deposito cauzionale della somma di €. 2.000,00 con

assegno circolare e/o versamento sul c.c.p. n. 12191672 o sul IBAN-BCC   IT 60 X 08327
40520 000000008111 intestato al Comune di Alfedena – con la causale – deposito provvisorio
per l’acquisto legname.
Il pagamento ed il saldo della somma dovuta, verrà effettuato come stabilito nel capitolato d’oneri
ed atti del Comune.

5) - PRESCRIZIONI E AVVERTENZE.
Il taglio dovrà essere contenuto entro i confini de i terreni indicati, resta comunque stabilito

che il Comune di Alfedena rimane estraneo a qualsiasi controversia derivante da eventuali danni
causati a terzi dall’abbattimento degli alberi .

Il taglio dovrà interessare esclusivamente le piante assegnate al taglio e per gli alberi isolati
quelli che risultano opportunamente segnalate.

Le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere condotte con cura,
allo scopo di evitare danni alla rinnovazione presente ed alle piante che rimarranno a dotazione del
bosco.

Durante l’utilizzazione l’aggiudicatario dovrà inoltre osservare tutte le norme sancite dalle
prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia di Alessandria

Per prevenire eventuali incendi boschivi, tutta la ramaglia ed i residui della lavorazione
dovranno essere cippati, o allontanati dalla superficie di intervento, con la possibilità di accumuli in
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piccole cataste negli spazi vuoti ed improduttivi, comunque lontano da strade, linea ferroviaria e
canali irrigui .

L’abbattimento  degli alberi dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dalle
autorizzazioni ottenute.

I concorrenti si intendono vincolati all' offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di
presentazione dell' offerta.

La  ditta  aggiudicataria  risulta  responsabile  dei  danni  provocati  alle  infrastrutture
stradali/ferroviarie ed alla rete di irrigazione , ed tal fine  dovrà usare tutti i mezzi e le cautele atti
ad evitare danni al suolo e al soprassuolo.

La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. n.
81/2001 e con gli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali.

Il Comune di Alfedena resta esonerato da ogni responsabilità per eventuali passaggi o piazze
di deposito del legname effettuate in fondi di altri proprietari.

6) - PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,e s.m.i. premesso che il trattamento

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti
e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni :

a) il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all'affidamento dei lavori di cui
trattasi;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l'esclusione dalla procedura di gara;

c) i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici; il nominativo dell'aggiudicatario sarà
comunicato anche agli aventi diritto, come per legge;

d) titolare del trattamento dei dati personali è l'Amministrazione appaltante.

7) - ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO E TERMINI.
I ricorsi avverso le esclusioni dalla gara devono essere presentati al T.A.R. dell’Abruzzo nei

termini di legge .

8) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del servizio Tecnico Comunale : Ing. Rolando Le Donne; tel. 086487114 Fax.

0864 87432 e-mail protocollo@comune.alfedena.aq.it pec: comune@pec.comune.alfedena.aq.it

9) - ALTRE INFORMAZIONI
- Il progetto esecutivo è stato autorizzato con la Determinazione n. DPD025/155 del

31.07.2018 e del parere di incidenza ambientale inviataci dal Ente Parco prot. 4250/18 del 19-07-
2018 con le quali si autorizza il Comune ad eseguire il taglio;

- La presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria;
- Si rinvia inoltre alle “ Altre informazioni” contenute nel capitolato generale d’oneri qui

integralmente richiamato ed inviato in allegato
Si potrà prendere visione del progetto approvato sul sito del Comune di Alfedena al seguente

link:

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rolando Le Donne
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