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PATRIMONIO BOSCHIVO
PEC poliziamunicipale.castelcivita@asmepec.it

Prot. n. 0005880

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DAI LOTTI BOSCHIVI DENOMINATI: “VARO LA
PITA (P.LLA 5)” – “RIZZO (P.LLA 10)” – “SAVUCO (P.LLA 11)” - “VALLE
MELE (P.LLA 15)” - “POZZI MELE (P.LLA 14)” - “RIFUGIO FORESTALE
(RIZZO) P.LLA 16” – (RIPRESE 2017 E 2018) DELLA VARIANTE P.A.F.
DEL COMUNE DI CASTELCIVITA.
IL RESPONSABILE
In esecuzione della deliberazione di G. C. n. 82 del 12/11/2019 di riapprovazione dei
progetti di taglio boschivo delle p.lle forestali 5-10-11-15-14-16 della Variante P.A.F. del
Comune di Castelcivita;
PREMESSO,
1) Che i suddetti progetti di taglio boschivo redatti dal Tecnico incaricato sono stati
trasmessi agli Enti competenti tramite la Comunità Montana Alburni, unitamente alle
deliberazioni di approvazione, con note prot n. 0000660 del 12/02/2019 e n.
0002072 del 30/04/2019;
2) Che per gli stessi risultano acquisiti:
a) Il Nulla-osta e Sentito rilasciato dal P.N.C.V.D.A. (prot. 01584 del 10/02/2015)
per la Relazione di Incidenza/Variante al P.A.F. e proroga al 2018;
b) Le Autorizzazioni rilasciate dalla Comunità Montana Alburni, rispettivamente n.
111/17 del 20/11/2017 per la p.lla 5; n. 17/17 del 17/02/2017 per la p.lla 10; n.
112/17 del 20/11/2017 per la p.lla 11; n. 113/17 del 20/11/2017 per la p.lla 15; n.
65/18 del 23/07/2018 per le p.lle 14 e 16;
c) I Visti di Conformità – art. 8 all. “B” L. R. 11/96 – rilasciati dall’U.O.D. “Servizio
Territoriale Provinciale” di Salerno, rispettivamente prot. n. 2019.0652071 del
29/10/2019 per la p.lla 5; prot. n. 2019.0651965 del 29/10/2019 per la p.lla 10;
prot. n. 2019.0651950 del 29/10/2019 per la p.lla 11; prot. n. 2019.0651911
del 29/10/2019 per la p.lla 15; prot. n. 2019.0557141 del 18/09/2019 per le p.lle
14 e 16;
d) I Nulla-osta al taglio rilasciati dal P.N.C.V.D.A., rispettivamente prot. n. 567 del
15/01/2019 per le p.lle 5-10-11-15 e prot. n. 3985 del 13/03/2019 per le p.lle 14
e 16;
3) Che nella deliberazione di G. C. n. 82 in data 12/11/2019, esecutiva, sono stati
dettati gli indirizzi per l’indizione di un unico avviso d’asta pubblica del materiale
legnoso ritraibile nelle suddette particelle forestali, ai fini dello snellimento delle
procedure e per una migliore pianificazione della lavorazione dei lotti boschivi,
prestabilendo le date anche per un 2° ed un 3° esperimento d’asta, in caso di gara
deserta, al fine di ridurre i tempi dell’iter procedimentale;
4) Che nella citata deliberazione di G. C. n. 82/2019, inoltre, sono state fissate due
rate uguali per il pagamento dell’importo di aggiudicazione dell’asta pubblica;
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RITENUTO di dover attivare la procedura di vendita del materiale legnoso ritraibile dai
citati lotti boschivi mediante asta pubblica, con offerte segrete in aumento ed
aggiudicazione definitiva ad unico incanto;
RENDE NOTO
Che il giorno 12 del mese di DICEMBRE dell’anno 2019 - alle ore 10,00 - presso la
sede Municipale si terrà l’esperimento d’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso
ritraibile dal taglio dei lotti boschivi denominati “VARO LA PITA (p.lla 5)” – “RIZZO (p.lla
10)” – “SAVUCO (p.lla 11)” - “VALLE MELE (p.lla 15)” - “POZZI MELE (p.lla 14)” “RIFUGIO FORESTALE (RIZZO) p.lla 16” della Variante P.A.F. del Comune di Castelcivita
– Importo a base d’asta € 105.821,87 (centocinquemilaottocentoventuno/87) oltre IVA,
come da Capitolato d’Oneri.
Nel caso detta gara andasse deserta, il 2° esperimento si terrà in data 09/01/2020, alle
ore 10,00, ed eventualmente il 3° esperimento avverrà in data 23/01/2020, alle ore
10,00, alle medesime condizioni del presente bando.
1) ENTE APPALTANTE
o Amministrazione: COMUNE DI CASTELCIVITA
o indirizzo: Piazza Umberto I, 4 - 84020 Castelcivita (Sa)
o codice fiscale: 00497810655
o telefono: 0828/975009
o telefax: 0828 /975486
o sito internet: www.comune.castelcivita.sa.it
o Pec: protocollo.castelcivita@asmepec.it
2) LUOGO DEL BENE DA ALIENARE
I lotti 5-10-11-15-14-16 della Variante P.A.F. del Comune di CASTELCIVITA sono
racchiusi entro i confini evidenziati, come per legge, con doppia anellatura di colore
verde e numerazione progressiva, anch’essa di colore verde impressa su pianta e in
assenza su pietra, atta ad identificare la superficie assegnata, come di seguito si
riporta:
 dal n. 1 al n. 51 per la particella 5;
 dal n. 1 al n. 37 per la particella 10;
 dal n. 1 al n. 33 per la particella 11;
 dal n. 1 al n. 42 per la particella 15;
 dal n. 1 al n. 31 per la particella 14;
 dal n. 1 al n. 44 per la particella 16.
3) MATERIALE LEGNOSO OGGETTO D’ASTA
Il materiale posto in vendita è costituito da:
 Particella 5
a) N. 560 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate
dal n. 1 al n. 560, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si escludono le
piante di piedilista n. 174-226-538-539. Le predette piante sono state utilizzate
dal Tecnico progettista come alberi modello. Le piante prescelte destinate ad
albero modello, dopo le misurazioni di rito, sono state consegnate a chi di
diritto. La pianta 539 è stata esclusa in quanto letto di caduta della pianta 538.
b) N. 116 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
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 Particella 10
a) N. 381 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate dal n. 1 al n. 381, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si escludono
le piante di piedilista n. 189-46-42; mentre la pianta 370 fa parte el letto di
caduta della pianta 42. Le predette piante sono state utilizzate dal Tecnico
progettista come alberi modello. Le piante prescelte destinate ad albero
modello, dopo le misurazioni di rito, sono state consegnate a chi di diritto.
b) N. 135 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
 Particella 11
a) N. 82 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate
dal n. 1 al n. 82, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si esclude la
pianta di piedilista n. 5. La predetta pianta è stata utilizzata dal Tecnico
progettista come albero modello. La pianta prescelta destinata ad albero
modello, dopo le misurazioni di rito, è stata consegnata a chi di diritto.
b) N. 73 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
 Particella 15
c) N. 373 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate dal n. 1 al n. 373, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si escludono
le piante di piedilista n. 263-164-4. Le predette piante sono state utilizzate dal
Tecnico progettista come alberi modello. Le piante prescelte destinate ad
albero modello, dopo le misurazioni di rito, sono state consegnate a chi di
diritto.
d) N. 214 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
 Particella 14
e) N. 370 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate dal n. 1 al n. 370, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si escludono
le piante di piedilista n. 7 – 23 - 354. Le predette piante sono state utilizzate
dal Tecnico progettista come alberi modello. Le piante prescelte destinate ad
albero modello, dopo le misurazioni di rito, sono state consegnate a chi di
diritto.
f) N. 60 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
3

praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
 Particella 16
g) N. 509 piante di diametro pari e/o superiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto, numerate dal n. 1 al n. 509, contrassegnate mediante una
sfaccettatura praticata nei pressi del colletto o su qualche radice affiorante con
la numerazione araba di riferimento di colore rosso e l’impronta del martello
forestale del Tecnico progettista (SA 894 A). Dalla numerazione si escludono
le piante di piedilista n. 12 – 507 – 509 e 508 quale letto di caduta della pianta
509. Le predette piante sono state utilizzate dal Tecnico progettista come
alberi modello. Le piante prescelte destinate ad albero modello, dopo le
misurazioni di rito, sono state consegnate a chi di diritto.
h) N. 88 piante (crocette) di diametro inferiore a cm 18, preso a metri 1,30 dal
colletto. Alle predette piante, al ceppo o su radice fuori terra ben salda, è stata
praticata idonea specchiatura con l’impronta del martello forestale (SA 894 A)
ed una crocetta di colore rosso.
4) PREZZO BASE D’ASTA E RISCHI
La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di €
105.821,87
(centocinquemilaottocentoventuno/87), oltre IVA.
La gara si terrà con il sistema del pubblico incanto, secondo l’art. 73, lettera c) ed art.
76 del R.D. 23/05/1924 n. 827, ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza
previsione di alcun limite. La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità
dell’impresa aggiudicataria. Ella eseguirà il taglio, l’allestimento, il trasporto del
legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri a rischio,
conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per
qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L 'aggiudicatario non potrà mai pretendere
diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.
L’Amministrazione venditrice all’atto della consegna, trattandosi di assegno di piante
governate ad alto fusto, garantisce solamente il numero e la specie delle piante, ma non
le loro dimensioni, né la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi da esse.
5) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dal Capitolato
d’Oneri annesso al progetto di taglio, approvato dall’U.O.D. “Servizio Territoriale
Provinciale” di Salerno.
Il termine di esecuzione dei lavori, previsto all’art. 16 del citato Capitolato d’Oneri e lo
sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione è fissato in 10 mesi non
consecutivi dalla data della consegna senza tener conto dell’annata silvana e salvo
eventuali proroghe concesse ai sensi dell’art 17 del Capitolato.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario,
dopo l’espletamento della procedura di gara da parte dell’Amministrazione concedente.
In caso di parità delle migliori offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella
medesima seduta ad una licitazione tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato R.D.
827/1924. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di una
sola offerta valida.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
o Iscrizione alla Camera di Commercio competente per attività boschive di data non
anteriore a tre mesi da quella della gara;
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o Certificato rilasciato dall’U.O.D. 07 Foreste della Regione Campania di data non
anteriore a mesi tre, attestante l’iscrizione della Ditta All’Albo Regionale delle Ditte
Boschive;
o Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione, né dovranno ricorrere nei loro confronti cause ostative di cui al D.
Lgs 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
artt. 1 e 2 della L. 136 del 13/08/2010) e successive modifiche ed integrazioni,
nonché non esser mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P. per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità
che incidano sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
o Le stesse cause non dovranno ricorrere neppure nei confronti dei legali
rappresentanti, di tutti i soci (se l’offerta è presentata da società in nome collettivo e
in accomandita semplice), di tutti gli amministratori muniti dei poteri di
rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore
tecnico dell’impresa;
o Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di
concordato preventivo o amministrazione controllata e che nessuna di tali
procedure si sia verificata a carico degli stessi nell'ultimo quinquennio.
8) INCOMPATIBILITA’
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 a detto Ente le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo o di altre vendite.
9) GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA
a) CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 10.582,19 pari al
10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta. Tale deposito servirà a garanzia
dell’offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di
martellata, di misurazione, di rilievi e collaudo. Se il deposito risultasse esuberante,
l’Amministrazione Comunale restituirà all’aggiudicatario la rimanenza, a collaudo
avvenuto.
La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita secondo una delle seguenti
modalità:
- Quietanza rilasciata dalla B.C.C. dei Comuni Cilentani – Tesoreria Comunale –
comprovante l’avvenuto “deposito cauzionale provvisorio – Asta pubblica del
____________ - per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo
delle particelle 5-10-11-15-14-16 della Variante P.A.F. del Comune di
Castelcivita”.
- Assegno circolare intestato al Comune di Castelcivita riportante in forma
sintetica la precedente causale.
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita la cauzione provvisoria, entro 30
giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nessun interesse è dovuto a favore degli
offerenti sui depositi cauzionali provvisori.
b) CAUZIONE DEFINITIVA:
Al momento dell’aggiudicazione o al più tardi entro 10 giorni dalla medesima
l'aggiudicatario dovrà presentare all’Ente:
 Cauzione definitiva del 10% sull’importo di aggiudicazione quale garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e di esecuzione dei
progetti di taglio, nonché a garanzia del pagamento delle somme da
corrispondere dopo la stipula del contratto. Tale cauzione dovrà avere una
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durata non inferiore a 18 mesi e deve restare attiva sino al collaudo delle
sezioni d parte del Collaudatore all’uopo designato dalla Regione Campania;
inoltre deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da Istituti o Imprese autorizzate, che preveda la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e
l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente, ogni
eccezione rimossa.
10) RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico generale, contenente al suo interno la busta con la documentazione
amministrativa e la busta con l’offerta economica, deve pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Castelcivita (SA) a mezzo di raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, oppure mediante consegna a mano
entro le ore 12,00 del giorno precedente la data della gara, rispettivamente:
a) fino alle ore 12,00 del giorno 11/12/2019 per il primo esperimento d’asta;
b) fino alle ore 12,00 del giorno 08/01/2020 nel caso avvenga il 2° esperimento
d’asta;
c) fino alle ore 12,00 del giorno 22/01/2020 nel caso avvenga il 3° esperimento
d’asta.
I termini indicati sono perentori e tassativi (a pena di esclusione).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione della gara di tutti quei concorrenti che non
abbiano fatto pervenire il plico nel luogo e nei termini stabiliti, ovvero risulti incompleta
o irregolare la documentazione richiesta.
11) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico di cui al precedente punto 10) dovrà contenere due distinte buste sulle quali
dovranno essere apposte le seguenti diciture:
 Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
 Busta n. 2 – Documentazione economica – Offerta.
12) MOTIVI DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione, le buste n. 1 e n. 2 ed il plico che le contiene dovranno:
o essere debitamente chiuse e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i
preincollati);
o riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario “COMUNE DI CASTELCIVITA
– Settore Patrimonio Boschivo – Piazza Umberto I 84020 CASTELCIVITA “ il
nominativo e l’indirizzo del mittente, nonché la dicitura: "Asta pubblica del giorno
_____________ per la vendita del materiale legnoso ritraibile dai lotti boschivi
denominati “Varo la Pita - Rizzo - Savuco - Valle Mele - Pozzi Mele – Rifugio
Forestale (Rizzo)”, p.lle 5-10-11-15-14-16 della Variante P.A.F. del Comune di
CASTELCIVITA”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA n. 1):
A) Istanza di ammissione all'asta comprensiva di Dichiarazione unica in carta semplice
(redatta preferibilmente secondo l’Allegato 1 del bando) contenente gli estremi di
identificazione del Concorrente (compreso numero di partita IVA o codice fiscale),
le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante in
caso di Impresa). Detta istanza, sottoscritta dall'offerente (a pena di esclusione) ed
alla quale sarà allegata (a pena di esclusione) copia fotostatica di un valido
documento d'identità, dovrà altresì contenere dichiarazione in cui si attesta:
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
b) di essersi recato sul luogo dove si trova il bosco, di aver preso visione delle
sezioni boschive da utilizzare, delle condizioni locali, nonché di aver considerato
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tutte le circostanze, generali e particolari, ivi comprese le prescrizioni riportate
negli atti autorizzativi, dello stato fitosanitario del materiale legnoso posto in
vendita, che possano influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione
del prezzo offerto e, di conseguenza, formulare prezzi remunerativi e tali da
consentire l'offerta presentata, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed
invariabili;
c) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei
rischi (legge 81/2008 e sue modifiche e integrazioni), nonché di aver adempiuto
agli obblighi previsti e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i
costi inerenti e conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
d) di aver preso visione degli elaborati tecnici, delle condizioni contrattuali, del
Capitolato d’oneri e delle condizioni relative all’utilizzazione del materiale
oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio
presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;
e) d’impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data
dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze
previste dal bando d’asta;
f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni, ai sensi degli artt. 120 e seguenti della L.
24/11/1981, n. 689 e s.m.i;
g) 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 muniti dei poteri di rappresentanza (se
l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del Direttore Tecnico dell’Impresa
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 06/09/2011 n. 159 o di una delle clausole
ostative previste dallo stesso Decreto, e che nei loro confronti non è mai stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art. 444
del C.P.P. per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidano
sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) che l'impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in
stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente; non ha in corso a proprio
carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; non versa in
stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale e che nessuna di tali
procedure si è verificata a carico della stessa nell'ultimo quinquennio;
i) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ..................... al n. ..........per attività boschive;
j) di essere iscritta al n. ………..dell’apposito Albo Regionale delle Imprese
Boschive di cui all’art. 23 della L. R. 11/96;
k) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è
in regola con i versamenti agli Enti medesimi:
 INPS: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
 INAIL: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
l) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da
eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti
dei propri dipendenti.
B) Ricevuta di costituzione della cauzione provvisoria pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo a base d’asta o Assegno Circolare comprovante l’effettuato deposito
provvisorio.
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – OFFERTA (BUSTA n. 2):
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Nella busta n. 2) dovrà essere contenuta solo l’Offerta economica come segue:
a) in regola con le disposizioni in materia di bollo (carta resa legale con applicazione
della marca da bollo da € 16,00);
b) sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso dell'offerente
firmatario dell’istanza d’ammissione;
c) riportare il prezzo offerto, espresso sia in cifre e sia in lettere;
d) redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modulo Allegato 2) del presente
bando.
Nota bene
l'importo va indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra l’importo in cifre e
quello in lettere vale l'indicazione più vantaggiosa per l’Ente. Non saranno, in ogni caso,
ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le
offerte non dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo
che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.
Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso.
13) SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà inizio alle ore 10,00 del giorno 12/12/2019 presso la sede dell’Ente e si
terrà in seduta pubblica.
In caso di gara deserta, il 2° esperimento d’asta si terrà nella stessa sede ed al
medesimo orario in data 09/01/2020. Analogamente, l’eventuale 3° esperimento d’asta
avverrà in data 23/01/2020.
Alla gara potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita
di regolare procura notarile.
Il Presidente di gara, in seduta pubblica, provvederà alla verifica ed all’apertura dei plichi
pervenuti; quindi procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Proseguirà, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata delle
operazioni, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed a comunicare la
graduatoria definitiva delle offerte.
Si procederà, quindi, all’individuazione del soggetto che avrà presentato l'offerta
migliore, che sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio dal Presidente di gara.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di unica
offerta valida.
14) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Entro la data che sarà indicata dall’Ente proprietario per la stipula del contratto,
l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo
del contratto.
Nel caso l'aggiudicatario, entro la scadenza indicata, non consegna la documentazione
richiesta e/o non si presenta per la stipula del contratto, l'Amministrazione venditrice potrà
annullare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria e disporre liberamente per
una nuova gara a danno della ditta inadempiente.
15) MODALITA' DI PAGAMENTO DEL LEGNAME
Il pagamento del materiale legnoso oggetto della presente vendita dovrà essere
effettuato in favore del Comune di CASTELCIVITA (SA) in due rate uguali di cui la
prima all’atto della stipula del contratto di vendita e la seconda entro otto mesi dalla
data di consegna e comunque prima dell’esbosco del 50% del materiale legnoso.
L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere
versata congiuntamente all’imponibile del materiale legnoso. In caso di mancato
pagamento, entro i termini sopra esposti, l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente gli
interessi legali nella misura vigente al momento della richiesta di versamento.
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Qualora il ritardo sul pagamento dovesse protrarsi oltre i 60 giorni dalla data stabilita,
l’Ente potrà procedere alla rescissione del contratto secondo le modalità previste nel
Capitolato
16) ELABORATI TECNICI
Il presente Bando d’asta ed il progetto di taglio sono in visione presso il Comune di
Castelcivita nei giorni feriali, dalle ore 9.00 alle ore 12,00;
17) ALTRE DISPOSIZIONI
E’ vietata la cessione, parziale o totale, del contratto ed ogni forma di subappalto.
Le spese per il ripristino della viabilità forestale di accesso al lotto boschivo, oggetto
della presente vendita, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
18) AVVERTENZE – ESCLUSIONI
Resta inteso che:
 il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
 non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine
fissato per la presentazione dell’offerta o sul quale non sia stato apposto il mittente,
la scritta relativa all’oggetto della gara, non sia debitamente chiuso e non sia
controfirmato sui lembi di chiusura;
 non sarà ammessa alla gara l'offerta che manchi o abbia incompleto od irregolare
anche uno solo dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le
indicazioni ed attestazioni ivi previste; parimenti è determinata l'esclusione dalla
gara nel caso l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente
chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e
l'oggetto della gara. In tal caso l'offerta rimarrà chiusa e, debitamente controfirmata
dal Presidente, sarà acquisita agli atti della gara, con le irregolarità riscontrate (da
riportare nel verbale). Non saranno, altresì, ammesse le offerte con abrasioni o
correzioni nell'indicazione del prezzo offerto, che non siano espressamente
approvate con postilla firmata dall'offerente. La documentazione non in regola con
l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, n.
955 e successive modificazioni ed integrazioni.
19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali contestazioni o controversie sorte nel corso d’espletamento della gara
verranno risolte con decisione del Presidente della gara.
Per tutte le controversie tra le parti è comunque competente il Foro di Salerno.
20) RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NUOVO CONTRAENTE
L’Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) quando la ditta si rende colpevole di frode;
c) per ogni altra grave inadempienza ai sensi dell’art. 1453 del C.C.;
d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o
regionale per l’esercizio dell’attività oggetto del contratto;
e) per cessione ad altri, da parte della Ditta Appaltatrice, degli obblighi relativi al
contratto;
f) per mancato pagamento delle somme dovute.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi, oltre ad essere
tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. L'Amministrazione
si riserva, inoltre, la facoltà d’interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta.
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21) PUBBLICITA’
Il presente Bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet:
www.comune.castelcivita.sa.it
22) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara si fa riferimento
a tutte le condizioni riportate nel Capitolato d’Oneri, alle norme del R.D. 23/05/1924, n. 827
ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
L’Amministrazione concedente si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in capo
all'aggiudicatario.
23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il M.llo Magg. Mario VINCENZO, Responsabile del
Servizio Polizia Municipale del Comune di Castelcivita.
24) TRATTAMENTI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante
conformemente alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per
motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e gli interessati
hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa medesima.
Allegati:
- ALLEGATO 1 (istanza ammissione)
- ALLEGATO 2 (offerta economica).

Castelcivita, 19 novembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P. M.
F.to M.llo Magg. Mario VINCENZO

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to Ing. Alfonso AMATO
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