COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Medaglia di Bronzo al Merito Civile
PROVINCIA DI CASERTA
UFFICIO TECNICO COMUNALE

81044– via S. Nicola, snc
 0823/92.32.21
fax 0823/1581128
cod. fisc.: 83000540613

C.C. postale: 12032819

PROT. N° 6186 DEL 30/12/2016
OGGETTO :

Asta pubblica con offerte segrete in aumento sul prezzo
a
base
d’asta
ed aggiudicazione
definitiva ad unico incanto [art. 73, lettera c) e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello
Stato, approvato con R.D. 23/05/1974, n. 827 e s.m.i.] per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal
taglio del lotto boschivo comunale denominato “13^ Valle Petrosa “ .
SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE

I.1)STAZIONE APPALTANTE – DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
Denominazione
COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Indirizzo
via S. Nicola,snc
Località / Città / Provincia
Conca della Campania (CE)
Telefono
0823 / 923221
Fax
0823 / 1581128
C.A.P.
81044
tecnico.concadellacampania@asmepec.it
Posta elettronica (e-mail)
Indirizzo Internet (URL)
www.comune.concadellacampania.ce.it
Ufficio Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
Ing. Leonardo Berardone

I.2) PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA :
- Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 20/12/2016 di mandato conferito al Responsabile dell’Area Tecnica a
procedere all’affidamento del taglio della sezione boschiva a mezzo di asta pubblica a termini normali con
offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi degli artt. 73 lett.C) e 76 del
Regolamento di Contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i., per il
prezzo a base d’asta di € 80.669,76 (ottantamilaseicentosessantanove/76);
- Determinazione U.T.C. n. 128 del 29/12/2016 di indizione gara;
I.3) PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO
Il presente bando è pubblicato, unitamente alla ulteriore documentazione di gara, all’albo pretorio web dell’Ente
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69)
al sito web istituzionale
www.comune.concadellacampania.ce.it - Sezione Nuovo Albo Pretorio/ Bandi di gara, esiti di gara ed appalti ;

Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.

I.4) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (art. 66 R.D. 827/1924) : ore 12.00 del giorno 27/01/2017
I.5) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo presso la sede della stazione appaltante, all’indirizzo riportato al precedente punto I.1), in seduta
pubblica. Le data delle sedute pubbliche di gara saranno comunicate, ai concorrenti, all’indirizzo PEC dagli stessi
riportato sul plico contenente l’offerta.
SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
II.1) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE : Vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto
comunale denominato “13^ Valle Petrosa “ .

boschivo

SEZIONE III – IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA : € 80.669,76 (ottantamilaseicentosessantanove/76)
III.2) DETERMINAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA
Sup.lorda
part.lla
(Ha)
22.25.00

Sup. netta assegnata
al taglio
(Ha)
19.25.00

Prezzo
base
€ 80.669,76

SEZIONE IV – DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI
IV.1) DOCUMENTI DI GARA
I documenti a base dell’appalto sono il progetto di taglio ed il corrispondente capitolato d’oneri , regolarmente vistati
dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Caserta.
IV.2) CONSULTAZIONE
Il bando di gara risulta disponibile, visibile e scaricabile dal sito web istituzionale
www.comune.concadellacampania.ce.it - Sezione Nuovo Albo Pretorio/ Bandi di gara, esiti di gara ed
appalti, unitamente al progetto di utilizzazione del bosco ed al capitolato d’oneri.
Gli stessi sono anche consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Conca della Campania nei giorni di
MARTEDI'e GIOVEDI', dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
SEZIONE V - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE :
V.1) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento le ditte boschive in possesso d e l l ’ i s c r i z i o n e
c o m e t a l i alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura , nonché all’albo Regionale delle
Ditte Boschive (ovvero ,per le Regioni non provviste di Albo, di certificazione attestante l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive per l’importo eguale o superiore a quello messo in vendita) ,con le modalità individuate al
successivo PUNTO VIII.2.
Non saranno ammessi a partecipare all’asta :
a) le società di fatto ;
b) i concorrenti che abbiano in corso con il Comune di Conca della Campania contestazioni per altri contratti del
genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
c) i concorrenti che non abbiano corrisposto all’Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di
collaudo di altre vendite ;
d) i concorrenti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o per i quali esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni ;
e) i concorrenti per i quali esista un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o, negli ultimi cinque anni, siano sono stati emessi
provvedimenti di estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza , irrogate nei confronti in un
proprio convivente;
f) i concorrenti per i quali siano state emesse sentenze , ancorché non definitive, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione ;
g) i concorrenti per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sull'affidabilità morale e professionale.

Si precisa che i procedimenti ed i provvedimenti di natura penale di cui alle precedenti lettere e), f) e g) si intendono
nei confronti :
-del titolare , se si tratta di impresa individuale ;
- dei singoli soci, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
-degli amministratori muniti di potere di rappresentanza , se si tratta di altro tipo di società ;
- dei soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta ,
qualora la ditta non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.

SEZIONE VI - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
La vendita del lotto boschivo, ai sensi dell’art. 10 dell’allegato “B” della L. R. n. 11/1996 avviene a corpo, a
mezzo di asta pubblica con offerte segrete in aumento sul prezzo
a
base
d’asta
di € 80.669,76
(ottantamilaseicentosessantanove/76) ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi degli artt. 73, lettera
c) e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1974 n. 827 e s.m.i.
SEZIONE VII - ESPLETAMENTO DELLA GARA
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data , senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo - dandone comunque comunicazione con avviso da esporsi
all’albo pretorio web dell’Ente, raggiungibile dal sito web istituzionale www.comune.concadellacampania.ce.it .

Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a
valutazioni di propria ed esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta,
né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute. Qualora dovessero pervenire ,all’operatore
economico concorrente ,comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della
gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purchè ritenuta congrua per l’Amministrazione comunale.
In presenza di oferte uguali si procederà nei modi stabiliti dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
LA PROCEDURA DI GARA SARA’ LA SEGUENTE:

La stazione appaltante provvederà a nominare apposita commissione aggiudicatrice successivamente alla scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte di cui al precedente PUNTO I.4.

L’apertura dei plichi avverrà presso il COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA (CE) – VIA SAN NICOLA SNC
(UFFICIO TECNICO), in data che sarà comunicata ai concorrenti all’indirizzo PEC dagli stessi fornito.
Potranno assistere, alle sedute pubbliche di gara, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
La commissione verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede:
VII.1) all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti, controllando
l’esclusione, delle due buste richieste;

la presenza all’interno di ciascuno di essi, pena

VII.2) all’apertura della “BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” relativa alla documentazione
amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di
gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
e si procederà all’esclusione dalla stessa dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei suddetti
requisiti;
IX.3) all’apertura, per i soli offerenti ammessi ,della “BUSTA N°2 - OFFERTA ECONOMICA “ contenente l'offerta
economica e, conseguentemente, a stilare la graduatoria delle offerte e dei relativi rialzi rispetto al prezzo a base d’asta.
La stazione appaltante potrà richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i
certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 313/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo DPR n.
313/2002.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per
appaltante, a decorrere dalla data di stipula del contratto.

l’aggiudicatario,

mentre lo

diventa, per

la

stazione

Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la partecipazione
alla gara.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione della convenzione sono a carico dell’Aggiudicatario ,con rinuncia
ad ogni possibile rivalsa nei confronti del Comune.

SEZIONE VIII - CONTENUTI DELL’OFFERTA
VIII .1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I PLICHI CONTENENTI L’OFFERTA E LE DOCUMENTAZIONI, DEVONO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA:
● pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite
consegna a mano ,entro il termine perentorio di cui al PUNTO I.4 ed all’indirizzo di cui al PUNTO I.1 ;
● essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno :

- la denominazione e l’indirizzo del soggetto offerente;
- l’oggetto ,il giorno e l’ora della gara;
- i codici fiscali del concorrente o dei concorrenti ;
- l’indirizzo PEC al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;

● contenere al loro interno, a pena di esclusione, DUE buste opache - a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura - recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- “BUSTA N° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” ;
(vedi punto VIII.2)
- “BUSTA N° 2 - OFFERTA ECONOMICA “ ;
(vedi punto VIII.3)

● L’apertura dei plichi avverrà presso il COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA (CE) – VIA SAN NICOLA,

SNC– 81044 (UFFICIO TECNICO) , in seduta pubblica, con le modalità indicate al PUNTO I.5 .
●Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita la presentazione di ulteriore offerta in sede
di gara.
● Le offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai
modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
● Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana, o
corredati di traduzione giurata.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità precedentemente indicate, comporterà , in ogni
caso, l'esclusione del concorrente dalla gara.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni,si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente
normativa.
VIII.2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N. 1)
I concorrenti dovranno produrre nella “BUSTA N. 1–DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” , A PENA DI
ESCLUSIONE ,la seguente documentazione:

A) DOMANDA di partecipazione sottoscritta come per legge;
A1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa dal legale rappresentante dell’impresa in carta semplice ,ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
riportante nominativi, date di nascita e residenza, paternità e maternità dei soggetti IN CARICA alla data di
pubblicazione del presente bando e che rivestono il ruolo di :

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) t u t t i i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) t u t t i g l i accomandatari e il direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d)t u t t i g l i amministratori muniti di poteri di rappresentanza , il/i direttore/i tecnico/i ,il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzi.

A2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa dal legale rappresentante dell’impresa in carta semplice , ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore,
riportante nominativi, date di nascita e residenza, paternità e maternità degli eventuali soggetti CESSATI DALLE
CARICHE societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando e che hanno rivestito il ruolo
di :

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) t u t t i i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) t u t t i g l i accomandatari e il direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;

d) t u t t i g l i amministratori muniti di poteri di rappresentanza , il/i direttore/i tecnico/i ,il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzi.
(OVVERO)
attestante l’ inesistenza di soggetti sopraelencati alle lettere a), b), c) e d) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
B) Certificato da cui risulti l’iscrizione come ditta Boschiva del concorrente alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a mesi tre a quella della gara.
Nel caso di società regolarmente costituita, dal predetto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in
base ad atti depositati presso la Camera stessa e lo stesso dovrà indicare la persona cui spetta la legale
rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto.

C) Certificato rilasciato dal Settore per il Piano Forestale o da uffici di altra Regione, di data non
anteriore a mesi tre a quella della gara, attestante l’iscrizione della ditta all’ Albo Regionale delle ditte
boschive ovvero ,per le Regioni non provviste di Albo, di un certificato attestante l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive per l’importo eguale o superiore a quello messo in vendita.

In sostituzione dei certificati di cui alle precedenti lettere B) e C), il concorrente può allegare, all’offerta, copie
conformi agli originali ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000 , oppure una dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi dell’art. 46 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, attestante le condizioni dei due certificati.
D) Quietanza rilasciata dal Tesoriere dell’Ente o assegno circolare non trasferibile intestato al
Comune di Conca della Campania , comprovante l’effettuato deposito provvisorio della somma di €
8.066,98 (ottomilasessantasei/98), 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 che sono tutte a totale carico del deliberatario.
E) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
,accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore resa, a pena di esclusione , dal legale
rappresentante dell’impresa , nonché da tutti i soggetti dichiarati alla precedente lett. A1) ,con la quale
si attesta :
a. di aver preso visione ed accettare integralmente il capitolato d’oneri, nonché di tutti gli atti amministrativi
riguardanti l’intervento;
b. di possedere gli strumenti tecnologici e delle risorse professionali, nonché delle competenze tecniche ed
organizzative idonee per l’esecuzione dell’intervento selvicolturale nei termini definiti dal quadro tecnico
amministrativo delineatosi;
c. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio dei boschi, 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 nelcomplesso remunerativa;
d. 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;
e. 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;
f. di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a pubblici appalti;
g. di essere in regola con il pagamento dei contributi dovuti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto indicati e di
avere i seguenti numeri di posizione:
- INPS di ________________________ al n.___________________;
- INAIL di _______________________ al n.___________________;
h. di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano operativo di sicurezza e
delle disposizioni contenute nel D.lgs 81/2008 nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19/09/94,
n.626 e s.m.i;
i. di avere codice fiscale n.__________________________________, partita IVA n.___________________________,
telefono n.__________________ ; fax n._____________________; indirizzo PEC _____________________
j. di essere iscritta nel Registro Ditte della Camera di Commercio I.A.A. della Provincia di __________ al

n.___________, data iscrizione ______________, denominazione ________________________________________,
codice fiscale _______________________________, forma giuridica ______________________________________,
sede ____________________, oggetto sociale e/o attività esercitata ______________________________________,
organo sociale in carica, poteri di rappresentanza e direttore tecnico ______________________________________;
k. che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di __________________________risulta:
_______________________________________________________________________________________________;
l. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di regolamento giudiziario, di non aver
presentato domanda di concordato e di non avere a carico in corso alcuna delle sopraelencate procedure;
m. di impegnarsi alla realizzazione della recinzione se necessaria e a rispettare le prescrizioni di Legge ;
n) non aver in corso, con l’Ente proprietario, contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovi comunque
in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo ;
o ) di non essere inadempiente, nei confronti dell’Ente , per mancata corresponsione di somme dovute in base alla
liquidazione dei precedenti verbali di collaudo e di altre vendite;

E1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta semplice , ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata

dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, attestante l’ inesistenza di cause d’esclusione per la
partecipazione a pubblici appalti relativamente agli eventuali soggetti CESSATI DALLA CARICHE societarie
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando riportati alla precedente lett. A2) .

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell’impresa ,o personalmente da ciascuno dei predetti
soggetti interessati.

Qualora sia stata invece pronunciata, nei confronti di detti soggetti , sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà
dimostrare che è sussistita , da parte dell’impresa , completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata indicando gli atti e le misure all’uopo adottati .

F) Certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla legge 13/09/1982, n. 726
e con la legge 23/12/1982, n. 936, o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
VIII.3 - OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 2)
La Busta n. 2 sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del concorrente e
l’oggetto dell’appalto deve contenere, a pena di esclusione,l’offerta economica, redatta in bollo, in lingua italiana,
con l’indicazione dell’ aumento -espresso sia in cifre che in lettere - rispetto all’importo a base d’asta indicato al
punto III.1 del bando.
Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in diminuzione rispetto all’importo a base d’appalto, a pena di
esclusione dalla gara.

L’offerta deve essere sottoscritta,con firma leggibile e per
rappresentante della ditta .

esteso, pena l’esclusione

dal titolare o dal legale

Saranno escluse le offerte che recano condizioni o espresse in modo indeterminato.
SEZIONE IX - INFORMAZIONI
Si avverte che:
a. E’ vietato in modo assoluto ogni cessione di appalto o di contratto relativo alla presente utilizzazione.
b. Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
c. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di
offerta precedente.
d. Non si darà corso all'apertura del plico non pervenuto entro il termine fissato nel presente avviso o sul quale non sia
apposto il mittente, ovvero che manchi la scritta relativa alla specificaziodell’oggetto di gara, non sia sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura. In tal caso si procederà all’esclusione della gara.
e. Saranno escluse dalla gara offerte condizionate, e/o presentanti riserve , espresse in modo indeterminato o recanti
abrasioni o correzioni;
f. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella più vantaggiosa
per l’Amministrazione appaltante.

g. Non sarà ammessa alla gara l'offerta nella quale manchi o risulti incompleto od irregola alcuno dei documenti
richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna,
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, così
come indicato in precedenza.
h. Non sono ammesse offerte in ribasso.
i. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
j. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77, comma 2, del R.D. 23.05.1924, n.827.
k. Il Responsabile del Servizio che sovrintende le operazioni di gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa
o di prorogarne la data, senza che gli interessati possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
l. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi delle vigenti leggi in materia.
m. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno a insindacabile decisione del
R.U.P.
n. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che hanno in corso, con l’Ente proprietario, contestazioni per altri contratti
del genere o che si trovano comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo, ovvero che non hanno
corrisposto all’ Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
o. Comporta esclusione dalla gara, la mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti richiesti
,ovvero l’incompletezza degli stessi e/o l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione
alla gara espresse come tali nelle sezioni precedenti.
p. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni richieste prima di
stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
q. L’oggetto del presente appalto ricade sotto la normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alla legge
13/09/1982 n.646 e s.m.i e delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008.
r. Le dichiarazioni o documenti richiesti dal bando devono, a pena di esclusione dalla gara del concorrente, :

●contenere tutto quanto previsto nelle predette sezioni ;
●essere compilate/prodotte dai soggetti ivi indicati..

s. Costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata, parziale o difforme compilazione di una delle dichiarazioni
richieste ,la presentazione di documentazione non resa secondo le modalità specificate nel presente bando,ovvero
incompleta, o non resa da tutti i soggetti specificati.

L’inosservanza di quanto sopra comporta in ogni caso la decadenza dall’aggiudicazione stessa, anche se riscontrato
successivamente e fatte salve , in ogni caso, le più eventuali gravi sanzioni previste ai sensi di legge.

t. In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel capitolato d’oneri.
Ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D.lgs 30.06.2003 n.196, in ordine al procedimento instaurato da quest’appalto si
informa che:
• i dati raccolti saranno trattati per finalità inerenti agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dallalegge 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
dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
• la conseguenza dell'eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara e nella decadenza
dall'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 e ss.mm.ii.
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.
SEZIONE X - DOCUMENTAZI ONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’ AGGI UDICATARIO E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione
dell’appalto sarà effetttuata, da parte degli uffici competenti, previo riscontro dei requisiti
autodichiarati dal concorrente in sede di offerta.
Dopo l’approvazione del verbale di aggiudicazione e prima della stipula del contratto,l’aggiudicatario dovrà presentare
all’Ente :
a) il piano operativo di sicurezza;
b) la cauzione definitiva - da costituire mediante fideiussione bancaria, assicurativa o in numerari, a garanzia della
esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, - nella misura del 10% dell’importo del contratto :
c) DURC in corso di validità;
Il prezzo di aggiudicazione, in valuta legale, dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale in due rate di pari importo,
la prima all’atto di stipula del contratto e la seconda dopo che è stato abbattuto il soprassuolo boschivo per una

superficie non superiore alla metà di quella del lotto boschivo e comunque, in caso di andamento non lineare delle
operazioni di taglio, non oltre la metà del tempo utile stabilito per l’utilizzazione.

E’ a carico dell’aggiudicatario l’I.V.A. , oltre a tutte le spese inerenti il taglio di che trattasi.
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le norme contenute nel Capitolato d’Oneri e nel Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato.
Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio web dell’Ente accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18
giugno 2009,n.69) al sito web istituzionale www.comune.concadellacampania.ce.it -Sezione Albo Pretorio On Line/
Bandi di gara, esiti di gara ed appalti dal 30/12/2016 al 27/12/2016 , nel rispetto dell’art. 66 R.D. 827/1924 .

Dalla Residenza Municipale, lì 30/12/2016

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. Leonardo BERARDONE)

