CITTA’ DI TRICARICO
Provincia di Matera
prot. n.6179

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
(soggetta ad offerta in aumento)

Oggetto: asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo n.15 e 16 in
località “Santoscianno-Piatto Cavaliere” sito in agro del Comune di Tricarico

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In esecuzione al Piano di assestamento Forestale del Comune di Tricarico –Del. G.R. n.996 del 28.04.2004e del parere di conformità all’utilizzazione delle particelle n.ri 15 e 16, rilasciato dalla Regione Basilicata in
data 27.11.2013, e della determinazione n°180 del 09/06/2014,
RENDE NOTO
Che il giorno 18 luglio 2014 alle ore 9.30, con prosieguo, nella Residenza Municipale sita in Via Don Pancrazio
Toscano n.1 di questo Comune, avrà luogo un esperimento di asta pubblica, per il taglio e l’utilizzazione del lotto
boschivo n.15/16 in località “Santoscianno-Piatto Cavaliere” sito in agro del Comune di Tricarico, composto da
n°566 piante di cerro, per una superficie boscata interessata dall’intervento di ha 61,53.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica, con il metodo ai sensi degli art.li 73 lett.c e 76 del
Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive
modificazioni, a corpo e non a misura con offerte solo in aumento sul prezzo a base di stima di € 44.594,00
(quarantaquattromilacinquecentonovantaquattro/00)

alle

condizioni

previste

nel

progetto

di

taglio,

nell’autorizzazione concessa dalla Regione Basilicata n.0211164/75AD del 27.11.2012 e del Capitolato Generale
d’Oneri.
Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente.
Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
Ammessi alla gara:
Possono partecipare alla gara le ditte boschive iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti

pubblici rilasciato dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. Nel Caso si tratti di società
regolarmente costituite dal certificato della CCIAA dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti
depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
Sono escluse dalla gara le Società di fatto.
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 al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti
verbali di collaudo di altre vendite.
Dopo l’aggiudicazione definitiva l’impresa sarà invitata a costituire una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo offerto a garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della
cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del
Comune, il quale potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente secondo classificato. La
fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso nel
seguente modo:
o

unica rata secondo le modalità dell’art. 41 del Capitolato Generale d’Oneri.

Dall’importo della prima ed unica rata dovrà essere prelevata una somma pari al 15% del prezzo di
aggiudicazione per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell’Ente a norma dell’art. 15 della legge
regionale n. 42 del 1/11/1998.
Tale somma sarà accantonata dall’Ente e successivamente versata alla Regione Basilicata sul c/c postale
n.12586756.
Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà essere terminato
entro due stagioni silvane dalla data di consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termine del Capitolato
d’Oneri.
Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini sopra citati passeranno gratuitamente
in proprietà dell’Ente.
L’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al
bosco nel taglio e nel trasporto del legname.
Per tutto quanto non previsto espressamente si fa richiamo a tutte le norme del progetto di taglio contenute nel
Piano di Assestamento Forestale comunale nonché dell’autorizzazione regionale ed in particolare alle restrizioni
in essa contenute, consultabili presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Tricarico nei giorni dal lunedì al venerdì nelle
ore d’ufficio, nonché alle norme contenute nel regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con
R.D. 23/05/1924, n.827.

Per la partecipazione all’asta le ditte interessate, a pena di esclusione, devono consegnare all’Ente appaltante,
anche a mano direttamente al protocollo, perentoriamente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16/07/2014,
un plico, idoneamente sigillato, indirizzato al Comune di Tricarico – Via Don P. Toscano nr.1, 75019 Tricarico

(MT) sul quale, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, deve essere apposta la dicitura:
“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER LA GARA DEL GIORNO 18/07/2014, ORE 9.30 RELATIVA AL
TAGLIO E L’UTILIZZAZIONE DI UN BOSCO DI CERRO IN LOCALITA’ BOSCO SANTOSCIANNO-PIATTO
CAVALIERE – IMPORTO A BASE D’ASTA € 44.594,00”.
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:

busta “A”
1. istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 ovvero, per i
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità. La dichiarazione dovrà essere
predisposta secondo il modello elaborato dall’Ufficio e contenere tutte le dichiarazioni in essa previste circa il
possesso dei requisiti giuridici generali per la partecipazione integrate con le seguenti:
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
b) dichiara di aver preso visione del bando di gara e del capitolato generale d’oneri e di
accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi
contenute;
c) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di
tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, del progetto di taglio, del
Capitolato d’Oneri,e del parere della Regione Basilicata con prescrizioni per cui ritiene congrua e
remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
essere eseguiti i lavori;
e) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
1

certificato di iscrizione come Ditta Boschiva alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e

Agricoltura di data non anteriore a tre mesi da quella della gara. Nel caso di tratti di società regolarmente
costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la
Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalla
gara le Società di fatto.
2

Certificato rilasciato dalla Regione. Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, di data non

anteriore a sei mesi da quella della gara, attestante “l’idoneità a condurre lavorazioni boschive per conto di enti
pubblici”;
3

certificato generale del Casellario Giudiziale dei rappresentati legali, di data non inferiore a mesi sei;

4

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, costituita da fideiussione bancaria

oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, valida per almeno 180 giorni successivi alla

data dell’appalto, ovvero assegno circolare intestato al Comune di Tricarico; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza
assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida sino alla data
di emissione del certificato di collaudo; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;
5

procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alle gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale

procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

busta “B”
Offerta Economica, segreta, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, redatta in carta
semplice, contenente, oltre al mittente ed alla indicazione della gara, l’aumento percentuale sia in cifre che in
lettere rispetto all’importo a base d’asta. In caso di discordanza tra la cifra in lettere e quella espressa in cifra
sarà considerata valida quella più favorevole per l’Amministrazione.

NORME FINALI. La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni
di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione appaltante rimane così sollevata
da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni responsabilità in merito.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento al Capitolato d’Oneri, e alle vigenti disposizioni
legislative.
Saranno a carico della ditta aggiudicatrice le spese di collaudo per il tecnico di fiducia nominato dallo scrivente.
Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Arch. Vincenzo Grassano nei giorni
lavorativi dal lunedì al venerdì, nelle ore d’ufficio.
Gli interessati possono prendere visione del Capitolato d’oneri, dell’Autorizzazione della Regione e del progetto
di taglio, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tricarico nelle ore d’ufficio dei giorni lavorativi dal lunedì al
venerdì.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tricarico e sul sito internet del Comune
(www.comune.tricarico.mt.it/).

Tricarico, lì 13 giugno 2014
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Vincenzo GRASSANO

