COMUNE DI ACQUAPPESA
(PROVINCIA DI COSENZA)
***

Ufficio Tecnico

BANDO DI GARA AD ASTA
PUBBLICA
Ai sensi degli artt. 63 e seguenti del Reg. Cont. Gen. dello Stato, n. 827 del 23.5.1924

TAGLIO E VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO IN
LOC.TÀ LUCIA - PIETRABIANCA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI
ACQUAPPESA (CS), IDENTIFICATO AL N.C.T. DELLO STESSO COMUNE AL
FOGLIO DI MAPPA N.1 PARTICELLE NN. 18 E 14 CON UNA SUPERFICIE
CATASTALE COMPLESSIVA PARI A HA 191.85.60.

CIG: 9249305FEE
In esecuzione della determina n. 253 RG del 26.05.2022 a firma del Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Acquappesa esecutiva ai sensi di legge;
Visto il D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali a norma
dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, per come modificato e
integrato dal D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56;
Viste le PMPF (prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale);
Visto il Regolamento Regione Calabria n. 9/2015 Regolamento per la gestione dei boschi
governati a ceduo in Calabria approvato in G.R. il 25.05.2015;
Vista la Legge Regionale Regione Calabria 45/2012 Gestione, tutela e valorizzazione del
patrimonio forestale regionale;
Visto il Regolamento Regione Calabria 9 aprile 2020, n.2 - Regolamento di attuazione della
Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45 “GESTIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO FORESTALE REGIONALE”;
Visto il Piano Forestale Regionale vigente;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

SI RENDE NOTO
Che è indetta asta pubblica relativa:
Taglio e vendita del materiale legnoso ritraibile dal lotto boschivo in agro del Comune di
Acquappesa in località “Lucia-Pietrabianca”, catastalmente individuato al N.C.T. al Foglio di
Mappa n. 1 – Particelle nn. 18 e 14 con una superficie catastale complessiva pari a Ha
191.85.60.
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1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante: Comune di ACQUAPPESA
PIAZZA MUNICIPIO N.1 – C.A.P 87020 (CS)
C.F. 86000150788
TEL. 098291163
Posta Elettronica: ufftecnicoacquappesa@tiscali.it
PEC: protocollo.acquappesa@asmepec.it
sito internet: www.comune.acquappesa.cs.it
Responsabile del Procedimento: Avolio Salvatore
Profilo di committente: Ente Locale.

PROCEDURA DI GARA
L’Asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte in aumento sul prezzo posto a base
d’asta, ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, da aggiudicare con il criterio
delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara, di cui al
art. 73, comma c) e all’art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con
aggiudicazione definitiva del materiale legnoso a favore della ditta boschiva che presenterà
l’offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
La vendita a rialzo, avverrà a corpo partendo dal prezzo a base d’asta di € 149.400,00 (euro
centoquarantanovemilaquattrocento/00) oltre Iva, nella misura del 22%.

1.

OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO DI ESECUZIONE ED IMPORTO
DELL’UTILIZZAZIONE
Oggetto e descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori di taglio bosco e vendita del
materiale legnoso ritraibile da un bosco in fustaia di faggio in Loc. Lucia - Pietrabianca di
proprietà del Comune di Acquappesa (CS), identificato al N.C.T. dello stesso Comune al
Foglio di mappa n.1. Il materiale legnoso posto in vendita è costituito principalmente da
legname di faggio. L'utilizzazione prevista è un taglio di rinnovazione in fustaia a prevalenza
di latifoglie, così come previsto dalla L.R. n.45/2012 e dagli artt.48 delle P.M.P.F.;
Per l’esecuzione del taglio dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni di massima
di Polizia Forestale, la Legge 45/2012 e il Regolamento Regionale per la gestione dei Boschi
cedui n°9/2015.
Luogo di esecuzione: In Agro del comune di Acquappesa in località Lucia-Pietrabianca
iscritto al Foglio di Mappa °1 - – Particelle nn. 18 e 14 con una superficie catastale
complessiva pari a Ha 191.85.60.
2.1. Divisione in lotti: NO
2.2. Varianti: Non sono ammesse varianti.
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2.3.

Importo Complessivo a corpo:
Prezzo
di
base
di
Euro
€
149.400,00
(diconsi
euro
centoquarantanovemilaquattrocento/00) oltre Iva al 22%. La vendita è fatta a tutto
rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed 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 pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi ragione.
L’Ente venditore, all’atto della consegna, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi
di bosco di alto fusto garantisce solamente numero e la specie delle piante, ma non la loro
dimensione, né la qualità né la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi.
L’Ente venditore renderà noto, prima della gara di aggiudicazione, gli oneri, sia pure
approssimativi, a carico dell’aggiudicatario per spese di assegno, martellata, contratto,
consegna, rilievi e direzione.
DOCUMENTAZIONE:
Sono allegati al presente bando, caricati sulla piattaforma telematica del Comune di
Acquappesa: https://acquappesa.tuttogare.it/, i seguenti elaborati:
✓ Capitolato D’Oneri;
✓ Autorizzazione Prot. Gen. N.204688 del 29/04/2022 rilasciata dalla Regione
Calabria – Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari;
✓ Elaborati del progetto di miglioramento forestale denominato ““TAGLIO DI BOSCO
DI FAGGIO GOVERNATO AD ALTO FUSTO Loc. LUCIA – PIETRABIANCA”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 21/12/2021;
La Stazione Appaltante si riserva di pubblicare ulteriori informazioni riferite alla gara
sulla piattaforma telematica, raggiungibile al Link: https://acquappesa.tuttogare.it/
attraverso la quale saranno rese note a tutti i concorrenti. A riguardo è onere di ogni
partecipante alla gara visionare la piattaforma, fino al termine ultimo di scadenza di
presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali indicazioni
aggiuntive rispetto al presente bando di gara.

3.

SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso l’area interessata dal taglio è obbligatorio.
L’Operatore Economico interessato potrà effettuare le operazioni di presa visione dei
luoghi fino a giorno 24.06.2022.
Il sopralluogo è concordato con il Responsabile del Procedimento, previa richiesta scritta a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo
pec:
servizitecnici.acquappesa@asmepec.it .
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed
inderogabile.
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A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti
soggetti:
1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa, del consorzio, o di una delle
imprese eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell’impresa concorrente;
3. un procuratore;
4. un libero professionista tecnico delegato dall’Impresa.
Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ex art. 2602 c.c.
sarà sufficiente l’effettuazione del sopralluogo da parte della sola mandataria rappresentante il
costituendo raggruppamento
All’atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni
caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria
qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell’impresa) e con il documento di identità e/o
opportuna delega. Si provvederà, quindi, alla compilazione di attestazione di avvenuto
sopralluogo sottoscritta dall’incaricato del Comune di Acquappesa e controfirmata dal
rappresentante dell’impresa concorrente, redatta in duplice originale e consegnata al
rappresentante dell’impresa medesima.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E
DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione richiesta dovranno essere redatte in lingua italiana attraverso
l’utilizzo della piattaforma telematica denominata TUTTO GARE il cui accesso è consentito
al seguente indirizzo: https://acquappesa.tuttogare.it/ e pervenire, pena esclusione, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 01.07.2022 (termine perentorio), con le modalità in essa

5.

indicate. Le medesime saranno aperte alle ore 9,30 del giorno 04.07.2022.
Non saranno accettate dal sistema telematico le domande pervenute oltre il limite di tempo
indicato.
Resta pertanto inteso che il caricamento della documentazione di gara rimane ad esclusiva
responsabilità del mittente, il quale nulla potrà pretendere od osservare se, per qualsiasi
motivo, si riscontrassero problematiche tecniche che impedissero il caricamento sulla
piattaforma telematica di cui sopra. Non sarà possibile caricare le domande oltre tale termine.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare i concorrenti non
devono:
− trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle
sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.

6.
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Oltre ai requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara, gli operatori economici
interessati dovranno possedere:
1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l’esercizio di attività boschive con dicitura antimafia nelle modalità
previste dall’art. 5 del D. M. n° 486/97, ossia con “nulla osta” ai fini dell’art. 10
della L. n° 575/1965 e s.m.i. e dicitura fallimentare ovvero la sentenza di “non
fallimento”, che accerta se nei confronti della ditta siano o meno in corso procedure
liquidatorie o concorsuali e se tali procedure si siano verificate nell’ultimo
quinquennio;
2. Certificato di idoneità rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e
Forestazione a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica, in data
non inferiore a sei mesi a quella di gara, attestante l’iscrizione all’albo Regionale
delle imprese boschive, nel quale risulti la categoria d’iscrizione.
3. Certificato del possesso di idonea attrezzatura per l’utilizzo del lotto in questione.
I certificati di cui ai punti precedenti potranno essere attestati mediante dichiarazione, ai sensi
del DPR 445/2000, riportando tutti i dati fondamentali degli stessi.
RTI o Consorzi
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle
norme generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 92-94 del D.P.R.
207/2010.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara.
GARANZIE
L’offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, pari a € 2.988,00. Il Deposito
dovrà essere effettuato presso la Tesoreria dell’Ente, intestato a “Comune di Acquappesa –
Servizio Tesoreria presso la Banca “Credito Cooperativo Mediocrati” – IBAN:
IT84L0706280850000000608691.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta, a copertura delle spese di gara, di contratto,
di consegna e a pagare l’onorario e le spese dovute al tecnico progettista. In particolare, il
2% dell’importo a base d’asta rappresenta la garanzia dell’offerta, a copertura della
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
Il predetto deposito, se relativo alla Ditta aggiudicataria, sarà trattenuto per intero dalla
Stazione appaltante a parziale copertura delle succitate spese e quale acconto sul prezzo
di aggiudicazione, mentre verrà restituito alle Ditte non aggiudicatarie.

7.

VERIFICHE SUCCESSIVE ALLE OPERAZIONI DI GARA
L’Amministrazione acquisirà d’ufficio, presso gli Enti competenti, i certificati relativi alle
dichiarazioni stesse, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

8.
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Il Comune, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto,
procederà alla richiesta del DURC della ditta aggiudicataria agli Istituti Previdenziali preposti,
certificazione l’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Boschive ai sensi del regolamento
n. 8/2015, rilasciato dalla Regione Calabria Dipartimento 2 - Presidenza.
Qualora le informazioni fornite non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'istanza
di ammissione, si procederà all'esclusione dalla gara della relativa offerta, ferma restando, nel
caso di false dichiarazioni, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Il concorrente verrà anche
escluso dalle successive gare dell’Ente per un periodo non inferiore ad anni 2. Si procederà
quindi all’annullamento dell’aggiudicazione con atto motivato ed all’aggiudicazione al
concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta, seguendo la procedura per la
verifica dei requisiti su esposta, e così via alla definitiva assegnazione.
Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. (codice dei Contratti) si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli Enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In
sede di verifica delle dichiarazioni presentate (allegati 2, 2-bis e 3 di cui all’articolo 7 del
presente bando di gara) le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario
giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di
cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,
oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE
Ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei
contratti svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici.
La procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui al presente bando di gara, verrà
pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale, ai sensi dell’art. 58
del D.lgs. n. 50/2016, raggiungibile al sito https://acquappesa.tuttogare.it/.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento
temporaneo d’impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete, GEIE) la presentazione della documentazione richiesta nel bando di gara e l’offerta
economica dovrà essere:
• firmata digitalmente dai soggetti indicati nel bando di gara;
• caricata sul sistema, nei termini previsti, dalla sola ditta mandataria.

9.

PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA
Così per come specificato al punto precedente la procedura per l’affidamento dei servizi in
oggetto verrà pertanto svolta ed implementata mediante apposita piattaforma digitale ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016.
Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

10.
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-

un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38
comma 2 del DPR n. 445/2000;
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni sotto
riportate.
La predisposizione dell’offerta dovrà pertanto eseguirsi necessariamente attraverso la
piattaforma raggiungibile al sito indicato.
Nell’archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato
“BUSTA AMMINISTRATIVA”, dovrà essere inserita:
a) domanda di partecipazione alla gara, obbligatoriamente redatta in lingua italiana o
corredata da traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando l’apposito fac-simile
predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 1 al presente bando).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n.
50/2016 e succ. int. e mod.;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata;
- le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al
D.Lgs.n.50/2016 e succ. int. e mod..
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in
caso di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in
raggruppamento, la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa
parte e caricata sul sistema, nei termini previsti dal timing di gara, dalla sola ditta
mandataria. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura.
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch’essa
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5
nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1).
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la
relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda
di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.
48 Comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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b) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 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 di:
a. possesso dei requisiti giuridici articolo 80 Codice dei Contratti D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f)
g) h) i) l) m), (come da All. 2). La dichiarazione dovrà essere resa anche dai
Direttori tecnici, soci, amministratori ecc., relativamente ai requisiti di
partecipazione di cui all'articolo 80;
b. indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo e soci
accomandatari secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016;
c. dichiara che vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno
antecedente la data di invio della lettera di invito; in tal caso occorrerà
specificare le eventuali condanne per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a),
b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e dichiarare la
completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa;
oppure
dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara;
d. dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad
ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la
Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001
e s.m.i.;
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad exdipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di
servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di
quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001
s.m.i.
oppure
dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad exdipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di
quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
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e. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
disposizioni contenute nell’Avviso d’asta, nello Schema di contratto, nel
Capitolato d’onere, e negli elaborati di progetto;
f. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione del taglio di che trattasi e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire il rialzo
offerto;
g. indica l’indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e
qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
h. dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
c) Una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa attesta:
i. di possedere l’attrezzatura necessaria;
ii. di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
iii. di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di
offerte in pubblici appalti;
iv. di conoscere e voler rispettare i principi generali di prevenzione in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, sanciti dal D.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e da qualsiasi altra normativa vigente, di adottare tutti gli
accorgimenti per eliminare i rischi e garantire la piena sicurezza fisica
dei lavoratori sul posto di lavoro e di essere edotta, in proposito dei
lavori di taglio e dell’ambiente in cui è chiamata ad operare.
d) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
come Ditta Boschiva di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel caso
si tratta di società regolarmente costituita, 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, e/o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
e) Certificato di idoneità e/o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà
pubblica, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, rilasciato in data non
anteriore a sei mesi a partire dal giorno di gara, attestante l’iscrizione all’Albo
Regionale delle Imprese Boschive;
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f) Dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnici (Allegato 2);
g) Cauzione provvisoria (art. 8 del presente bando): La documentazione comprovante
l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria;
h) (eventuale) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a
mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra,
dovrà essere unita in originale al verbale di gara. Tutti i documenti dovranno essere in
regola con la legge sul bollo.
i) Attestazione di presa visione dei luoghi (obbligatorio e causa di esclusione),
rilasciata dalla stazione appaltante;
j) Documento di Gara Unico Europeo.
Nell’archivio informatico (formato file .zip/.rar) marcato temporalmente, denominato
“BUSTA ECONOMICA”, dovrà essere inserita:
- l’offerta economica, redatta in lingua italiana e preferibilmente secondo lo schema
allegato (All. 3) e corredata con marca da bollo da € 16,00.
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che
le due non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l’Ente di
riferimento.
La “BUSTA ECONOMICA” non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della “BUSTA
AMMINISTRATIVA” sia considerato dalla Commissione errato o comunque privo dei
requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara.
L’offerta, consistente in un prezzo offerto in aumento sul prezzo posto a base d’asta, con il
criterio delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso di gara,
di cui al art. 73, comma c) e all’art. 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per la vendita, con
aggiudicazione definitiva del materiale legnoso a favore della ditta boschiva che
presenterà l’offerta migliore, in aumento, rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
OPERAZIONI DI GARA
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Portale informatico TUTTO GARE
e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite
la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo
della piattaforma.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle
offerte pervenute sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase
di sottomissione dell’offerta.
Successivamente la Commissione di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente disciplinare;

11.
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b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
INCOMPATIBILITA', ESCLUSIONI E DIVIETI
Non sono ammessi alla gara:
1. 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;
2. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
3. È vietata la cessione, parziale o totale, del contratto ed ogni forma di subappalto senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
4. I concorrenti si intendono vincolati all'offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di
apertura delle buste.
5. La vendita e l'utilizzazione del lotto in esame è subordinata alle condizioni stabilite
dalle Leggi e dai Regolamenti in materia forestale (PMPF, Legge Forestale Regionale
n°45/2012) e ambientale, alla delibera di Giunta Regionale n. 2796 del 18/09/1989 in
materia di applicazione del vincolo paesaggistico e alle eventuali disposizioni e
prescrizioni dei Carabinieri Forestali e tutto quanto prescritto sulle autorizzazioni
rilasciate dagli Enti preposti.
L’Ente si riserva la piena ed inscindibile facoltà di escludere dall'asta qualunque concorrente,
senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia diritto ad alcun
indennizzo di sorta.

12.

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si specifica che il contratto, sarà stipulato
entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace
l’aggiudicazione dell’appalto stesso.
Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del
contratto, l’Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione e di richiedere il
risarcimento dei danni in relazione all’affidamento ad altri della prestazione.

13.

GARANZIA DEFINITIVA ED ASSICURAZIONE
Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:
1. cauzione definitiva dell'importo corrispondente al 10% dell'importo di
aggiudicazione, a garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di taglio e del
rispetto delle prescrizioni connesse. Tale garanzia potrà essere prestata con le
medesime modalità della garanzia a corredo dell'offerta;
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2. polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio di
che trattasi, per come previsto dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016. A tale scopo la ditta
deve provvedere, a propria cura e spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa
contro i danni, discendenti dallo svolgimento del servizio, causati all'Ente appaltante
o a terzi per una copertura fino a 500.000,00 euro.
Se l’aggiudicatario non presenta la cauzione definitiva e la polizza assicurativa entro la
scadenza richiesta, l'Amministrazione venditrice potrà annullare l'aggiudicazione, incamerare
la cauzione provvisoria e disporre liberamente per una nuova aggiudicazione.
La garanzia definitiva sarà svincolata solo dopo favorevole esito delle operazioni di
collaudo. In caso di inottemperanza degli impegni assunti con il contratto od in caso di
esecuzione dei lavori non a regola d'arte o mancata pulizia finale, la cauzione sarà
incamerata dall'Amministrazione, salvo ulteriore rivalsa sull'aggiudicatario per i maggiori
oneri occorrenti per la sistemazione del lotto.
MODALITÁ DI PAGAMENTO
Ai sensi di quanto previsto nel Capitolato d'oneri, l’aggiudicatario dovrà pagare il
prezzo di aggiudicazione in valuta legale, presso la Tesoreria dell’Ente, intestato a
“Comune di Acquappesa – Servizio Tesoreria presso la Banca “Credito Cooperativo
Mediocrati” – IBAN: IT 84 L 07062 80850 000000 608691, in tre rate uguali per come
segue :
La prima rata, oltre IVA al 22%, deve essere versata contestualmente alla stipula del
contratto;
La seconda rata, oltre IVA al 22%, entro quattro (4) mesi dalla prima;
La terza rata, oltre IVA al 22%, entro otto (8) mesi dalla prima.
Le rate di cui sopra dovranno essere intestate a “Comune di Acquappesa – Servizio
Tesoreria presso la Banca “Credito Cooperativo Mediocrati” – IBAN: IT 84 L 07062 80850
000000 608691;
In caso di ritardo dei pagamenti delle rate di cui sopra, decorreranno a favore dell’Ente
proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede
di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, dell’Ente proprietario potrà
procedere alla rescissione del contratto.
Sono altresì a carico dell’aggiudicatario: le spese contrattuali e l’IVA, da intendersi oltre
l’importo aggiudicato.
Dall’importo della prima rata dovrà essere prelevata una somma pari al 20% del prezzo di
aggiudicazione finalizzate per opere di miglioramento del patrimonio rurale dell’Ente
proprietario a norma dell’Art. 131 e seguenti del R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 e per come
stabilito all’art. 2 delle P.M.P.F.. detta somma sarà versata, a favore DELLA REGIONE
CALABRIA, mediante versamento sul c/c cod. IBAN: IT 78 M 03067 04599 0000000 99009.

15.
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Restano a carico dell’aggiudicatario tutte le competenze tecniche, le spese di gara, le spese di
contratto e quanto altro necessario e alle quali si provvederà con l’incameramento della
cauzione provvisoria di garanzia per come previsto nel Capitolato d’Oneri.
15.1.

TERMINI DI CONSEGNA DEL LOTTO BOSCHIVO E DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI TAGLIO
Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula del relativo contratto
d'appalto ed alla consegna del lotto Boschivo da parte del Comune di Acquappesa (CS).
Con comunicazione dell’approvazione del contratto di vendita, da farsi all’aggiudicatario a
mezzo PEC., l’Ente proprietario inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro
venti giorni il lotto boschivo aggiudicato.
Copia dell’invito e del contratto di vendita saranno rimessi al Servizio Area Territoriale
competente per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori.
La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell’impresa
aggiudicataria dandone comunicazione all’Ente proprietario, al Comando Provinciale
Carabinieri Forestali competente per territorio ed al Servizio Area Territoriale competente per
territorio, con indicazione del giorno in cui inizierà l’utilizzazione del bosco.
Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione
dovranno terminare entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data della consegna, salvo eventuali
proroghe concesse a termini dell’Art. 15 del Capitolato d’Oneri, e salvo diverse disposizioni
del Servizio Area Territoriale competente.
Scaduto il termine di contratto, se le operazioni di taglio ed esbosco non sono state ancora
ultimate e non sono state richieste e concesse proroghe, il Comune provvederà ad incamerare
il deposito cauzionale e il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati
passeranno gratuitamente nella disponibilità dell’Ente proprietario che disporrà nuovamente
del bosco e di tutto il materiale ancora presente in loco.
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16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
- Consegna dei documenti, attestanti i requisiti dichiarati e non presentati e della garanzia

-

-

-

-

-

-

cauzionale definitiva, pari al 10% del prezzo offerto, a favore del Comune di Acquappesa,
per tutto il periodo dell’utilizzazione boschiva e comunque fino al rilascio del certificato di
collaudo, entro e non oltre 10 giorni, naturali e consecutivi dalla comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, pena la decadenza dalla stessa e l’escussione automatica della
fideiussione provvisoria, e con assegnazione automatica alla prima ditta non aggiudicataria
e così di seguito fino ad esaurimento della graduatoria;
Stipulare il contratto d’appalto entro trentacinque giorni dall’aggiudicazione
definitiva. La mancata stipula del contratto entro il termine fissato darà facoltà al Comune
di Domanico di procedere all’escussione della cauzione definitiva per la decadenza
automatica dell’aggiudicazione;
Prendere alla consegna del lotto boschivo entro e non oltre 20 giorni, naturali e
consecutivi, dalla stipula del contratto
Eseguire il taglio, lo smacchiato, il carico ed il trasporto e quanto altro occorre per
l’esecuzione boschiva, seguendo quanto indicato dalla direzione dei lavori, il tutto a
proprie spese e senza che si possano pretendere indennizzi o compensi di sorta, per
qualsiasi ragione, anche di forza maggiore.
Qualora si dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo, alle piste, alle stradelle, ecc.
l’acquirente dovrà provvedere al ripristino dell’esistente o al risarcimento dei danni;
Utilizzare, per l'esbosco, le piste forestali presenti in loco e indicate negli elaborati
progettuali; la costruzione di eventuali nuove piste dovrà essere preventivamente
autorizzata, nel rispetto della normativa vigente.
All’aggiudicatario resta l’obbligo della custodia del bosco, dato che a lui viene trasferita la
proprietà conservativa della zona dell’utilizzazione. L’aggiudicatario è responsabile fino
all’esecuzione del collaudo di tutti i danni e reati che nel bosco, in dipendenza dal taglio o
esbosco, saranno commessi sia da esso che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati
commessi da terzi, a meno che ne indichi subito gli autori al personale forestale o
giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu possibile scoprirli.
Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d’arte, a superficie inclinata o convessa.
Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione da parte
dell’autorità forestale. Anche i monconi e/o le piante danneggiate, da abbattere dietro
assenso del Tecnico incaricato, dovranno essere recisi a perfetta regola d’arte. Comunque,
per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell’impronta del martello
forestale.
È proibito all’aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre
lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altro;
L’Aggiudicatario, nell’ utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza
sia delle norme stabilite dal capitolato sia delle Prescrizioni di massima e di Polizia
forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore oltre che alle prescrizioni
contenute nell’ autorizzazione.
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- È fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare l’utilizzazione forestale dei lotti boschivi,

pena l’immediata risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, l’incameramento
del deposito cauzionale (o della fideiussione) e l’eventuale risarcimento dei danni.
- Riguarda l’assunzione e il trattamento economico della mano d’opera impiegata, in tutte le
fasi dell’utilizzazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle vigenti norme in materia
previdenziale, assicurativa e di sicurezza.
PUBBLICAZIONE
Il presente bando, è pubblicato sulla piattaforma del Comune di Acquappesa al seguente
link: https://acquappesa.tuttogare.it/
È pubblicato inoltre sul sito della Trasparenza della Stazione Appaltante.

17.

INFORMAZIONI GENERALI
Non verranno considerate valide le domande pervenute prima della pubblicazione del
presente Avviso.
I soggetti che eventualmente abbiano già presentato domanda dovranno ripresentarla nel
rispetto delle modalità e disposizioni contenute nel presente Avviso.
Il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il sig. Avolio Salvatore.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente bando di gara potranno essere richiesti a
mezzo portale telematico nelle modalità in esso stabilite.
L'Ente si riserva di pubblicare ulteriori informazioni precedentemente dette sul profilo del
committente (sito internet del Comune di Acquappesa o tramite portale delle gare
telematiche attraverso il quale si intendono rese note a tutti i concorrenti; è pertanto onere
di ogni partecipante alla gara visionare il sito indicato, fino al termine ultimo di
scadenza di presentazione delle offerte, al fine di acquisire piena conoscenza di tali
indicazioni aggiuntive rispetto alla presente.

18.

RINVII
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia al contenuto delle
vigenti Leggi e Regolamenti in materia forestale (PMPF, Regolamento 9/2015 Regione
Calabria, Legge Forestale Regionale n°45/2012) ed inoltre al D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed al
D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore.

19.

PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO
Organismo Responsabile delle Procedure di ricorso: TAR CALABRIA, Via De Gasperi 76
88100 Catanzaro Foro Competente: Tribunale di Cosenza.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione.
Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa.

20.
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In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.L.gs.
104/2010 e s.m.i.
TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione
dei dati personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso.

21.

22.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 D.LGS. n. 196/2003

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Si informa che il conferimento dei
dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il
trattamento dei dati compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di
Acquappesa ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e
viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti
– sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dal Comune di Acquappesa esclusivamente in
funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato può
esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati
pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento.
Titolare del trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è il Comune di
Acquappesa, responsabile del trattamento dei dati è il geom. Roberto Laino, Responsabile
del Procedimento. I dati non saranno oggetto di diffusione.
L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati,
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
IL RESP.LE DELL’U.T.C.
- Geom. Roberto Laino -
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