COMUNE DI ROCCA MASSIMA
Provincia di Latina
N. 146 Reg. Gen.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO
UFFICIO TECNICO
N.

38

del 07-08-2018

Responsabile del Servizio : Bedini Michelangelo

OGGETTO:
BANDO gara d'appalto relativa per la vendita di materiale legnoso
ricavabile dal
taglio dei boschi comunali in località Vallone Particella forestale 42parte e foglio
Catastale 19 particella 364p e località Monte Pratiglio Particella forestale 41parte e
foglio Catastale 21 particella 21p e 18p

PREMESSO che:
con Atto Sindacale n. 03 del 21.03.2017. il sottoscritto Michelangelo Bedini, risulta
incaricato quale Responsabile della direzione dell’Ufficio Tecnico, Area Urbanistica e
Patrimonio;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 13.07.2017 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, esecutivo ai sensi di
legge;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.03.2018 con la quale è stato
aggiornato il DUP 2018/2020 ed approvato il Bilancio Finanziario di Previsione 2018/20 e
relativi allegati, esecutivi ai sensi di legge;
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con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 10.04.2017, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017/2019 e disposta l’assegnazione delle risorse ai
responsabili dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 12.05.2018 con la quale è stato
approvato il Rendiconto di Gestione annualità 2017;
Visto l’incarico conferito al Dott. Forestale Damiano Giacomi con studio in Segni via Rocca
Massima 12 , giusta determina n.32 del 25.07.2015 per la progettazione di utilizzo dei
boschi cedui e misti in località “Monte Patriglio” e “Vallone” ;
Visto che in data 11.01.2016 prot.37 il tecnico incaricato trasmetteva i progetti di
utilizzazione dei boschi cedui e misti in località “Monte Patriglio” e “Vallone” per un
importo di €13.014,56 taglio “Monte Patriglio” e di € 8.345,04 taglio “Vallone” composti
dai seguenti elaborati:
 Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco ceduo e misto “MONTE
PATRIGLIO” con stima del valore di Macchiatico pari ad € 13.014,56;
 Capitolato d’oneri “MONTE PATRIGLIO”
 Progetto di utilizzazione forestale taglio di fine turno bosco ceduo e misto
“”VALLONE” con stima del valore di Macchiatico pari ad € 8.345,04;
 Capitolato d’oneri “VALLONE”
Visto che il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) risulta scaduto nel
2014;
Verificato presso la Regione Lazio Area Sistemi Naturali circa la possibilità di procedere
al taglio straordinario di fine turno in assenza del PGAF giusta comunicazione della
Regione Lazio del 22.02.2016 ptot.092291 pervenuta in data 23.02.2016 prot. 364 , con il
normale iter , acquisendo i dovuti pareri e nulla osta del caso;
Visto che il Comune di Rocca Massima è sprovvisto di fatto del Piano di Gestione e
Assestamento Forestale (PGAF) e che quindi bisogna accantonare una percentuale pari al
20% dell’importo complessivo ricavato dal taglio dei boschi per la redazione del nuovo
PGAF ai sensi deli’art.26 del Regolamento Regionale n.7/2005;
Verificato che il progetto per il taglio necessita del nulla osta da parte della Provincia di
Latina sia ai sensi del R.D. n.3267 del 30.12.1923 ,(Vincolo idrogeologico) sia della
Legge Regionale 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;
Considerato che la Provincia di Latina richiedeva per le vie brevi una variante al progetto
per la verifica puntuale delle superfici boscate del bosco ceduo misto in località Monte
Pratiglio ;
Vista l’integrazione al taglio bosco presentata in data 09.11.2017 dal Dott. Forestale
Damiano Giacomi con la quale si modifica leggermente la superfice e l’importo a base
d’asta del taglio relativo a MONTE PATRIGLIO (€ 13.500,00);
Visto che con Delibera di Giunta Comunale n.78/2017 del 22.11.2017 veniva approvate le
modifiche apportate al progetto di taglio;
Visto il nulla osta della Regione Lazio Uffici “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”
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prot. 392079 del 28.09.2017pervenuto in data 02.10.2017 prot. 2203 ( VALLONE) e nulla
osta prot. 392094 del 28.07.20017 pervenuto in data 16.10.2017 prot. 2336 (MONTE
PRATIGLIO) ;
Visto che i progetti di taglio e i relativi capitolati d’oneri approvati con le Delibere di Giunta
n. 53/2016 e n.78/2017 prevedono un importo complessivo a base d’asta di € 13.500,00
più 8.345,04 per un totale di € 21.845,04;
Visto il parere della Provincia di Latina (Vincolo idrogeologico) prot. 49881 del 02.11.2017
pervenuto in data 24.11.2017 prot. 2668 per il taglio in località Vallone Particella forestale
42/parte e foglio Catastale 19 particella 364/p e il parere della Provincia di Latina
(Vincolo idrogeologico) prot. 13762 del 13.03.2018 pervenuto in data 19.03.2018 prot.
1010 per il taglio in località Monte Pratiglio Particella forestale 41/parte e foglio Catastale
21 particella 21/p e 18/p;
Considerato che nella delibera di Giunta Comunale n-53/2016 si demandava al
Responsabile dell’Area Tecnica l’adozione di tutti gli atti necessari per la vendita dei lotti
boschivi;
Visto lo schema di bando di gara predisposto per l’espletamento della gara mediante
pubblico incanto con offerte segrete in aumento ai sensi dell’art. 73 lettera c)
Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1984 n.827
s.m.i.;
Ritenuto di poter procedere all’indizione della gara mediante pubblico incanto per la
vendita de ,materiale legnoso di che trattasi, ricavabile dal taglio dei boschi comunali in
località in località Vallone Particella forestale 42/parte e foglio Catastale 19 particella
364/p e località Monte Pratiglio Particella forestale 41/parte e foglio Catastale 21
particella 21/p e 18/p;
Visto il codice dei Contratti Decreto Legislativo 163/2006 cosi come modificato dal
decreto Legislativo 50/2016;
Determina
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati
Di indire la gara d’appalto relativa alla vendita di ,materiale legnoso di che trattasi,
ricavabile dal taglio dei boschi comunali in località Vallone Particella forestale 42/parte e
foglio Catastale 19 particella 364/p e località Monte Pratiglio Particella forestale 41/parte
e foglio Catastale 21 particella 21/p e 18/p Mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 73
lettera c) Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio
1984 n.827 s.m.i.;
Di stabilire che il prezzo da porre a base d’asta è di € 21.845,04 ( € 13.500,00 taglio
“Monte Patriglio” più € 8.345,04 taglio “Vallone”) cosi come stimato nel progetto di
taglio dal Dott. Forestale Damiano Giacomi ;
Di approvare ,relativamente alla realizzazione dell’obiettivo in narrativa il bando di gara
composto dai seguenti allegati:
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ALLEGATO “A” Avviso d’asta pubblica vendita materiale legnoso località Vallone e
Monte Pratiglio ,
ALLEGATO 1 Istanza di partecipazione Asta Pubblica,
ALLEGATO 2 Dichiarazione unica sostitutiva art.46 D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii.
DI accantonare una percentuale pari al 20% dell’importo complessivo ricavato dal taglio
dei boschi per la redazione del nuovo PGAF ai sensi deli’art.26 del Regolamento
Regionale n.7/2005;

ALLEGATO “A” DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°38 del 07.08.2018

AVVISO D’ASTA PUBBLICA VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL
BOSCO CEDUO LOCALITÀ VALLONE PARTICELLA FORESTALE 42/PARTE E
FOGLIO CATASTALE 19 PARTICELLA 364/P E LOCALITÀ MONTE PRATIGLIO
PARTICELLA FORESTALE 41/PARTE E FOGLIO CATASTALE 21 PARTICELLA 21/P
E 18/P;
“SUPERFICIE BOSCATA COPLESSIVA OGGETTO DI TAGLIO HA 17.00.00
NEL COMUNE DI ROCCA MASSIMA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n°38 del 07.08.2018;
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Premesso:
che il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) risulta scaduto nel 2014
e verificato presso la Regione Lazio Area Sistemi Naturali circa la possibilità di procedere
al taglio straordinario di fine turno in assenza del PGAF giusta comunicazione della
Regione Lazio del 22.02.2016 ptot.092291 pervenuta in data 23.02.2016 prot. 364 , con il
normale iter , acquisendo i dovuti pareri e nulla osta del caso;
Visto che i progetti di taglio e i relativi capitolati d’oneri approvati con le Delibere di Giunta
n. 53/2016 e n.78/2017 prevedono un importo complessivo a base d’asta di € 13.500,00
più 8.345,04 per un totale di € 21.845,04;
Visto il nulla osta della Regione Lazio Uffici “Usi Civici, Credito e Calamità Naturali”
prot. 392079 del 28.09.2017pervenuto in data 02.10.2017 prot. 2203 ( VALLONE) e nulla
osta prot. 392094 del 28.07.20017 pervenuto in data 16.10.2017 prot. 2336 (MONTE
PRATIGLIO) ;
Visto il parere della Provincia di Latina (Vincolo idrogeologico) prot. 49881 del 02.11.2017
pervenuto in data 24.11.2017 prot. 2668 per il taglio in località Vallone Particella forestale
42/parte e foglio Catastale 19 particella 364/p e il parere della Provincia di Latina
(Vincolo idrogeologico) prot. 13762 del 13.03.2018 pervenuto in data 19.03.2018 prot.
1010 per il taglio in località Monte Pratiglio Particella forestale 41/parte e foglio Catastale
21 particella 21/p e 18/p;

Richiamata:
la determinazione dirigenziale n° 32 del 25.07.2015 per il conferimento dell’incarico al
Dott. Forestale Damiano Giacomi Cod. Fisc. GCM DMN 86P06 C868B e iscritto all’ordine
dei Dr. Agronomi e Forestali di Roma con il n° 1866/A, con studio in Segni via Rocca
Massima 12 , per la progettazione di utilizzo dei boschi cedui e misti in località “Monte
Patriglio” e “Vallone”

Visto il progetto di utilizzazione boschiva per mandare al taglio il bosco comunale in
località Vallone Particella forestale 42/parte e foglio Catastale 19 particella 364/p e
località Monte Pratiglio, Particella forestale 41/parte e foglio Catastale 21 particella 21/p e
18/p avente una superficie complessiva di ha 17.00.00;
Visto che i progetti di taglio e i relativi capitolati d’oneri approvati con le Delibere di Giunta
n. 53/2016 e n.78/2017 prevedono un importo complessivo a base d’asta di € 13.500,00
più 8.345,04 per un totale di € 21.845,04;

RENDE NOTO
che il giorno 14 settembre 2018 alle ore 11,30, presso il comune di Rocca Massima sito
in Via del Municipio n°47 – Rocca Massima(LT) innanzi al sottoscritto ed alla presenza di
due testimoni avrà luogo un esperimento di asta pubblica per il taglio e la vendita del
materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione forestale del lotto boschivo comunale località
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Vallone Particella forestale 42/parte e foglio Catastale 19 particella 364/p e località Monte
Pratiglio Particella forestale 41/parte e foglio Catastale 21 particella 21/p e 18/p avente
una superficie complessiva di ha 17.00.00;
L’asta sarà esperita con il sistema delle offerte segrete e con aumento unico percentuale
sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art.73 lett.c) e seguenti del R.D. 23.05.1924 n° 827,
tenendo come riferimento il progetto di taglio con annesso Capitolato d’Oneri, la normativa
regionale e statale vigente in materia nonché le disposizioni contenute nel presente avviso
d’asta.
Il prezzo complessivo a base d’asta è pari ad €. € 21.845,04 (euro
ventunomilaottocentoquarantacinque/04) oltre i.v.a. di legge, alle condizioni generali e
speciali previste nel capitolato d’oneri approvato, a tale importo devono essere aggiunte le
spese di cui all’art.5 punto 3 del Capitolato d’oneri.
La vendita si effettuerà a corpo e non a misura partendo dal prezzo a base d’asta.
Il progetto comprensivo di tutti gli allegati, comprese le comunicazioni obbligatorie
effettuate dall’Ente, è visibile presso gli uffici comunali dalle ore 15,00 alle ore 17,00
nei giorni di lunedì e mercoledì.
Possono partecipare all’asta: le Ditte Boschive iscritte alla C.C.I.A.A.: certificato di
iscrizione come ditta boschiva alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura competente, di data non anteriore a mesi 6 (sei) a quella della gara. Nel caso
si 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 le società di fatto.
Non saranno ammessi a partecipare all’asta:
a) Le società di fatto;
b) I concorrenti che abbiano in corso con il Comune Rocca Massima 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 al detto Comune 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;
con la precisazione 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
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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 nel 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.
Per partecipare alla gara occorre che la Ditta interessata faccia pervenire, esclusivamente
a mezzo del Servizio Postale raccomandato o in alternativa con consegna a mano, entro
le ore 12,00 del giorno 10 settembre 2018, pena l’esclusione, il plico sigillato con
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura (con l’indicazione del mittente e con il
lotto boschivo comunale denominato Vallone Particella forestale 42/parte e foglio
Catastale 19 particella 364/p e località Monte Pratiglio Particella forestale 41/parte
e foglio Catastale 21 particella 21/p e 18/p; avente una superficie complessiva di ha
17.00.00) Indirizzato al Comune di Rocca Massima sito in Via del Municipio n°47 –
Rocca Massima(LT) e contenente n° 2 buste – A e B - nelle quali dovranno essere
inclusi:

Busta A: documentazione chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, a pena di esclusione, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara,
con all’interno i seguenti documenti tutti richiesti a pena di esclusione dalla gara:
1) Istanza di partecipazione all’asta pubblica (allegato 1);
2)

Dichiarazione sostitutiva, (allegato 2) esente da bollo, con sottoscrizione non
autenticata, con allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un documento valido di
riconoscimento, resa ai sensi degli artt.46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445,
con la quale ciascuna ditta attesta:
- Di aver preso visione del progetto, del capitolato d’oneri, della perizia di stima nonché
di tutti gli atti amministrativi riguardanti l’intervento comprese le comunicazioni
obbligatorie effettuate dall’Ente;
- 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;
- Di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il progetto di taglio del bosco, 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 nel complesso remunerativa;
- 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;
- 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;
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- Di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la
partecipazione a pubblici appalti;
- 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°_________________;
- Di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano
di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel D.lgs
81/2008;
- Di
avere
codice
fiscale
n°_________________________,
partita
IVA
n°___________________, telefono n.______________ e fax n.______________;
- 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 _______________;
- Che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di _____________
risulta: __________ (indicare la relativa posizione);
- 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;
Tale dichiarazione deve essere resa:
a) per le ditte individuali: dal titolare e dal direttore tecnico se questi è persona diversa
dal titolare;
b) per le società commerciali, cooperative e loro consorzi: dal direttore tecnico e da
tutti i soci se trattasi di società a nome collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; dal direttore tecnico e
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società;
3)

Deposito provvisorio di €. 2.185,00 (euro duemilacentottantacinque/00) pari al
10% della somma complessiva a base d’asta, esclusivamente mediante assegno
circolare non trasferibile intestato a questo Comune. Non è ammessa, a pena di
esclusione qualsiasi altra forma di costituzione del predetto deposito. Tale deposito,
servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare in parte le spese di aggiudicazione, di
consegna, di martellata, di misurazione di rilievi, e di collaudo, che sono tutte a totale
carico del deliberatario. Tutte le spese sono state calcolate in €. 7.500,00 (euro
settemilacinquecento/00) salvo rettifiche e ricalcoli. Se tale deposito risultasse
insufficiente, l’aggiudicatario è obbligato ad integrarlo fino alla concorrenza di quanto
necessario, mentre se il deposito risultasse in esubero, l’Ente stesso restituirà
all’Aggiudicatario la rimanente somma a collaudo avvenuto. Pertanto, il deliberatario,
sarà obbligato a completare il deposito consegnato in sede di gara, entro il termine e
nella misura che sarà indicato dall’Ente proprietario. Qualora il deposito non fosse
integrato il taglio e lo smacchio saranno sospesi, si procederà alla rescissione del
contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nel
capitolato di oneri e tipo.
Ai non aggiudicatari il deposito provvisorio verrà restituito non appena perfezionati gli
adempimenti inerenti l’aggiudicazione definitiva.
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L’aggiudicatario è inoltre tenuto a provvedere, a proprie spese, alla segnatura di n° 120
piante per ettaro incaricando un professionista abilitato.
Certificato di idoneità rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato competente per territorio, non anteriore a sei mesi a partire dal
giorno di gara, attestante l’iscrizione all’Albo delle imprese boschive, idonee a
condurre lavorazioni boschive per conto di Enti Pubblici;
5) certificato da cui risulti l’iscrizione come Ditta Boschiva alla C.C.I.A.A., con
data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara. Nel caso si tratti di
Società regolarmente costituite, da 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. In ogni caso il certificato
dovrà riportare, inoltre, l’apposita dicitura antimafia. Sono escluse dalla gara le
Società di fatto;
4)

BUSTA B:
Offerta in busta chiusa e sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione, con l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, con
all’interno racchiusa l’offerta, in bollo da € 16,00, espressa in cifre ed in lettere senza
abrasioni o correzioni, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del titolare o
legale rappresentante della Ditta nella quale non dovranno essere inseriti altri
documenti.
Si avverte che:
E’ vietato in modo assoluto ogni cessione di appalto o di contratto relativo alla presente
utilizzazione.
Il recapito del piego 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 altra offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
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
specificazione dell’oggetto di gara, non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
In tal caso si procederà all’esclusione della gara.
Non sono ammesse offerte condizionate, espresse in modo indeterminato o che recano
abrasioni o correzioni. In tal caso si procederà all’esclusione della gara.
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.
Non sarà ammessa alla gara l'offerta nella quale manchi o risulti incompleto od irregolare
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
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sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara, così come
indicato in precedenza.
Non sono ammesse offerte in ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art.77, comma2, del
R.D. 23.05.1924, n° 827.
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.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi delle
vigenti leggi in materia.
La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altro giorno.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle
dichiarazioni richieste prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al
Tesoriere dell’Ente stesso in tre rate differenziate, come previsto dall’art. 12 del
capitolato d’oneri:
a) la prima rata, pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, più le spese di progettazione,
assegno e stima del bosco alla stipulazione del contratto;
b) la seconda rata, pari al 35% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro
90 giorni dalla stipula del contratto;
c) la terza ed ultima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata
entro il termine di 150 giorni dalla stipula del contratto.
In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle
somme non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo
durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le
modalità stabilite dall'ultimo comma dell’art. art. 11 del capitolato d’oneri.
La vendita del materiale legnoso viene effettuata a corpo e non a misura.
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 successive modificazioni ed integrazioni e
delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro previste dal DLgs. 81/2008.
Ai sensi dell'art.23, comma 1, del DLgs 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 dalla legge 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.
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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.
Saranno inoltre escluse dalla gara le ditte:
a) Che abbiano in corso con l’Ente appaltante e/o proprietario del bosco contestazioni
relative ad altri contratti o che si trovino in causa per qualsiasi motivo;
b) Che non abbiano corrisposto all’Amministrazione appaltante e/o proprietaria del bosco
le somme dovute per precedenti utilizzazioni;
c) Che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d’attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente o sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) Nei cui confronti sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti
finanziari;
e) Che nell’esercizio dell’attività abbiano commesso un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
f) Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori;
g) Che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse;
h) Che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che
possono essere richieste dalle vigenti leggi.
Dopo l’approvazione del verbale di aggiudicazione, e prima della stipula del relativo
contratto, la Ditta dovrà presentare, nei termini richiesti, quanto segue:
a) La cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del contratto costituita mediante
fideiussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
b) Il piano operativo di sicurezza;
c) Versamento della prima rata pari al 25% del prezzo di aggiudicazione, più le spese di
progettazione, assegno e stima del bosco alla stipulazione del contratto
Il presente bando verrà pubblicato all’albo pretorio del comune per giorni 30 e sul sito
internet:
http:\\ www comuneroccamassima.it
Il responsabile del procedimento è il arch. Michelanhelo Bedini  06/9669018 – - 
Ulteriori informazioni relative alla presente gara potranno essere richieste all’Ufficio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di lunedi e mercoledì .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Michelangelo BEDINI)
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ALLEGATO_1
(Da inserire nella busta A chiusa contenente i documenti)
Spett.le COMUNE DI ROCCA MASSIMA
Via del MUNICIPIO N.47
01010 Rocca Massima (LT)

Oggetto: Istanza di partecipazione all’asta pubblica per il taglio e la vendita di materiale ritraibile dal
lotto boschivo comunale denominato Vallone

Particella forestale 42/parte e foglio

Catastale 19 particella 364/p e località Monte Pratiglio

Particella forestale 41/parte e

foglio Catastale 21 particella 21/p e 18/p; avente una superficie

complessiva di ha

17.00.00.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a ________________________________ (_______) il _________________________e residente a
___________________________________

provincia

di

_____________in

via

__________________________________________ c.a.p. __________________in qualità di titolare/legale
rappresentante

della

ditta

_____________________________________con

____________________________________

provincia

di

sede

______________in

a
via

__________________________________________ c.a.p. __________________
Codice Fiscale n ________________________Partita I.V.A. ________________________________
Tel. n._________________________________ fax n.___________________________
CHIEDE
di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto.
All’uopo, allega alla presente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la
partecipazione alla gara.
____________________ lì, _________________
TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
____________________________________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante in corso di validità:
Tipo _____________________________________________ n. _________________
rilasciato da ________________________________________ in data _____________
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ALLEGATO_2
(Da inserire nella busta A chiusa contenente i documenti)
Spett.le COMUNE DI ROCCA MASSIMA
Via del MUNICIPIO N.47
01010 Rocca Massima (LT)
Oggetto: Istanza di partecipazione all’asta pubblica per il taglio e la vendita di materiale ritraibile dal
lotto boschivo comunale denominato Vallone, Particella forestale 42/parte e foglio
Catastale 19 particella 364/p e località Monte Pratiglio

Particella forestale 41/parte e

foglio Catastale 21 particella 21/p e 18/p; avente una superficie

complessiva di ha

17.00.00.
DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA
resa ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________________
il _______________________________________________________________________________
e residente a ____________________________________provincia di ________________________
in via __________________________________________________ c.a.p. ____________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta _______________________________________
con sede a _______________________________________ provincia di ______________________
in via ___________________________________________________ c.a.p. ___________________
Codice Fiscale n __________________________________________________________________
Partita I.V.A. _____________________________________________________________________
Tel. n._______________________________________ fax n._______________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000, art.76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
Ai sensi degli art.46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:
1) di aver preso visione del progetto, del capitolato d’oneri , della perizia di stima nonché di tutti gli atti
amministrativi riguardanti l’intervento comprese le comunicazioni obbligatorie effettuate dall’Ente;
2) 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;
3) di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi il progetto di taglio del bosco, 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 nel complesso
remunerativa, di aver preso visione del Capitolato d’Oneri e di possedere altresì l’attrezzatura ed i mezzi
necessari per l’esecuzione di tutte le lavorazioni;
4) 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;
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5) 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;
6) di non trovarsi nei casi di esclusione, previsti dalle vigenti leggi in materia, per la partecipazione a
pubblici appalti;
7) 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.________________;
8) di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri per la redazione e l’applicazione del piano di sicurezza fisica
dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 19/09/94, n°626 e successive
modificazioni ed integrazioni;
9) di avere codice fiscale n._______________________, partita iva n°

_______________________,

telefono n°_____________________________ e fax n° _____________________________;
10) di essere iscritta nel Registro Ditte della C.C.I.A.A. della Provincia di _____________________ al n°
_________________,

data

iscrizione

_______________________________cod.

fisc.

______________________,
__________________________,

denominazione
forma

giuridica

_______________________, sede _______________________________,oggetto sociale e/o attività
esercitata _______________________________________, organo sociale

in carica, poteri

di

rappresentanza e direttore tecnico _____________________________________;
11) che dal certificato generale del Casellario Giudiziale del Tribunale di ______________ risulta:
_______________________________;
12) 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;
Il sottoscritto dichiara, altresì, di prestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei
dati personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipulazione di eventuale contratto.
_________________________lì, _________________
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________________

Si allega copia fotostatica del documento di identità del titolare o legale rappresentante in corso di validità:
Tipo ____________________________________________ n. _____________________
rilasciato da ______________________________________ in data _________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bedini Michelangelo
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