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  COMUNE DI CASALBUONO 

    Prov. di Salerno 

 

CAP 84030 – TEL. 0975/862025 – FAX  0975/862245 – e-mail:  casalbuonoutc@yahoo.it 

Prot. 2305         Casalbuono 07.08.2018 

A V V I S O      D’A S T A 

 
PER IL TAGLIO E LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO DI PROPRIETÀ COMUNALE 
UBICATO ALLA LOCALITÀ “TEMPA DI ANTONIO” - PARTICELLA N° 29 DEL VIGENTE PIANO DI 
ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI CASALBUONO (SA).  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

RENDE  NOTO 

CHE 

in esecuzione della  Delibera G.M. n. 49 del 16.05.2018 e della propria Determina n . 102 del 31.07.2018 

IL COMUNE DI CASALBUONO 

 
 
- il giorno 11.09.2018 alle ore 10:00 presso  la sede municipale in Casalbuono in Via Municipio, 1 – 

primo piano si terrà l’ ASTA PUBBLICA  per il taglio e  la vendita del materiale legnoso derivante dal 
lotto boschivo denominato “TEMPA DI ANTONIO”, particella n. 29 del PAF di questo Comune,  con 
offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. c)  e 
76 del regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924, 
consistente in:  

 
1) n° 4.312 matricine appartenenti al genere Quercus ed altre specie minori con Ø a petto 

d’uomo ≥  a 18 cm; 
2) tutti i polloni appartenenti al genere Quercus ed altre specie minori con Ø a petto d’uomo 

≥  e < ai 18 cm radicati sulla particella n. 29 non riportanti segni, numeri o contrassegni 
di alcun genere e colore. 

 
 

- La vendita avverrà a corpo, con offerte segrete in aumento  partendo dal prezzo a base d’asta di  
                        € 94.499,00 (euro novantaquattromilaquattrocentonovantanove/00) più I.V.A.; 
- Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 24  (mesi ventiquattro)  da computarsi dalla  

data della consegna ed entro tali termini dovrà essere altresì effettuato lo sgombero del materiale 
legnoso e dei rifiuti della lavorazione. 

- Il pagamento dell’importo di aggiudicazione del taglio è stabilito in n.° 3 rate secondo quanto disposto 
dall’art. 14  del Capitolato d’ Oneri; 

- tutti gli atti da cui si può avere esatta cognizione delle condizioni di vendita, sono consultabili presso la 
SEDE COMUNALE IN VIA MUNICIPIO, nei giorni feriali, dalle ore di 10:00 alle ore 13:00, previo contatto 
telefonico;  

- l’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto e avrà luogo anche nel caso di una sola offerta; 
- le condizioni di vendita sono riportate nel capitolato d‘oneri redatto  dal progettista, con l’osservanza 

delle disposizioni di legge in materia; 
- i concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire offerta, a pena di esclusione, a 

mezzo  del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite  consegna a 
mano  presso l’ufficio protocollo del Comune di Casalbuono in plico sigillato con ceralacca, controfirmato 
sui lembi di chiusura,  indirizzato al COMUNE di CASALBUONO  - Via Municipio c.a.p. 84030 – 
(Prov. di Salerno), entro le ore 13.00 del giorno  07.09.2018.  

 Il plico, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura,  deve recare 
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura    << Offerta per la gara 
del giorno 07.09.2018 ore 10:00 relativa al taglio del Bosco  “TEMPA DI ANTONIO” - PARTICELLA N° 
29 del PAF >>,  deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate  con ceralacca e 
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controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A) – 
Documentazione” e “B) – Offerta  economica”.  

 
Nella busta “A) – Documentazione” devono essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 
  
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE con  dichiarazione in carta semplice (potrà essere resa compilando 
l’allegato al presente bando – Allegato A), sottoscritta dal soggetto che ha sottoscritto l’offerta, con le 
modalità di cui all’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  con la quale attesti:  
a) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni 
locali, di tutte le circostanze generali e particolari, relative all'utilizzazione stessa, nonché del Capitolato 
d’Oneri  di cui al progetto di taglio;  
b) di accettare l'appalto alle condizioni della L.R. 11/1996 e s.m.i. e Regolamento Regione Campania n. 
3/2017, nonché alle condizioni di cui al presente bando di gara e Capitolato d’Oneri; 
c) di non trovarsi nella condizione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli 
artt. 120 e seguenti della legge 24/11/1981, n. 689;  
d) di non essere stato temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e di non 
trovarsi nelle condizioni di inammissibilità alla gara;  
e) di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di obbligarsi ad osservare integralmente il 
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori di taglio; 
f) di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell’utilizzazione;  
g) che il titolare della ditta o i soggetti dotati di potere di rappresentanza (in caso di società) o con 
incarico di direttore tecnico non hanno in corso un procedimento ovvero non è stato emanato a loro carico 
un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 
27/12/1956, n. 1423 e succ. modificazioni;  
h) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia 
di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
i) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere 
all'appalto;  
l) di non avere commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  
m) che al Casellario Giudiziale di ……….……(provincia di ………………)a proprio carico risulta: 
……………………………………………….…………………..............................;  
n) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di regolamento giudiziario, 
di concordato preventivo, di amministrazione o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di 
sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni, nè di ogni altra analoga situazione, risultante da una 
procedura della stessa natura, prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;  
o) di non avere in corso nei propri confronti alcuna procedura di dichiarazione di fallimento, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo, nè ogni altra procedura della stessa natura 
prevista dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali;  
p) di non avere contenziosi con la stazione appaltante e di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità 
alla gara; 

 
2) CERTIFICATO da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta boschiva, alla Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura,  di data non anteriore a sei  mesi 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 dalla gara le società di fatto. 
 
3) CERTIFICATO  rilasciato dall’ Ufficio Foreste della Regione Campania, o da altro ente abilitato se si  
tratta di imprese boschive provenienti da altre Regioni ove esercitano la loro attività, di data non anteriore a 
sei   mesi a quella della gara, attestante l’idoneità a condurre lavorazioni di lotto boschivi di proprietà di Enti 
pubblici con indicazione della Categoria di appartenenza; 
 
4) CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da un deposito provvisorio di €  
9.449,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base di gara, oltre IVA nella misura prevista dalle leggi in 
vigore alla data della costituzione del deposito,  costituita alternativamente: 

� bonifico bancario sul conto della Tesoreria del Comune di Casalbuono presso la Tesoreria Unica provinciale dello 
Stato   - cod. IBAN  “IT17L0100003245424300304760”; 

� assegno circolare di un Istituto di Credito intestato al Comune di Casalbuono; 
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta e a pagare, a titolo di anticipazione, le spese di aggiudicazione, 
di contratto, di consegna, di progetto e di collaudo, che sono tutte a totale carico dell’aggiudicatario il quale 
sarà rimborsato qualora dopo il collaudo lo stesso risultasse esuberante. 
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Nella busta “B) – Offerta Economica” in bollo deve essere contenuta, pena  l’esclusione, l’offerta con 
l’indicazione  dell’aumento in valore assoluto sul prezzo a base d’asta, sottoscritta con firma leggibile 
dal  legale rappresentante della ditta (potrà essere resa compilando l’allegato al presente bando – Allegato 
B).  
*Non possono essere ammessi a 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 motivo; 

b) Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno 
dei documenti richiesti, salva la facoltà di richiedere la regolarizzazione se l’inconveniente è 
puramente formale. In questo caso l’offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal 
Presidente con indicate irregolarità, che saranno riportate nel verbale. 

c) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto, se non debitamente accettate e controfirmate. 

 
NORME GENERALI  

 

• L’impresa è obbligata ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti soci o non soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro ed a rispettare le norme 
previste dalla Legge. 

 
• L’impresa dovrà assolvere agli obblighi previsti dagli art. 16 e seguenti del Decreto Legislativo 9 

aprile 2008 n. 81 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

ALTRE CONDIZIONI: 
*  per le certificazioni di cui ai punti 2), 3)  è ammessa l’esibizione di copie, anche se autenticate o dichiarazioni 
sostitutive a norma dell’art. 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445 o ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000. In 
caso di aggiudicazione le certificazioni dovranno essere presentate in originale prima della stipulazione del contratto 
d’appalto entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione pena la revoca. 
* Il recapito tempestivo dei plichi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
* Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto come sopra stabilito. 
* Le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo.  
* La ditta aggiudicataria, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi 
assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di 
vendita non abbiano riportato le prescritte approvazioni. 
* L’Ente appaltante e per esso il Presidente di gara, si riserva la piena insindacabile facoltà di escludere dall’asta i 
concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui innanzi, senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo 
di sorta. 
* In caso di ritardo decorrono 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, l’Ente stesso potrà procedere alla 
rescissione del contratto con le modalità stabilite dal Capitolato d’Oneri.   
* Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle norme sulla contabilità dello Stato, alle norme e condizioni 
contenute nel verbale di assegno e stima e nel relativo Capitolato d’Oneri approvato e redatto ai sensi della Legge 
Regionale n.13 del 28 febbraio 1987 integrato ai sensi della L.R. n.11/96 e dal Regolamento della Regione Campania n. 
3/2017. 
* Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che avrà presentato 
l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base d’asta. Sarà aggiudicata la gara anche 
in presenza di una sola offerta; nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, 
dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Nel 
caso in cui la gara si protragga per oltre quattro ore dall’inizio della stessa, il Presidente ha facoltà di sospenderla e di 
rinviare la  prosecuzione l’indomani non festivo ad ora da stabilirsi. Il Presidente inoltre ha facoltà di sospenderla e 
rinviarla all’indomani o al giorno successivo non festivo ad ora da stabilirsi nel caso in cui insorgano complesse 
problematiche interpretative inerenti la gara stessa. 

* Ai sensi dell’art. 69 del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato del 23 maggio 1924, n. 827 e successive 
modificazioni, si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 

* Al momento della aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l’aggiudicatario dovrà presentare 
all’Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali 
nella misura del 10% dell’importo del contratto. 

* Il contratto  a corpo  dovrà essere stipulato entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della notifica dell’Ente.     

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso d’asta si fa rinvio al Capitolato d’oneri e gli altri atti inerenti la vendita, 
consultabili nelle ore di Ufficio presso l’Ufficio Tecnico del Comune. 

                                                                                           IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. E DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                       Geom. Domenico Magliano 


