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AVVISO D’ASTA
In adempimento alla determinazione dell’Ufficio Tecnico n.74 del 20 aprile 2009 con la quale è
stato conferito l’ìncarico al Dr. Agr. Domenico Antonio Salerno per la redazione del progetto del taglio
del lotto boschivo sito in loc. “Monacelle –Santa Maria” individuato al n. 21 del P.d.T. di superficie di Ha
23.80.00:
Visto il progetto di taglio presentato in data 15.07.2010 al n. 3717 dal predetto professionista,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 15.07.2010 e trasmesso alla Regione Calabria
Dipartimento 6 “Agricoltura – Foreste – Forestazione”;
Vista la nota 48979 del 26 ottobre 2010 della Regione Calabria Dipartimento 6 “Agricoltura –
Foreste – Forestazione” Settore 5 Area Territorio Centrale assunta al prot. generale del Comune al n.
5729 del 8 novembre 2010, con la quale autorizza il taglio del bosco riportato nel NCT al foglio 4
particella 9 (parte) e foglio 9 particelle 1-2-3-5-6-20-21 in loc Monacelle –Santa Maria per un’estensione
di ha 11.00.00 così come definito nel progetto e nel capitolato d’oneri redatti dal Dott. Domenico
Antonio Salerno;
Vista la Determina n. 153 del 31/10/2013 con la quale è stata revocata l’aggiudicazione
dell’appalto alla ditta Ierace Carmelo, giusta determina n. 48 del 22.03.2013;
Vista la necessità di procedere ad una nuova gara d’appalto per la vendita del materiale
legnoso;
Rilevato che le modalità di vendita, aggiudicazione, contratto e consegna del lotto dovranno
avvenire secondo le indicazioni degli articoli dal n.1 al n. 46 del predetto Capitolato d’Oneri;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Che il giorno 02 DICEMBRE 2013 con inizio alle ore 10,00, nella sede Comunale Ufficio Tecnico, avrà luogo l’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi degli artt. 63 e
seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e
successive modificazioni, senza avvalersi del disposto dell’art. 73 lett. B del regolamento, per la vendita
del materiale legnoso, riportato nell’articolo 3 del capitolato d’oneri e consistente in Taglio a raso del
ceduo di leccio della superficie ragguagliata di Ha 11.00.00 con riserva di n. 1.190 matricine e di
tutte le essenze diverse dal leccio, radicati nel lotto denominato “MONACELLE-S. MARIA” in agro e
di proprietà di questo Comune Particella n. 21 (Parte) del Piano Economico.
L’asta seguirà le norme dell’art. 73 lett. C) e seguenti del citato Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni.
La vendita di cui sopra avverrà a corpo, partendo dal prezzo base fissato in € 34.370,00 (Euro
trentaquattromilatrecentosettantaeuroezerocentesimi) oltre I.V.A., da cui restano escluse le spese di
martellata, assegno e stima, di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di misurazione, di rilievo
danni e di collaudo che restano tutte a carico della ditta aggiudicataria.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire esclusivamente a mezzo del
servizio postale, con plico raccomandato indirizzato a “COMUNE DI GUARDAVALLE - VIA R.
SALERNO“ entro le ore 12.00 del giorno 29 Novembre 2013, la seguente documentazione:

1. Offerta economica redatta in bollo da chiudersi in apposita busta, controfirmata sui lembi di
chiusura ed adeguatamente sigillata. Tale busta dovrà riportare la dicitura esterna “OFFERTA
PER L’ ACQUISTO DEL LOTTO BOSCHIVO TONACELLE - SANTA MARIA PARTICELLA N.
21 (PARTE) DEL PIANO ECONOMICO DEI BENI SILVO PASTORALI DI PROPRIETA’
COMUNALE”.
2. Certificato dal quale risulta la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di data non anteriore a mesi tre a quella della gara. Nel
caso si tratta di Società regolarmente costituite, dal predetto 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 dalle gare le società di fatto.
3. Un certificato rilasciato dal Dipartimento Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione, di data
non anteriore a mesi sei a quella della gara, attestante l’iscrizione all’albo regionale delle
imprese boschive;
4. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario, comprovante l’effettuato deposito
provvisorio di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecentocento). Tali spese sono a totale carico
dell’aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente,
l’aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata
dall’Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso Ente restituirà
all’aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il
taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le
modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti come previsto dall’art. 24 del capitolato.
L’Ente proprietario renderà noto, prima dell’esperimento di gara, gli oneri, (sia pure
approssimativi) a carico del deliberatario, per spese di martellata, aggiudicazione e contratto;
5. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti 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 relativi all’utilizzazione stessa, nonché del capitolato d’oneri datato 14 luglio
2010;
6. 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 incanto;
7. Autocertificazione di regolarità contributiva (INPS, INAIL)
Non possono essere ammessi alla gara :
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;
Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di
precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualunque
concorrente, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l’escluso abbia il diritto
di indennizzo di sorta;
Il deliberatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno
adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è vincolata sino a
quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato la prescritte superiori
approvazioni.
Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per la quale l’Ente non è comunque
tenuto a specificarne i motivi, o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi della
stipulazione del contratto, il deliberatario, potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la
restituzione del deposito provvisorio e senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere comunale
dell’Ente stesso nel seguente modo: numero due rate,
la prima rata pari al 50% del valore di aggiudicazione decurtata del pagamento
delle migliorie boschive pari al 10% del valore all’atto della stipula del contratto,

la seconda rata a saldo deve essere versata entro sei mesi dall’inizio dei lavori, e
comunque prima che sia avvenuto l’abbattimento di metà delle piante assegnate al
taglio. Il tutto secondo le modalità di cui agli art. 12 e 13 del capitolato d’oneri..
Si procederà all’aggiudicazione definitiva anche nel caso in cui sarà presentata una sola
offerta redatta secondo le disposizioni di cui al presente avviso, purché questa sia migliore o
almeno pari al prezzo base.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le condizioni stabilite nell’apposito
capitolato d’oneri visibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni e nelle ore d’Ufficio.
Responsabile del procedimento è lo scrivente ing. Giovandomenico Romeo.
Il presente viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Guardavalle
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Ing. Giovandomenico ROMEO)

