COMUNE DI PERETO
_____________________________________________________________________________________________

AVVISO D’ASTA BANDO DI GARA PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE
LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO COLTURALE DI FINE TURNO DEL BOSCO
CEDUO A PREVALENZA DI CARPINO NERO SITUATO IN LOCALITA’ FOSSO SAN
MAURO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PERETO (AQ)
Prot.4240 del 23.11.2020
nell’anno 2020 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n 76 del 15/10/2018,
Il giorno 14/01/2021 alle ore 10,00, presso la sede di questo Comune situata in Pereto Corso
Umberto I n. 49 avrà luogo il pubblico incanto per la vendita a corpo del materiale legnoso
ritraibile dal taglio colturale di fine turno del bosco governato a ceduo a prevalenza di carpino nero
(Ostrya carpinifolia Scop.) di proprietà del Comune di Pereto di seguito chiamato Ente. Il bosco
si trova in località Fosso San Mauro al foglio catastale n. 27 particella catastale n. 15/parte
ulteriormente indicato come la particella n. 36 del Piano di Gestione Forestale (P.G.F). La
superficie complessiva del bosco è assegnato al taglio è di 25,62 ettari ed è formata da n. 8 lotti
boschivi così identificati:
➢ lotto n. 1 della superficie di 4,62ettari;
➢ lotto n. 2 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 3 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 4 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 5 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 6 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 7 della superficie di 3,00ettari;
➢ lotto n. 8 della superficie di 3,00ettari;
Al fine di procedere alla realizzazione e completamento dell’intervento selvicolturale dell’intera
superficie, in quanto i lotti n.2,3 e 4 sono stati già assegnati, si avvia un nuovo esperimento d’asta
con il metodo sempre delle offerte segrete in aumento e pertanto dal medesimo importo a base di
gara, stabilito nel precedente avviso, riportando a seguire i n.5(Cinque) lotti rimasti non
aggiudicati:
➢ lotto n. 1 della superficie di 4,62 ettari;
➢ lotto n. 5 della superficie di 3,00 ettari;
➢ lotto n. 6 della superficie di 3,00 ettari;
➢ lotto n. 7 della superficie di 3,00 ettari;
➢ lotto n. 8 della superficie di 3,00 ettari;
I singoli lotti sono contenuti nell'intero corpo boschivo (n.5 lotti rimanenti) di 16,62 ettari che è
delimitato in campo da n.58 piante doppiamente anellate e numerate in modo progressivo dal n. 1
al n. 58 in vernice rossa. I singoli lotti sono stati delimitati con l'apposizione di doppi anelli in
vernice blu scrivendo tra gli anelli il numero corrispondente (1-2-3-4-5-6-7-8) nella parte di fondo
valle poi il confine procede fino al crinale di monte perpendicolarmente alle curve di livello, dati
riferiti alla prima apposizione per gli interi n.8 lotti. I singoli lotti si sviluppano da valle verso
monte sono di forma rettangolare e dal fondo valle raggiungono il crinale i lati lunghi sono
perpendicolari alle curve di livello.
Gli assortimenti legnosi provenienti dal taglio sono: esclusivamente legna da ardere.
L’asta avrà luogo ai sensi degli artt. 73, lettera c) e art. 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato (Approvato con R.D. n°827/24), con il metodo delle offerte segrete in
aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta soggetto a rialzo di:
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➢
➢
➢
➢
➢

lotto n. 1: 5342,24 €;
lotto n. 5: 3468,99 €;
lotto n. 6 :3468,99 €;
lotto n. 7 :3468,99 €;
lotto n. 8 :3468,99 €;

I singoli lotti sono riportati nella cartografia di dettaglio allegata al presente Bando di Gara.
oltre I.V.A. 10% alle condizioni tutte del Capitolato d’oneri.
Si precisa che la medesima impresa boschiva può presentare l'offerta distinta per singolo
lotto e può rispondere per uno o più lotti, volendo anche a tutti e quattro aggiudicando
chiaramente il singolo lotto al miglior offerente. A parità di condizioni l’aggiudicazione verrà
effettuata con sorteggio.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese tecniche non soggette a rialzo di seguito
elencate:
1) spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori di taglio pari a:
o lotto n. 1: 1.656,50 €;
o lotto n. 5 :1.075,65 €;
o lotto n. 6 :1.075,65 €;
o lotto n. 7 :1.075,65 €;
o lotto n. 8 :1.075,65 €;
comprensive di cassa previdenza al 2% ed I.V.A. al 22%;
2) Spese per bollo, diritti di rogito e registrazione del contratto, da quantificare al momento
della stipula dello stesso stimate attualmente in 500,00 €.
Le spese a carico dell’aggiudicatario di cui al punto 1) verranno liquidate direttamente dall’Ente
al tecnico all’uopo incaricato.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte in ribasso.
La vendita è fatta a corpo ed è a rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. Le Ditte che
intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta in plichi chiusi e sigillati,
controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso l’indicazione “Offerta per la gara del giorno 14.01.2021 per
l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dal diradamento del bosco di proprietà del Comune
di Pereto situato in località, Fosso San Mauro, per i seguenti lotti n 1 – 5- 6 – 7 – 8".
I plichi devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al presente bando di gara al seguente
indirizzo: Comune di Pereto (AQ) Corso Umberto I n. 49. È possibile anche la consegna a mano
del plico.
Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12,00 del giorno 15/12/2020 (martedi).
Oltre il termine per la ricezione delle domande non si considererà valida nessuna offerta, anche se
aggiuntiva o sostitutiva di quelle precedenti.
Ogni plico, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, deve contenere al suo interno due buste,
denominate: busta A) e busta B) a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
Busta A) Documentazione - Busta B) Offerta economica
L’offerta segreta, da redigersi su carta semplice dovrà precisare, a pena di nullità, dunque di
esclusione, l’aumento percentuale sia in cifre che in lettere espresso sul prezzo posto a base
di gara e dovrà essere inserita nella busta contrassegnata con la lettera B), sigillata e controfirmata.
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Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno inserire nella busta contrassegnata con la
lettera A) a pena di ESCLUSIONE la seguente documentazione:
1. Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale siano attestati:
a)
possesso di partita I.V.A. ed iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso si tratti di Società
regolarmente costituite, da detta dichiarazione dovrà risultare che essa è stata redatta in
base ad atti depositati presso la C.C.I.A.A. nonché gli estremi del legale rappresentante
della Società;
b)
l’iscrizione nell’elenco delle ditte boschive della provincia/regione o altro ente
equivalente in cui ha sede legale a fini di attestazione dell’idoneità a condurre
utilizzazioni forestali;
c)
di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e
assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei
confronti di INPS, INAIL, ecc.;
d)
di non rientrare nei casi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
e)
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa,
di amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso
procedimenti per dichiarazione di tale situazione;
f)
che il concorrente si è recato sul luogo ove deve eseguirsi l’intervento selvicolturale di
taglio del ceduo che ha preso visione delle condizioni locali, del materiale legnoso
proveniente dal taglio, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’intervento
selvicolturale.
2. Deposito provvisorio di:
➢ lotto n. 1 - € 106,84
➢ di € 69,38 per ciascuno degli altri tre lotti.
pari al 2% dell’importo a base d’asta. Questo importo può essere versato con un assegno
circolare inserito nella busta “A” oppure con una polizza fidejussoria (con clausola che preveda il
pagamento a prima richiesta) a favore dell’Ente del medesimo importo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere i documenti previsti al punto n. a) – b)- c) in
originale prima della sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui il concorrente abbia l’esigenza di partecipare alla gara a mezzo di un proprio
procuratore è necessaria la procura speciale. La copia originale della procura, debitamente
legalizzata, dovrà essere inclusa, unitamente agli altri documenti, nella busta “A”.
Non possono essere ammessi alla gara e dovranno pertanto essere esclusi dalla stessa, coloro che
siano rimasti inadempienti nel versamento all’Ente delle somme dovute per altre vendite di
materiale legnoso.
A gara esperita saranno immediatamente restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti,
eccezione fatta per l’aggiudicatario provvisorio. L’assegnazione si avrà con approvazione del
verbale di gara da parte degli uffici competenti.
L’aggiudicatario dovrà stipulare, in forma pubblica amministrativa, il relativo contratto entro
trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, previa presentazione, nelle forme previste per la
cauzione provvisoria, della cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione e la ricevuta di avvenuto pagamento della prima rata.
Il pagamento del prezzo d’aggiudicazione del taglio del bosco più le spese tecniche di
progettazione e direzione lavori dovrà essere effettuato nel seguente modo: in 2 (due) rate
differenziate come di seguito:
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- la prima rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, l'intero ammontare delle spese tecniche
e amministrative, dovrà essere versata prima della sottoscrizione del contratto;
- la seconda rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione a saldo, dovrà essere pagata quando
l’impresa avrà eseguito il taglio su metà della superficie assegnata al taglio comunque entro e non
oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si renda disponibile alla stipula del contratto, con
provvedimento successivo e separato, l’Ente provvederà a dichiararlo decaduto, incamerando il
deposito cauzionale e provvedendo all’aggiudicazione alla seconda ditta qualora presente, o a
provvedere con nuova gara.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, varranno le disposizioni legislative vigenti in
materia, le norme del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato e quelle del
Capitolato generale d’oneri e le condizioni riportate nella deliberazione dirigenziale n. DPD
025/124 del 19 giugno 2018, con cui la Regione Abruzzo ha autorizzato il taglio colturale del
bosco di che trattasi. L’inosservanza comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e,
successivamente alla aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, la risoluzione ipso iure dello
stesso.
Copia del progetto di taglio del bosco sito in località Fosso San Mauro, completo dei suoi elaborati
(compreso il Capitolato generale d’oneri) e dei relativi atti amministrativi, può essere richiesta al
seguente indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.pereto.aq.it oppure essere visionata presso
l'Ufficio Tecnico comunale nei giorni di apertura al pubblico (lunedì – mercoledì – sabato) dalle
ore 10,00 alle ore 13,00
Si precisa che le modalità di taglio e di esbosco sono tutte contenute nel progetto di taglio e
vengono di seguito riassunte: taglio colturale di fine turno del ceduo con il rilascio di 120 matricine
ad ettaro di cui almeno un terzo di età multipla de turno e due terzi dell'età del turno. Le matricine
sono state marcate in sede di redazione del progetto di taglio con due bande verticali al fusto ed
un punto alla base. La marcatura è stata eseguita con vernice indelebile di colore rosso. Taglio ed
allestimento semi meccanico con motosega, rifinitura della sramatura con la roncola, esbosco con
animali da soma.
L'aggiudicatario dovrà completare tutte le operazioni di taglio ed esbosco entro 24 mesi decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
Pereto, li 23.11.2020

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
F.to Ingegnere Ir. Mario Rocchi

4

