COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
C.A.P. 83043 - PROVINCIA DI AVELLINO
______________
VIA ROMA 19
Telefono 0827 – 62239 – fax 0827 –603005 – c.f. 00133870642
Sito internet : www.comune.bagnoliirpino.av.it PEC: protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu

-SERVIZIO PATRIMONIO E TECNICO-MANUTENTIVOPROT. N°10858 DEL 02.11.2020

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI RADICATO
NELL’AMBITO DELLA SEZIONE N.167 “CRETA ROSSA” DEL P.A.F. DEI BENI DEMANIALI
DEL COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV).
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO #21.300,00#

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria Determinazione n. 309 del 30.10.2020-, esecutiva, con la
quale è stato indetto l’esperimento di gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal
taglio del bosco denominato “CRETA ROSSA”, particella forestale n.167 del P.A.F., in
agro e di proprietà del comune di Bagnoli Irpino (AV)

RENDE NOTO
È indetta asta pubblica per la vendita di legname in piedi radicato nell’ambito della
Sezione Forestale N. 167 “CRETA ROSSA” del P.A.F. del demanio di proprietà del
Comune di Bagnoli Irpino (AV) riservato alle ditte iscritte nell’apposito albo regionale di cui
all’art. 23 allegato B della legge Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11, del
Regolamento Regionale 28.09.2017, n°3 e s. m. e i.;
1) ENTE CONCEDENTE e/o stazione APPALTANTE: COMUNE DI BAGNOLI IRPINO
- LUOGO: Sezione forestale n. 167 del P.A.F. in località “CRETA ROSSA”
racchiusa entro i seguenti confini :

La particella n°167 del P.A.F. confina a nord-est con la particella n.147a, a Sud con la
particella n.192, a ovest con la particella n.190 ed a Nord-ovest con la particella forestale 166.
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PREZZO A BASE D’ASTA
Il prezzo complessivo posto a base d’asta è stato fissato in €. 21.300,00 ( IVA esclusa);

VALORE DI MACCHIATICO (STIMA):
il valore complessivo delle piante in piedi assegnate al taglio nella sezione n. 167 “CRETA
ROSSA” è di EURO #21.300,00# oltre I.V.A. come per legge oltre all’obbligo
dell’aggiudicatario di vendere direttamente all’Ente ovvero per il tramite dei cittadini
residenti, in quest’ultimo caso sulla base di misure organizzative da concordarsi,
una quantità di legna da ardere per un prezzo corrispondente a quello di
aggiudicazione che la stessa ditta aggiudicataria deve pagare al Comune per legna
da ardere e tronchetti da sega senza che l’aggiudicatario per tale obbligo abbia a
pretendere compensi di sorta derivante dalla applicazione della deliberazione di Giunta
Comunale n.108 del 06.10.2016.
PIANTE DA RISERVARSI AL TAGLIO:
L’aggiudicatario si obbliga di riservare al taglio:
a)

b)

tutte le piante di confine contrassegnate con doppia anellatura di colore verde recante tra i due anelli la
numerazione progressiva anch’essa di colore verde e pianti recante strisce direzionali di colore verde;
tutte le piante fruttifere selvatiche ivi compreso tutte le piante secche in piedi non assegnate al taglio e le piante
di specie protetta;

La stazione appaltante vieta:
a) qualsiasi forma di pascolamento durante l’utilizzazione;
b) qualsiasi forma di utilizzazione e passaggio nelle proprietà private;
SPECIFICHE DELL’APPALTO
TIPO DI GARA:

La gara, secondo il disposto dell’art.10 allegato B della L.R.C. n.11/1996, del
Regolamento Regionale 28.09.2017, n°3 e s. m. e i., si terrà con il sistema del pubblico
incanto secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite.
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 allegato al Progetto di Taglio, a suo 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 mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per
qualsiasi ragione.
La Stazione appaltante/Ente concedente, trattandosi di bosco governato ad alto fusto,
garantisce esclusivamente il numero delle piante, non garantisce la qualità e la
quantità dei prodotti che potranno ricavarsi dalla sezione in argomento.
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
I lavori dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dal Capitolato d’Oneri
annesso al progetto di taglio della Sezione in oggetto, approvato dalla Giunta Regionale
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della Campania – Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività Settore Primaria –
Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste (STAPF) di Avellino.
Il termine di esecuzione dei lavori e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della
lavorazione, è fissato dal 16 LUGLIO al 14 APRILE, salvo eventuale proroga dovuta a
cause di forza maggiore.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario, dopo
l’espletamento da parte dell’Amministrazione concedente della procedura di rito, della
gara.
In caso di parità di offerte migliori tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima
seduta ad una licitazione tra questi, ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. 827/1924. In caso
di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di una sola
offerta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente, per attività boschive;
2. Possesso del certificato rilasciato dal Settore Foreste, Caccia e Pesca dell’Area
Generale di Coordinamento della Regione Campania di data non inferiore a mesi tre,
attestante l’iscrizione della Ditta all’Albo Regionale delle Ditte Boschive;
3. Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione e non dovranno ricorrere nei loro confronti cause ostative di cui al
D.L.vo 06.09.2011 n°159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010 n°136) e successive modifiche ed integrazioni,
nonché non esser mai stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
4. Le stesse cause non dovranno ricorrere neppure nei confronti delle persone dei legali
rappresentanti di tutti i soci (se l’offerta è presentata da società in nome collettivo e in
accomandita semplice), di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se
l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore tecnico dell’impresa.
5. Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di
concordato preventivo o amministrazione controllata e che nessuna di tali procedure si
è verificata a carico della stessa nell'ultimo quinquennio.
INCOMPATIBILITA’
Non possono essere ammessi alla 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 altro motivo;
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b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in
base alla liquidazione di precedenti verbali di collado di altre vendite o
di tagli boschivi in corso.
GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA
A) CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 2.130,00, (dico euro
duemilacentotrenta/00) pari al 10% (dieci per cento) dell’importo a base d’asta. Tale
deposito servirà a garanzia dell’offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di
consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, di Direzione dei Lavori e di collaudo, che
sono tutte a carico dell’aggiudicatario. Se il deposito risultasse esuberante, l’Ente restituirà
all’aggiudicatario la rimanenza, a collaudo avvenuto.
La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita esclusivamente mediante:
A.1 versamento presso il tesoriere comunale versamento presso la Tesoreria Comunale della
Stazione appaltante (Comune di Bagnoli Irpino) che attualmente risulta essere POSTE ITALIANE,
CODICE IBAN IT82I0760103200001047232945, indicando la seguente causale:
“deposito provvisorio – gara del 16 NOVEMBRE 2020 per la vendita del lotto boschivo
“CRETA ROSSA” Part. 167 del p.e.”

In tal caso il tesoriere rilascerà apposita ricevuta di versamento che dovrà essere inserita
nel plico contenente i documenti amministrativi per la partecipazione alla gara.
A.2 - assegno circolare intestato al Comune di BAGNOLI IRPINO riportando in forma
sintetica la precedente causale .
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita la cauzione provvisoria, entro 30
giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nessun interesse è dovuto a favore degli
offerenti sui depositi cauzionali provvisori.
B) CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE:
Entro la data che sarà comunicata dall’Ente Proprietario all’aggiudicatario per la stipula del
contratto e comunque entro 10 giorni dalla gara, l'aggiudicatario stesso dovrà presentare:
B.1 Cauzione definitiva del 15 % sull’importo di aggiudicazione quale garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio nonché a
garanzia del pagamento delle somme da corrispondere dopo la stipula del contratto. Tale
cauzione dovrà avere una durata non inferiore a 18 mesi, e deve restare attiva sino al
collaudo della sezione da parte del collaudatore all’uopo designato dalla Regione
Campania; inoltre deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, rilasciata da Istituti o Imprese autorizzate, che preveda la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 15 giorni
a semplice richiesta scritta dell’Ente, ogni eccezione rimossa.
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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.

RICEZIONE DELLE OFFERTE

Il plico generale , contenente al suo interno la busta n.1 contenente la documentazione
amministrativa e la busta n.2 contenente l’offerta economica, deve pervenire, a mezzo di
raccomandata o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnato direttamente a
mano, all’ufficio Protocollo del Comune di BAGNOLI IRPINO (AV) entro (a pena di
esclusione) le ore 11,00 del giorno 16 NOVEMBRE 2020. Il termine indicato è perentorio
e tassativo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione della gara di tutti quei concorrenti che non
abbiano fatto pervenire il plico generale nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i
quali manchi o risulti incompleta o risulti irregolare la modalità di presentazione prescritta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico generale dovrà contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte
le seguenti diciture:
Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
Busta n. 2 – Documentazione economica – Offerta.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
A pena di esclusione, le buste 1) e 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:
- essere debitamente chiuse, sigillate con controfirma su tutti i lembi di chiusura (inclusi i
pre - incollati);
- riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo e l’indirizzo del
mittente nonché la dicitura: "Asta pubblica del 16 NOVEMBRE 2020 per la vendita del
lotto boschivo sezione n. 167 “CRETA ROSSA” del P.A.F. dei beni demaniali di
proprietà del Comune di Bagnoli Irpino”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.1”:
A) Istanza di ammissione all'asta e dichiarazione unica in carta semplice (redatta
preferibilmente secondo il modello Allegato 1) contenente gli estremi di identificazione del
concorrente (compreso eventuale numero di partita IVA o codice fiscale), le generalità
complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante in caso di Impresa).
Detta istanza, sottoscritta dall'offerente (a pena di esclusione) e alla quale sarà allegata (a
pena di esclusione) copia fotostatica di un valido documento d'identità, dovrà altresì
contenere dichiarazione in cui egli attesta:
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso
contenute;
b) di essersi recato sul luogo dove si trova il bosco, di aver preso visione della sezione
boschiva n. 167 “CRETA ROSSA” da utilizzare, delle condizioni locali, nonché di aver
considerato tutte le circostanze, generali e particolari, IVI COMPRESO LE
PRESCRIZIONI DI CUI AL DDR AGC5 N.323 DEL 18/07/2012 (BURC n.59 del
17/09/2012), che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei
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prezzi offerti e, di conseguenza, formulare prezzi remunerativi e tali da consentire l'offerta
che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
c) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi
(d.lgs. 81/2008 e sue modifiche e integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi
dallo stesso previsti e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi
inerenti e conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la
sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
d) di aver preso visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale di BAGNOLI IRPINO (AV)
della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d’oneri e delle condizioni
relative all’utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle
situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;
e) di aver in particolare preso conoscenza e di accettare l’obbligo di vendere direttamente
all’Ente ovvero per il tramite dei cittadini residenti, in quest’ultimo caso sulla base di
misure organizzative da concordarsi, una quantità di legna da ardere per un prezzo
corrispondente a quello di aggiudicazione che la stessa ditta aggiudicataria deve pagare
al Comune per legna da ardere e tronchetti da sega senza che l’aggiudicatario per tale
obbligo abbia a pretendere compensi di sorta;
f) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data
dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal
bando d’asta;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.120 e seguenti della Legge n.689/1981 e s. m.
e i. e dell’art.38 del d.lgs. n.163/2006 e s. m. e i.;
h) che a carico del titolare (se l’offerta è presentata da ditta individuale), di tutti i soci (se
l’offerta è presentata da società in nome collettivo e in accomandita semplice), di tutti gli
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di
società), e del direttore tecnico dell’impresa non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.L.vo 06/09/2011 n°159 art.6 o
di una delle clausole ostative previste dallo stesso D.L.vo 06/09/2011 n°159, e che nei
suoi e loro confronti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) che l'impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente, non ha in corso a proprio carico un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni, non versa in stato di sospensione o
cessazione dell'attività commerciale e che nessuna di tali procedure si è verificata a carico
della stessa nell'ultimo quinquennio;
l) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ con n. …… ………………..
competente per attività boschive;
m) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi

indicarle tutte);
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- INAIL: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte) ;

o) che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti (INPS e INAIL);
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi
all'osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti;
q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19
marzo 1990 n.55;
r) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, attinenti l’inesistenza, a
carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate , alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
s) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
t) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui l’impresa è stabilita;
u) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale e sede); oppure di non trovarsi in situazioni di controllo
diretto o come controllante o come controllato come controllato con alcuna impresa;
v) di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con
Legge 23 dicembre 1982, n. 936 ( certificato rilasciato dalla Camera di Commercio
competente con annotazioni fallimentari ed antimafia) in data non anteriore a sei mesi.
B) Dichiarazione riferita agli obblighi della normativa anticorruzione (redatta
preferibilmente secondo il modello Allegato 3).
C) Ricevuta di costituzione della Cauzione provvisoria corrispondenti al 10% dell’importo a
base d’asta costituita nei modi previsti del presente bando d’asta.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.2”:
La busta n. 2) dovrà contenere solo l’Offerta economica in bollo la quale dovrà (a pena
di esclusione):
a) essere in regola con le disposizioni in materia di bollo (carta resa legale con
applicazione della marca da bollo da €.16,00);
b) essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso dall'offerente
firmatario dell’istanza di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro
soggetto autorizzato);
c) contenere i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.
e) essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito modello Allegato 2) del presente
bando.
NOTA BENE:
l'importo va indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello
in lettere vale l'indicazione più vantaggiosa per L’Ente. Non saranno, in ogni caso, ritenute
valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Inoltre, le offerte non
dovranno recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non
siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente.
Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà inizio alle ore 13,00 del giorno 16 NOVEMBRE 2020 presso la sede
dell’Ente e si terrà in seduta pubblica.
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Alla gara potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di
regolare delega o procura notarile.
Il presidente di gara, in tale data, procederà in seduta pubblica alla verifica ed apertura dei
plichi pervenuti, quindi procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Procederà in seguito, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata
delle operazioni, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche ed a comunicare la
graduatoria definitiva delle offerte.
Si procederà, quindi, all’individuazione del soggetto che avrà presentato l'offerta migliore,
che sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio dal Presidente di gara.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di
unica offerta valida.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Se l'aggiudicatario, entro la scadenza indicata, non presenta la documentazione sopra
richiesta per la stipula e/o non si presenta per la firma del contratto, l'Amministrazione
venditrice potrà annullare l'aggiudicazione, incamerare la cauzione provvisoria e disporre
liberamente per una nuova gara a danno della ditta inadempiente.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL LEGNAME
Il pagamento del materiale legnoso, oggetto della presente vendita mediante asta
pubblica dovrà essere effettuato a favore dell’Ente Comunale nelle modalità previste in
unica soluzione da versare entro DIECI giorni dall’aggiudicazione definitiva.
L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere versata
congiuntamente all’imponibile del materiale legnoso.
In caso di mancato pagamento entro i termini sopra esposti, l’aggiudicatario dovrà
corrispondere all’Ente gli interessi legali nella misura vigente al momento della richiesta di
versamento.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista,
l’Amministrazione dell’Ente si riserva la facoltà di incamerare il deposito provvisorio e di
avviare la procedura per il risarcimento dei danni e indire nuova asta a danno della ditta
risultata aggiudicataria delle gara.
ELABORATI TECNICI
Il presente Bando d’asta, il progetto di taglio, sono in visione, presso l’Ufficio Tecnico
Comunale del Comune di BAGNOLI IRPINO (AV) nei giorni – Lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00;
Copia del Bando e suoi allegati, del Capitolato D’oneri in uno al progetto di taglio, potrà
essere ritirata presso il predetto ufficio, nei giorni e orari, di cui sopra.
ALTRE DISPOSIZIONI
E’ vietata la cessione, parziale o totale, del contratto ed ogni forma di subappalto senza la
preventiva autorizzazione dell’Ente.
Le spese per il ripristino della viabilità forestale di accesso al lotto boschivo, oggetto della
presente vendita, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
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AVVERTENZE – ESCLUSIONI
Resta inteso che:
- 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 offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 11,00 del
termine fissato per la presentazione dell’offerta 16 NOVEMBRE 2020 o sul quale non sia
apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto della gara, non sia debitamente chiuso e
non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nella dichiarazioni le indicazioni
ed attestazioni ivi previste; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta
non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente chiusa e controfirmata sui
lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso
l'offerta resta chiusa e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità
riscontrate – che saranno pure riportate nel verbale - e rimane acquisita agli atti della
gara; - non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni
nell'indicazione dei prezzi offerti che non siano espressamente approvate con postilla
firmata dall'offerente; - la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà
regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e successive modificazioni
ed integrazioni.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno
risolte con decisione del Presidente della gara.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti è comunque competente il
Foro di AVELLINO.
RISOLUZIONE CONTRATTUALE - NUOVO CONTRAENTE
L’amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
c) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del C.C.;
d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o
regionale per l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto;
e) cessione ad altri, da parte della Ditta Appaltatrice, degli obblighi relativi al contratto
senza espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
f) per mancato pagamento delle somme dovute.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi, oltre ad essere
tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione. L'Amministrazione
si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta.
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PUBBLICITA’
Il presente Bando, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per almeno 15 giorni
prima dell’ultimo giorno per la presentazione delle offerte e sul sito internet del Comune di
BAGNOLI IRPINO (www.comune.bagnoliirpino.av.it ).
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento
alle norme del R.D. 23.05.1924, n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia in vigore
al momento della pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio comunale.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni
sostitutive presentate in sede di gara, ai sensi del d.P.R. n.445/2000, in capo
all'aggiudicatario.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del Servizio EDILIZIA-PATRIMONIO E
TECNICO-MANUTENTIVO GEOM. SAVERIO BELLO – Via Roma 19 – c/o Ufficio
Tecnico
Comunale
Tel.0827/62239
–
Fax
0827/603005,
PEC:
protocollo.bagnoliirpino@cert.irpinianet.eu
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente
appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai
terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le imprese concorrenti e
gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge stessa.
BAGNOLI IRPINO, 02 NOVEMBRE 2020
Il Responsabile Del Servizio
F.to geom. Saverio BELLO
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(Allegato 1)
Spett.le Comune di BAGNOLI IRPINO
Via ROMA n.19
83043 BAGNOLI IRPINO (AV)
OGGETTO: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione alla gara secondo il
disposto dell’art. 10 allegato B della lL.R.C. n.11/1996 e s.m. e i. con il sistema del pubblico incanto
secondo l’art. 73, lettera c) e art. 76 del R.D. 23.05.1924 n.827, del –giorno 16 NOVEMBRE 2020, per
la vendita del lotto boschivo “CRETA ROSSA” (particella 167 DEL P.E.)

IL SOTTOSCRITTO _________________________________________________________
NATO A _________________________________IL ______________________________
IN QUALITA' DI ____________________________________________________________
DELLA DITTA _____________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _____________________________________________________
P.IVA/C.F. __________________________________________
di ammissione alla gara di cui all'oggetto.

FA ISTANZA

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
a) di aver preso visione del bando di gara e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
b) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione, di aver preso visione della
particella boschiva da tagliare e delle condizioni locali, nonché di aver considerato tutte le
circostanze, generali e particolari, che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla
determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da
consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
c) di aver effettuato la valutazione dei rischi, come prescritto dal D. L.vo n. 81 del 9 aprile 2008 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti
all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la
redazione del piano di sicurezza;
d) di aver preso visione degli elaborati tecnici, delle condizioni contrattuali, del capitolato tecnico e
delle condizioni relative all’utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare
riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;

e) di aver in particolare preso conoscenza e di accettare l’obbligo di vendere direttamente
all’Ente ovvero per il tramite dei cittadini residenti, in quest’ultimo caso sulla base di
misure organizzative da concordarsi, una quantità di legna da ardere per un prezzo
corrispondente a quello di aggiudicazione che la stessa ditta aggiudicataria deve pagare
al Comune per legna da ardere e tronchetti da sega senza che l’aggiudicatario per tale
obbligo abbia a pretendere compensi di sorta;
f) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data dell’aggiudicazione
provvisoria e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dal bando d’asta;
g) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni, ai sensi degli att. 120 e seguenti della L. 24//1/1981, n. 689 e s.m.i;
h) che a carico del titolare (se l’offerta è presentata da ditta individuale), di tutti i soci (se l’offerta è
presentata da società in nome collettivo e in accomandita semplice), di tutti gli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza (se l’offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore
tecnico dell’impresa non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui al D.L.vo 06/09/2011 n°159 art. o di una delle clausole ostative previste dallo
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stesso D.L.vo 06/09/2011 n°159 e che nei suoi e loro confronti non è mai stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
i) che l'impresa gode il pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trova in stato di fallimento,
di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra
situazione equivalente, non ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, non versa in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale e
che nessuna di tali procedure si è verificata a carico della stessa nell'ultimo quinquennio;
l) che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per attività boschive;

m) di essere iscritta al n. …………….. dell’apposito albo Regionale delle Imprese
boschive di cui all’art.lo 23 della legge regionale n.11/96;
n) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

- INPS: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);

- INAIL: sede di .......................... , matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
o) che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti (INPS e INAIL);
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e
nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di
tutte le norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti;
q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19 marzo 1990
n.55;
r) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, attinenti l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate , alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
s) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
t) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
u) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante con le seguenti imprese
(denominazione, ragione sociale e sede); oppure di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o
come controllante o come controllato come controllato con alcuna impresa;
v) di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con Legge 23
dicembre 1982, n. 936 ( certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente con
annotazioni fallimentari ed antimafia) in data non anteriore a sei mesi.
In fede.
___________________, ______________________
( luogo)

( data)
Il legale rappresentante(*)
.....................................................
(timbro e firma)

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.
Allega: copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
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(Allegato 2)
Marca da
Bollo
€ 16,00
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI RADICATO
NELL’AMBITO DELLA SEZIONE N.167 “CRETA ROSSA” DEL P.A.F. DEI BENI DEMANIALI DEL
COMUNE DI BAGNOLI IRPINO (AV), DEL –GIORNO 16 NOVEMBRE 2020. OFFERTA .

Il sottoscritto___________________________________ nato a ___________________ il
_________________legale

rappresentante

della

ditta

______________________________________________________________ con sede a
______________________

C.F.

____________________

e

P.Iva.

____________________________ presa conoscenza del bando di gara prot. n° ______
in data ______________ del Progetto di taglio e stima nonché del Capitolato d’oneri,
approvati dalla Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento –
Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste
(STAPF) di Avellino con nota recante prot.n°2020.0153617 del 10.03.2020, dopo essersi
recato sul luogo e presa visione della particella boschiva di cui all'oggetto,
OFFRE

per l’aggiudicazione del materiale legnoso ritraibile

dal lotto boschivo in oggetto,

l’aumento rispetto al prezzo a base d’asta :di Euro _______________=

(in cifre)

di Euro _______________________________________________________________=,
(in lettere)
dando atto che il prezzo complessivo a corpo resterà fisso ed invariabile.

In fede.
___________________, ______________________
( luogo)

( data)
Il legale rappresentante(*)
.....................................................(timbro e firma)

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.
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(ALLEGATO 3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO E RIFERITA AGLI OBBLIGHI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il/La

sottoscritto/a………………………………………………………………………………….

nato/a in……………………………………………………… il…………………………………..
residente

a

……………………

Prov.

(……)

cap………in

via……..………………………..n°………,
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.p.R. n.445/2000 nel caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Bagnoli Irpino che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del comune di Bagnoli Irpino nei propri confronti
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
 di essere consapevole che il comune di Bagnoli Irpino medesimo, in ottemperanza alle
prescrizioni di cui al D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita
sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i
cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di
selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al D.L.vo n. 163/2006.
SI IMPEGNA
con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto
 ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi
dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. nonché il Codice di comportamento
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integrativo adottato dal Comune di Bagnoli Irpino che riceverà in consegna in caso di
aggiudicazione;
 a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova
dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013,
n. 62 e del Codice integrativo sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione del
contratto.
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto,
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili,
procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
DICHIARA
 di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data _________________
_________________________
(firma per esteso e leggibile)
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