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AVVISO D’ASTA 

 

PER IL TAGLIO E LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL BOSCO DI PROPRIETA’ DEL 

COMUNE DI CROGNALETO (TE) UBICATO ALLA LOCALITA’ “CANNAVINELLE” PARTICELLA FORESTALE 

N° 01 – C.I.G. Z2539DC422 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO EDILIZIA LL.PP. 

RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione della Delibera G.C. n. 04 del 01/02/2023 e della propria Determina n. 26/45 del 08/02/2023 si 

indice ASTA PUBBLICA per il taglio e la vendita del materiale legnoso derivante dal lotto boschivo denominato 

“CANNAVINELLE”, particella forestale n. 1 del Comune di Crognaleto (TE), mediante procedura aperta da 

esperirsi in modalità tradizionale cartacea con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) del Regio Decreto 

23/05/1924, n. 827 e s.m.i. e cioè dell’offerta segreta in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta. 

Il lotto boschivo si estende per ha 24.00.00 ed una superficie utile al taglio pari a ha 22.00.00, sottoposto a 

due diverse tipologie di intervento: 

a) Avviamento ad alto fusto i bosco ceduo; 

b) Diradamento selettivo di fustaia adulta e/o irregolare. 

- La vendita avverrà a corpo, con offerte segrete in aumento partendo dal prezzo a base d’asta complessivo di 

€ 33.770,00 (trentatremilasettecentosettanta/00); 

- Le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, oltre che servizi accessori, non soggette a 

contrattazione, dovranno essere corrisposte direttamente alla stazione appaltante per l’importo di € 

13.240,00 (tredicimiladuecentoquaranta/00) comprensive di C.P. e I.V.A. con per legge, nonché le spese di 

bollo e contratto ad ulteriore carico dell’aggiudicatario; 

- Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro mesi 24 (mesi ventiquattro) da computarsi dalla data della 

consegna ed entro mesi 30 (mesi trenta) 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: 

- la prima rata pari al 40% per prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 10 (dieci) giorni dalla data 

di avvenuta aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna; 

- la seconda rata pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 10 (dieci) mesi dalla data 

di consegna del lotto boschivo e comunque prima di aver utilizzato il 50% dei materiali utili retraibili; 

- la terza rata pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 18 (diciotto) mesi dalla data 

di consegna del lotto e comunque prima di aver utilizzato l’80% dei materiali utili retraibili; 
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così come certificato dai verbali di riscontro periodici che saranno effettuati, durante l’utilizzazione, dal 

direttore di cantiere forestale e dal Responsabile Unico del Procedimento; 

- Tutti gli atti da cui si può avere esatta cognizione delle condizioni di vendita, sono consultabili presso la 

sezione appositamente dedicata sulla home page del sito istituzionale del Comune di Crognaleto all’indirizzo 

https://www.comune.crognaleto.te.it/; 

- 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; 

TERMINI E SCADENZE 

L’offerta dovrà essere presentata ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 01 MARZO 2023, seguendo le procedure 

e modalità indicate nella sezione “Documentazione richiesta”; 

E’ possibile richiedere chiarimenti inerenti la presente procedura formulando apposito quesito esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it, entro le ore 12:00 del 17 FEBBRAIO 

2023. Le risposte ed i relativi quesiti saranno pubblicati sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla 

presente procedura rintracciabile alla home page del sito, entro la data del 24 FEBBRAIO 2023; 

La prima seduta pubblica di apertura delle offerte ricevute si terrà presso la “Sala Operativa” del Municipio 

sito in F.ne Nerito – Via C. Battisti n. 04 – 64043 Crognaleto (TE), alle ore 10:00 del 06 MARZO 2023: 

La commissione di gara sarà composta da tre membri di cui il Presidente e due componenti, nominati entro la 

data del 04 MARZO 2023 con apposito Atto amministrativo dell’Ufficio Tecnico comunicato attraverso gli 

indirizzi web indicati nel presente bando di gara; 

L’offerta potrà essere presentata esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata con avviso di ricezione. 

Le offerte dovranno tassativamente pervenire entro la data e l’ora sopra stabilite e con i mezzi consentiti, pena 

l’esclusione dalla partecipazione alla procedura.  

La presentazione dell’OFFERTA è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il quale si assume 

qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di 

scadenza.  

Si precisa inoltre che:  

- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;  

- un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;  

- le OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione, nonché quelle 

incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria saranno ricevute al protocollo ed 

escluse automaticamente in sede di gara. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti 

specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale.  

https://www.comune.crognaleto.te.it/
mailto:serviziolavoripubblicicrognaleto@postecert.it
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Si raccomanda di inserire detti allegati nelle buste pertinenti ed in particolare, di non indicare o comunque 

fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla 

procedura.  

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà 

in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La documentazione richiesta deve essere presentata in unica busta chiusa e sigillata sui lembi, tanto da 

permettere la verifica di eventuali manomissioni o aperture, sulla busta dovrà essere riportato l’indirizzo del 

mittente (in alto a sinistra) e la dicitura “ISTANZA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL 

BOSCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CROGNALETO (TE) UBICATO ALLA LOCALITÀ “CANNAVINELLE” - 

PARTICELLA FOR. N°01 - CIG: Z2539DC422” (al centro), il plico a sua volta dovrà contenere due buste “A2 e 

“B” in cui inserire la documentazione di seguito indicata: 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della ditta, 

redatta utilizzando il modulo allegato al presente avviso. Alla domanda di partecipazione dovrà essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

(come da modello Allegato A); 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, 

per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità 

riguardo: 

a) il possesso dei requisiti giuridici ex articolo 80 Codice dei Contratti D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 commi 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 5, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m),; (come da 

allegato A). 

b) l’indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, tutti i soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, direzione e controllo e soci accomandatari secondo quanto previsto 

dall’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;  

c) la presenza di amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la data di 

indizione del presente bando; in tal caso occorrerà specificare le eventuali condanne per i reati 

di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 da questi riportate e 

dichiarare la completa ed effettiva dissociazione assunta da parte dell’impresa; oppure 

dichiara che non vi sono amministratori e direttori tecnici cessati nell'anno antecedente la 

pubblicazione del presente bando di gara;  

d) la dichiarazione di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex 

dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione 

da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 

o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 

165/2001s.m.i; oppure dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad 

ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno 
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esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 s.m.i oppure dichiara di aver conferito incarichi 

professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo tre anni da quando gli stessi 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di 

quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

e) L’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’Avviso d’asta, nello Schema di contratto, nel Capitolato d’onere, e negli elaborati di 

progetto;  

f) L’attestazione di essersi recato sui luoghi ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso 

visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi 

all’utilizzazione stessa;  

g) l’attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori 

stessi realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati e tali da consentire il rialzo offerto;  

h) l’indicazione dell’indirizzo PEC al quale va inviata qualsiasi eventuale comunicazione;  

i) la dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D. Lgs. 30 

giugno 2003, n. 196 e succ., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa; 

 

3. Una dichiarazione in carta libera sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale 

l’impresa attesta: 

 di possedere l’attrezzatura necessaria;  

 di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

 di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 

 di conoscere e voler rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e igiene 

del lavoro, sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e da qualsiasi altra normativa vigente, di adottare 

tutti gli accorgimenti per eliminare i rischi e garantire la piena sicurezza fisica dei lavoratori sul 

posto di lavoro e di essere edotta, in proposito dei lavori di taglio e dell’ambiente in cui è chiamata 

ad operare. 

 

4. Il Certificato di iscrizione o dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed 

Artigianato come Ditta Boschiva; 

Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato o dichiarazione dovrà risultare 

che l’attestazione sia conforme agli 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, e/o 

autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

5. Il Certificato di idoneità e/o autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica, ai sensi della 

normativa nazionale e regionale vigente, attestante l’iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese 

Boschive od equivalente; 

6. Ricevuta di iscrizione al Registro Nazionale Operatori EUTR giusto D.L. 09 febbraio 2021 e 

ss.mm.ii., (sono esonerati, gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali 

delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), 
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del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ossia iscritti ad albi o elenchi regionali che si sono adeguati 

ai criteri minimi definiti dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2020, n.4470 “Albi regionali delle imprese 

forestali”; 

7. Dichiarazione possesso dei requisiti tecnici (come da allegato A); 

8. La comprova del versamento della cauzione provvisoria in favore del Comune della somma di 

€ 6.754,00,00 mediante deposito, giusto Capitolato Generale d’oneri. Tale deposito servirà a garanzia 

dell’offerta ed a pagare le spese di contratto, di collaudo e quant’altro necessario. 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1. Dichiarazione d’offerta (predisposta secondo l’allegato B “offerta economica) sottoscritta dal 

legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo offerto, espresso 

in cifre ed in lettere. Se nell’offerta si trova discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà 

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente, ai sensi dell’art. 72, comma 2, del R. D. n. 

827/1924. 

2. Copia documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati 

all’Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente in maniera cartacea. L’OFFERTA 

dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione attraverso consegna brevi mano o 

invio tramite raccomandata postale con avviso di consegna, come indicato nel Bando di gara, pena 

l’irricevibilità dell’offerta. 

L’offerta dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Tecnico comunale al Piano Secondo presso il 

Municipio sito in Via C. Battisti 4 – 64043 Crognaleto (TE), con le modalità sopra indicate. 

L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al sistema di protocollazione in 

uso presso gli Uffici comunali, l’Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti al fine di 

assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016 

e s.mm.ii., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di 

tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una 

durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, 

l’Ufficio Tecnico assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza 

delle offerte inviate.  

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso 

tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al Bando di gara. 

 

In ordine alla CAUZIONE si precisa che: 

 

- l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da un deposito provvisorio di € 6.754,00 pari al 20% 

del prezzo di stima posto a base di gara, costituita da: 

- bonifico bancario sul conto della Tesoreria del Comune di Crognaleto (TE) presso Banca Popolare di 

Bari – Filiale di Montorio al Vomano (TE) IBAN: IT 02 P 05424 04297 00005 0010421; 

Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta, a titolo di anticipazione, relativamente alle spese di 

progetto, di aggiudicazione, di consegna, e di collaudo, che sono carico dell’aggiudicatario il quale sarà 

rimborsato qualora dopo il collaudo l’importo versato dovesse risultare maggiore. 
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Le spese per la stipula del contratto verranno, invece, richieste all’impresa aggiudicataria e 

contabilizzate separatamente. 

 

Non sono 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; 

c) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano opacità o correzioni nell’indicazione del prezzo 

offerto, se non debitamente accettate e controfirmate. 

N.B. Entrambe le buste “A” e “B” inserite all’interno del plico dovranno, a loro volta essere sigillate in modo 

da verificarne l’eventuale manomissione od apertura. 

 

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.  

− Per le certificazioni di cui ai punti 4) e 5) 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.  

− La presentazione tempestiva dell’offerta, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

− Le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo.  

− La ditta aggiudicataria, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolata 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 L.R. 03/2014 e s.m.i. e Regolamento Regione Abruzzo e s.m.i.  
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− 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.  

− 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 30 (trenta) 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 presso il sito istituzionale raggiungibile all’indirizzo 

https://www.comune.crognaleto.te.it/, sulla home page, in apposita sezione. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento. Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale 

rifiuto comporta l’esclusione dalla gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da 

parte dell’Ente ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara e viene eseguito su 

supporto cartaceo e/o informatico. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – sensibili e non 

sensibili - verranno utilizzati dall’ dell’Ente esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In 

relazione a tali dati l'interessato può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.L.gs. 196/2003. 

Il mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del 

trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è l’Ente;  

Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 

I dati non saranno oggetto di diffusione.  

L’art. 13 della legge riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti 

complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. 

Crognaleto li 11/02/2023 

       Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                Geom. Zinilli Alessandro 

https://www.comune.crognaleto.te.it/

