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PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI LEGNAME RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL MATERIALE
LEGNOSO PROVENIENTE DAL PARTE DEL LOTTO CEDUO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“MARCHI - VIALE”
ENTE VENDITORE: Comune di Pamparato - via Marconi, 43 - 12087 - PAMPARATO - CN.
Tel. 0174 35.11.13 – 0174.19.21.379
E-mail: pamparato@ruparpiemonte.it

Fax 0174 35.15.32
tecnico.pamparato@gmail.com

Sito web: www.comune.pamparato.cn.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
In esecuzione delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 09 del 18.01.2017, immediatamente
esecutiva, e della propria determinazione n. 03 del 18.01.2017,
RENDE NOTO
che il giorno 15/02/2017 con inizio alle ore 12,30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale
sito in Pamparato, via Marconi, 43, avrà luogo l'asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per
l'assegnazione al taglio e la vendita del legname ritraibile da parte del lotto di proprietà comunale
denominato “Marchi-Viale”, censito al Catasto Terreni al foglio 39 mappale 2.
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti per l'ammissione alla
gara e, riscontratane la regolarità e quindi l'ammissibilità, si procederà all'aggiudicazione
provvisoria.
L'incanto sarà regolato dal progetto forestale, in fase di approvazione da parte della Regione
Piemonte, allegato al presente al fine di formarne parte integrante e sostanziale, e dalle norme
seguenti:
•

Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e alle eventuali disposizioni e
prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato;

1. OGGETTO DELLA VENDITA.
L’appalto ha per oggetto l’assegnazione al taglio e la vendita a corpo del legname ritraibile da
parte del lotto boschivo di proprietà comunale denominato “Marchi-Viale”, censito al Catasto
Terreni al foglio 39 mappale 2, di ha 8.20.00, nelle condizioni in cui si trova.
Il lotto è appositamente delimitato lungo il confini mediante anellatura in vernice colorata sulle
piante disposte lungo il perimetro del lotto stesso.

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Le ditte ammesse a partecipare dovranno:
a) essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'esercizio
di attività attinente a quella oggetto della gara;
b) risultare idonee all’utilizzazione forestale di lotti boschivi pubblici;
c) possedere idonea attrezzatura per l’utilizzo del lotto in questione.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara.
3. METODO DI GARA.
L’aggiudicazione avverrà a mezzo di asta pubblica ad unico incanto, con il metodo di cui
all'art. 73, lett. c) del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827, e cioè a mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo a base
d'asta determinato in Euro 21.400,00.
L'asta verrà aggiudicata al concorrente titolare dell'offerta più elevata, purché valida e
superiore al prezzo minimo stabilito a base di gara. NON SONO AMMESSE OFFERTE IN RIBASSO.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.
La vendita è fatta a corpo, a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario.
All'incanto potranno partecipare i soggetti iscritti alla camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività attinente a quella oggetto della gara o nel registro
professionale del paese di appartenenza, provvisti di idonea attrezzatura.
4. MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.
Ogni partecipante dovrà presentare un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura,
recante all'esterno il proprio nome ed il proprio indirizzo e la scritta "Gara del giorno
15.02.2017 alle ore 12,30, relativa all'assegnazione al taglio e vendita del legname ritraibile da
parte del lotto boschivo di proprietà comunale denominato “Marchi-Viale””. - Non aprire."
Ogni plico, al suo interno, dovrà contenere:
-

la domanda di partecipazione in bollo da Euro 16,00, redatta utilizzando lo schema
allegato al presente avviso, disponibile anche presso gli uffici comunali;
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. A tal fine si precisa che, ai sensi
dell'articolo 35, 2° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Sono equipollenti alla
carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura
equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato."
-

garanzia di Euro 428,00, pari al due per cento del prezzo base indicato nel presente
avviso, sotto forma di cauzione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice.

-

l'offerta economica in bollo da Euro 16,00, redatta in lingua italiana utilizzando lo schema
allegato al presente avviso, disponibile presso gli uffici comunali. L'offerta dovrà essere
inserita in busta chiusa, controfirmata lungo i lembi di chiusura, riportante i dati della ditta
concorrente e la dicitura "Gara del giorno 15.02.2017 alle ore 12,30, relativa
all'assegnazione al taglio e vendita del legname ritraibile da parte del lotto boschivo di
proprietà comunale denominato “Marchi-Viale””- Offerta economica". Nel caso di
discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuta valida
l'indicazione maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione comunale. L’offerta dovrà
essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante.

Le ditte interessate dovranno far pervenire il plico contenente la domanda di partecipazione, la
cauzione provvisoria e l'offerta economica, conforme a quanto sopra specificato, al protocollo
comunale di questo Comune, in via Marconi, 43 - 12087 - PAMPARATO, entro le ore 12,00 del
giorno 15/02/2017, a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo del servizio Posta
Celere o mediante agenzia di recapito autorizzata ai sensi dell’articolo 6 del D. Lgs.
261/1999, ovvero, mediante consegna a mano. Si precisa, a tal fine, che il locale ufficio
postale è aperto al pubblico, per disposizione della propria amministrazione, nei giorni
martedì, giovedì e sabato, mentre l'ufficio protocollo comunale è aperto dal lunedì al sabato,
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno ritenuti validi i
plichi non consegnati all'ufficio suindicato.
I plichi di invio giunti a destinazione non potranno essere ritirati, sostituiti, o integrati o,
comunque, modificati. In caso di più offerte presentate dallo stesso concorrente, le offerte
successive alla prima saranno considerate inesistenti; i plichi di invio di queste ultime saranno
aperti solo dopo la conclusione della gara al solo fine di recuperare la documentazione da
restituire al concorrente, mentre rimarranno sigillate le buste interne contenenti l'offerta.
L'eventuale carenza od omissione anche di uno solo dei documenti, dichiarazioni od elementi
richiesti, oppure il mancato rispetto del termine accordato, sono causa di esclusione dalla
gara.
Saranno ammessi all'apertura delle offerte, i concorrenti, i legali rappresentanti dei
concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica e idonea delega.

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Il presidente di gara procederà, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi pervenuti
regolarmente ed entro i termini stabiliti e, dopo il controllo circa la regolarità della
documentazione in essi contenuta, all'apertura delle buste contenenti le offerte ed alla lettura
delle medesime, proclamando vincitore il concorrente che avrà proposto il prezzo maggiore e
superiore a quello stabilito a base d'asta.
Le operazioni avranno inizio all'ora stabilita con l'analisi della documentazione, l'apertura delle
offerte e l'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso di offerte uguali, se presenti i concorrenti che le hanno presentate, verrà esperita
ulteriore licitazione tra essi con il metodo dell'offerta segreta, nel corso della quale verrà
richiesto un ulteriore aumento. In caso i concorrenti non siano presenti, ovvero non vogliano
proporre aumento dell'offerta, si procederà con sorteggio a norma dell’art. 77, comma 21, del
R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Se non saranno presentate offerte, la gara verrà dichiarata deserta.
Il soggetto deputato allo svolgimento della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara e/o rinviare la stessa, senza che le imprese concorrenti possano accampare
pretese al riguardo.
6. MODALITÁ DI PAGAMENTO.
La ditta aggiudicataria dovrà versare il corrispettivo offerto in due rate, 50% alla sottoscrizione
del contratto e 50 % a sei mesi dalla data del contratto stesso. È possibile richiedere ulteriori
rateizzazioni che saranno autorizzate dalla Giunta Comunale.
Il

versamento

delle

rate

successive

alla

prima

dovrà

essere

garantito,

a

scelta

dell’aggiudicatario, da fidejussione bancaria o assicurativa, da assegno circolare o da deposito
su apposito libretto a favore del Comune di Pamparato.
7. GARANZIA DEFINITIVA:
A garanzia della corretta esecuzione delle operazioni di taglio e del rispetto delle prescrizioni
connesse, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito, su apposito libretto,
dell'importo corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale garanzia potrà essere
prestata con le medesime modalità della garanzia a corredo dell’offerta.
La garanzia definitiva sarà svincolata solo dopo favorevole esito delle operazioni di collaudo. In
caso di inottemperanza degli impegni assunti con il contratto od in caso di esecuzione dei
lavori

non

a

regola

d'arte

o

mancata

pulizia

finale, la

cauzione sarà

incamerata

dall'Amministrazione, salvo ulteriore rivalsa sull'aggiudicatario per i maggiori oneri occorrenti
per la sistemazione del lotto.

8. PRESCRIZIONI E AVVERTENZE.
-

E’ vietata la partecipazione
-

ai soggetti sottoposti a divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

-

ai soggetti sprovvisti dei requisiti di carattere generale stabiliti all’articolo 38, comma 1
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

-

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;

-

a coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

-

E' vietato ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in forma singola ed associata o
consorziata.

-

I concorrenti si intendono vincolati all'offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di

-

Tutte le spese di contratto, diritti ed altre accessorie, sono a carico dell'aggiudicatario che,

apertura delle buste.
ad avvenuta aggiudicazione, dovrà effettuarne il relativo deposito presso la Tesoreria
Comunale.
-

La vendita e l'utilizzazione del lotto in esame è subordinata alle condizioni stabilite dalle
Leggi e dai Regolamenti in materia forestale e ambientale vigenti, e dalla determinazione
dirigenziale della Regione Piemonte in attesa di rilascio sulla base del progetto presentato
ed in fase di istruttoria, al Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20 settembre 2011 e
alle eventuali disposizioni e prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato.

-

Possono partecipare alla gara le Ditte iscritte all’Albo delle Imprese e Operatori forestali
della Regione Piemonte.

-

Il progetto di taglio colturale del lotto boschivo, contenente anche l'inquadramento
cartografico, è visionabile presso l'ufficio tecnico nel corso del normale orario di apertura
al pubblico, ovvero dalle ore 8,30 alle ore 12,30, dal lunedì al venerdì, previo
appuntamento.

-

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le condizioni contenute
nell’allegato Capitolato, costituente parte integrante e sostanziale del presente avviso.

-

Il Comune di Pamparato non assume responsabilità per eventuali nuovi passaggi o piazze
di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

9. PRIVACY:
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti
sono raccolti per le finalità di gestione della gara di appalto e comunicati al personale del
Comune di Pamparato coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Tali
dati saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla legge e/o dal presente avviso.
Gli stessi saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto per
le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara.
L'interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto n. 196/2003 tra i quali figura il
diritto di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non
correttamente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pamparato.
10. CONTROVERSIE.

Ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario è conclusa in sede civile presso il
Foro di Mondovì, competente in via esclusiva. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
11. RICORSI.
Contro il presente avviso è ammesso:
-

il ricorso al T.A.R. competente per territorio entro il termine di sessanta giorni decorrenti

-

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro il termine di centoventi

dalla data di pubblicazione;
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gervasi dr. Mario.
Pamparato, 19.01.2017
Il responsabile del procedimento
Gervasi dr. Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.lgs. n.39 del 1993

Spett.le
Comune di Pamparato
Via Marconi, 43
12087 PAMPARATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI LEGNAME RITRAIBILE DAL
TAGLIO DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DA PARTE DEL LOTTO
BOSCHIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “MARCHI-VIALE”.

SUPERFICIE BOSCHIVE LOTTO: Ha 8.20.00
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 21.400,00

Il sottoscritto

_____________________________________________________________________________,

nato a _____________________________________________________, il ________________________________,
residente/con sede a __________________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________________, n. _______________,
titolare del seguente codice fiscale: ____________________________________________________________.
in qualità di: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi che ricorre)
persona fisica titolare di ditta individuale __________________________________________________;
titolare/legale rappresentante della ditta: __________________________________________________,
con sede a _____________________________________________________________________________________
in via ______________________________________________________________________, n. _______________,
partita I.V.A. __________________________________________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla gara per l'assegnazione al taglio del legname da parte del lotto boschivo di
proprietà comunale denominato “Marchi-Viale” censito al Catasto Terreni al foglio 39 mappale 2.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA:
1. che la ditta, di cui è titolare/legale rappresentante, è iscritta nel registro delle imprese presso
la

Camera

di

Commercio,

Industria,

Artigianato

e

Agricoltura

di

_______________________________ con il n. ___________________________ o impresa agricola, per
l'esercizio di attività attinente a quella oggetto della gara ed è iscritta all’Albo delle imprese ed
operatori della Regione Piemonte;

2. che a proprio carico o a carico dei propri conviventi non sussistono procedimenti o
provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. che nei propri confronti non sono state applicate sanzioni che comportino il divieto contrarre
con la pubblica amministrazione.
4. che la Ditta non si trova attualmente né lo è stata nel quinquennio antecedente in condizioni di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione
controllata.

5. che nel casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
________________ a nome del Rappresentante della Ditta Sig.__________________________________
risulta: nulla; e che si trova/si trovano in stato di incensuratezza né sussistono a proprio carico
condanne o procedure per l’irrogazione di misure di prevenzione.
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
bando di gara, nelle Leggi e nei Regolamenti in materia forestale e ambientale, con particolare
riferimento alla Delib. G.R. 18-9-2000 n. 66-884 "Approvazione di istruzioni tecnico
amministrative e chiarimenti per l'applicazione delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale e della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57", e le eventuali disposizioni e
prescrizioni del Corpo Forestale dello Stato.
7. di aver preso visione sul posto della consistenza del lotto boschivo;
8. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, del legname presente, delle condizioni in
cui si trova e della viabilità necessaria all'accesso e all'allontanamento del materiale legnoso
abbattuto;
9. di aver, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sulla formulazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, a:
-

presentare una fidejussione bancaria od assicurativa o un deposito su apposito libretto
dell'importo corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione a garanzia della corretta
esecuzione delle operazioni di taglio e del rispetto delle prescrizioni connesse.

11. di esprimere, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 " Codice in materia di
protezione dei dati personali", il proprio consenso al trattamento dei dati raccolti, con le
modalità e per le finalità indicate nel bando di gara, per obblighi derivanti da specifiche
disposizioni legge o per attività necessarie alla gestione del rapporto contrattuale derivante
dall'aggiudicazione della presente asta.
ALLEGA
la fotocopia di un idoneo documento di identità in corso di validità.
____________________________________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE

________________________________________

timbro impresa e firma leggibile

Spett.le
Comune di Pamparato
Via Marconi 43
12087 PAMPARATO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DI LEGNAME RITRAIBILE DAL TAGLIO
DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DA PARTE DEL LOTTO BOSCHIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE DENOMINATO “MARCHI-VIALE”.– OFFERTA.

IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 21.400,00
Il

sottoscritto

_______________________________________________________,

_____________________________,

il

___________________,

residente/con

nato

a

sede

a

____________________________________ in via _______________________________________, n.
_____, titolare del seguente codice fiscale: _____________________________________________.
in qualità di: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi che ricorre)
persona fisica titolare di ditta individuale __________________________________________;
titolare/legale rappresentante della ditta: _________________________________________,
con sede a __________________, in via _______________, n. ___, inscritta presso la C.C.I.A.A.
di Cuneo al n.ro _____________, o impresa agricola, partita I.V.A. __________________,
OFFRE
per l'assegnazione al taglio e l'acquisto del legname ritraibile da parte del lotto boschivo
di proprietà comunale denominato “Marchi-Viale” censito al Catasto Terreni al foglio 39
mappale 2, la somma complessiva di €. _______________ (in cifre) (diconsi euro
______________________________________________________/_______) in lettere, pari ad un
aumento in percentuale del ______ % (in lettere ____________________________________________________%)
(vale, in caso di discordanza, l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24).
____________________________________
(Luogo e data)

IL RICHIEDENTE
________________________________________
timbro impresa e firma leggibile

