Prot. n° 3007
del 16/10/2013

COMUNE DI SARCONI
PROVINCIA DI POTENZA

Oggetto:

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA
(soggetta ad offerta in aumento-prezzo a base d’asta €uro 80.679,13 oltre iva )
“ VENDITA DI MATERIALE LEGNOSO RICAVABILE DAL TAGLIO del BOSCO CEDUO DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SARCONI DENOMINATO FARNIE 1^ SEZIONE”
CIG (SIMOG) : Lotto CIG [4759022530]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la Legge Regionale n. 42 del 10.11.1996 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30 Dicembre 2002, n. 2514;
Visto il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale :
- n. 59 del 03/08/2011
- n. 55 del 22/10/2012
concernenti l’approvazione e riapprovazione del progetto di taglio del bosco comunale lotto “
Farnie Sezione 1”
Determinazione a contrarre n° 227 del 16/10/2013
VISTA l’autorizzazione al taglio n°. 1675 del 11/06/2012 emessa dalla “Area programma Val
D’Agri” – Ufficio Nucleo di Forestazione

RENDE NOTO
Che il giorno 13 novembre 2013 alle ore 16,00 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Sarconi, si
procederà mediante asta pubblica alla vendita del materiale legnoso ritraibile
dal taglio del bosco ceduo di proprietà del Comune di Sarconi , assegnato al taglio e sito in
località “ farnie 1^ Sez “n°6 , p.lle 7-8-9-218/parte (ex10)-95/parte-69/parte di cui al progetto
di taglio redatto dal dr for. Italo Bianculli, relativo all’ autorizzazione al taglio n°. del 1675
del 11/06/2012 emessa dalla “Area programma Val D’Agri” – Uffico Nucleo di Forestazione.
1) ENTE APPALTANTE : Comune di Sarconi tel. 0975/66016 fax 0975/66917.
2) Procedura di gara :
L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato mediante asta pubblica con aggiudicazione definitiva
ad unico incanto ai sensi degli art.. 73 comma 1 lett.c- del regolamento di Contabilità Generale
dello Stato approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni, con l’osservanza
di tutte le norme contenute nel capitolato d’oneri, nell’autorizzazione al taglio e nel presente avviso.
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3) DESCRIZIONE ED IMPORTO DEL SERVIZIO
a) L’ appalto ha per oggetto“ Vendita materiale legnoso ricavabile dal taglio bosco ceduo di
proprietà del Comune di Sarconi , assegnato al taglio e sito in località “ farnie 1^ Sez “n°6 ,
p.lle 7-8-9-218/parte (ex10)-95/parte-69/parte di cui al progetto di taglio redatto dal dr for.
Italo Bianculli, relativo all’ autorizzazione al taglio n°. 3/2012 del 1675 del 11/06/2012
emessa dalla “Area programma Val D’Agri” – Uffico Nucleo di Forestazione.
b) La vendita si effettuerà a corpo ovvero l’Ente all’atto della consegna non garantisce ne la qualità
e la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.
c) Essendo legna da ardere , l’iva a carico dell’aggiudicatario è pari al 10%
d) La vendita è effettuata alle condizioni previste nel progetto esecutivo di taglio, nel Capitolato
Generale d’Oneri, nelle eventuali prescrizioni disposte nel parere autorizzativo di cui sopra, nel
parere di conformità della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente ,Territorio e Politiche della
Sostenibilità – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, dall’Ufficio compatibilità ambientale della
Regione Basilicata
e) IL PREZZO a base di gara sarà pari ad €uro 80.679,13 iva esclusa f) Sono ammesse solo offerte con in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
un solo offerente; nel caso di offerte uguali si darà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio.
g) Oltre a tale somma, la ditta aggiudicataria dovrà versare contestualmente al pagamento della
prima rata, la somma di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), mediante bonifico bancario intestato
al Comune di Sarconi o assegno circolare non trasferibile, a parziale ristoro delle spese di
progettazione, stima macchiatico, direzione lavori e collaudo della tagliata;
h) Termine di esecuzione del taglio : entro la stagione silvana 2013/2014
4. Documenti e modalità di presentazione delle offerte:
Il plico contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o con
consegna a mano all’ufficio protocollo, entro il 12 novembre 2013 alle ore 13.00 ed all’indirizzo
“Comune di Sarconi– Piazza Municipio CAP. 8505---- – Sarconi
Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente l’ indicazione relativa all’oggetto della gara. Il plico deve contenere al
suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca , recanti l’intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente “A–Documentazione” “B -Offerta economica “.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
1)

Dichiarazione o più dichiarazioni resa ai sensi di quanto previsto successivamente o, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente dichiara:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (per le
imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dallo Stato di
appartenenza);
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall‘articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un‘organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‘articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(il candidato o concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta
la riabilitazione, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera c) e del comma 2 del Dlgs 163/2006; il candidato o
concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione, (art. 38 comma 2 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.);

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
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(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera d) del Dlgs 163/2006)

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell‘esercizio della
propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
(si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602;costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili)

h) che non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs.
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
( si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art.
2 comma 2, del decreto – legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge22
novembre 2002, n. 266; gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dimostrano, ai sensi dell’art.
47 comma 2 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del
documento unico di regolarità contributiva)

j) che è in regola con gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
k) che non è stata applicata la sanzione inderdittiva di cui all’ art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs.
N. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs.
81/2008;
l) che non risulta, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006 iscrizione nel
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m) che non si è stata vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, oppure di essere stato vittima di reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
n) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica
qualora le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
o) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001

oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 ma
che il periodo di emersione è concluso;
p) di aver preso visione del progetto di taglio e di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio
e relativa utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa e del presente capitolato generale d’oneri;
q) Di aver giudicato il progetto di taglio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati e il prezzo nel
suo complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta.
2) dichiara l’iscrizione alla C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le date di nascita e di residenza
degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari, settore di attività;
3) dichiara il numero di fax presso cui va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 comma 1 del D.
Lgs. 163/2006 e le altre comunicazioni (ove non resa tale dichiarazione non comporta l’esclusione
dalla gara);

4- (Per le sole cooperative) Iscrizione nel Registro Prefettizio
5. Dichiarazione con la quale il concorrente attesti che la ditta è in possesso della idoneità a
condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici. ( minimo iscrizione cat. " A
");
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6. Procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato o
delegato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al verbale di
incarico.
Altre dichiarazioni e documentazioni da inserire nel plico:
3.1. cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto, pertanto di € 1’613,58
costituita, in alternativa:
a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante
presso la Banca Popolare del Mezzogiorno agenzia di Moliterno (PZ).
b) da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n.385, con i requisiti di cui all’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, in particolare, con
validità per almeno 180 (centottanta) giorni successivi al termine previsto per la
scadenza della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti che dichiarino o dimostrino
il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001/2000, o di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; in caso di riduzione la
cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione o dalla certificazione di
possesso del predetto sistema di qualità o degli elementi correlati dello stesso sistema, ai sensi
dell’ art. 40 del D. Lgs. N. 163/06;
In caso di associazione temporanea di imprese, di consorzi o di G.E.I.E. detta certificazione del
sistema di qualità ovvero del possesso degli elementi significativi e tra loro correlati al sistema di
qualità, dovrà essere posseduta da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Nelle suddetti ipotesi le imprese concorrenti singole, riunite o consorziate dovranno a pena di
esclusione, produrre la summenzionata certificazione del sistema di qualità, redatta ai sensi di
quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di
una compagnia di assicurazione, abilitati nel ramo fideiussioni, contenente l’impegno a rilasciare
al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla
cauzione definitiva in favore della stazione appaltante; tale dichiarazione può essere apposta sulla
stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria,
ovvero in appendice ad essa. Tale dichiarazione è dovuta, a pena di esclusione, qualunque sia la
forma della cauzione provvisoria.
In caso di associazione temporanea di imprese costituita la cauzione dovrà essere presentata dall’
impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti secondo quanto disposto dall’art.
128 del DPR 207/2010.
In caso di costituenda associazione temporanea di imprese, la polizza a pena di esclusione, deve
essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento e deve essere da esse
sottoscritta (Consiglio di Stato –sentenza n. 8 del 2005).
N.B. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza
tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123
(art.1 c.1 e 3);

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
Sul frontespizio della busta B dovrà riportarsi la denominazione della persona fisica cui si riferisce
l’offerta e l’indicazione “ B” - Offerta economica”.
La busta B dovrà contenere, pena esclusione, l’offerta economica in carta resa legale contenente
l'indicazione della percentuale di aumento proposto rispetto alla base d’asta da specificare sia in
cifre che in lettere.
Tale offerta , dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso . L'offerta non può
presentare correzioni o abrasioni che non siano che non siano state specificatamente confermate in
lettere e sottoscritte per esteso dal concorrente.
Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva o aggiuntiva
dell'offerta precedente e non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte. Non
sono ammesse le offerte in diminuzione , le offerte condizionate o quelle espresse in modo
indeterminato o parziale e altresì quelle formulate, confezionate o recapitate in modo difforme da
quanto indicato nel presente bando.
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In caso di discordanza fra l’aumento percentuale espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà
ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Ente.
L'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.
5. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
a)Termine: le offerte devono pervenire entro le ore 13.00 del 12 novembre 2013 ;
b) Indirizzo: Comune di Sarconi……………….. ;
c)Modalità: Secondo quanto previsto al punto 4. del presente bando ;
d) Apertura delle offerte: Seduta pubblica il giorno 13 novembre 2013 alle ore 16.00 presso la
Sede Municipale;
6)PRESENTAZIONE documentazione per stipula contratto :
Entro dieci giorni dalla ricezione mediante fax della comunicazione di aggiudicazione
l’aggiudicatario dovrà provvedere a presentare la sottoelencata documentazione
a). una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo offerto a garanzia del puntuale rispetto degli
obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del Decreto legislativo del 12/04/2006 n. 163 e
successive modificazioni e integrazioni;
7. Soggetti ammessi alla gara:
Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in
possesso di “certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti
Pubblici” rilasciato dall’Autorità Competente del territorio nel quale esercitano la loro attività, che
non abbiano in corso con il Comune contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino
comunque in causa con il Comune per qualsiasi altro motivo o che non abbiano corrisposto le
somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
8. Cause di esclusione dalla gara
a) Sono escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
I. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile;
II. mancanti o carenti di sigilli con ceralacca del plico di invio , rispetto a quanto prescritto dal
presente bando;
III. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
denominazione dell’impresa concorrente;
IV. che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico d’invio, le offerte:
I.
carenti di uno o più di uno dei documenti richiesti, ovvero con tali documenti scaduti o non
pertinenti;
II. mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti;
III. mancanti delle dichiarazioni sostitutive ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti o non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti necessari, ovvero di
dichiarazioni contenenti riserve, dati o requisiti insufficienti;
IV.
mancanti, nel plico d’invio, di uno o più d’uno dei documenti o delle dichiarazioni
obbligatorie, anche qualora questi siano rinvenuti nella busta interna, che venisse
successivamente aperta per qualsiasi motivo; determinerà, inoltre, esclusione dalla gara la
circostanza che alle autodichiarazioni non venga allegata una fotocopia di un documento del
dichiarante. Resta salvo quanto già previsto in altra parte del presente bando a proposito
dell’allegazione di una fotocopia di un documento di riconoscimento non in corso di
validità.
V. mancanti o carenti di sigilli con ceralacca delle buste contenenti l’offerta , rispetto a quanto
prescritto dal presente bando;
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’offerta:
I.
mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza
sul foglio dell’offerta;
II. che rechino l’indicazione di offerta in diminuzione ;
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che rechino, in relazione all’indicazione dell’offerta in aumento, segni di abrasioni,
cancellature o manomissioni;
IV.
altre manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con
sottoscrizione a margine.
V. che contengano, oltre all’offerta in aumento, condizioni, precondizioni o richieste a cui
l’offerta risulti subordinata;
d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
I. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.
2359 del codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere
decisionale o di rappresentanza;
II. in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e
regolamentari ovvero con i principi generali dell’ordinamento.
III. di imprese che partecipino singolarmente o quali concorrenti di una associazione
temporanea di impresa o di un consorzio, o che partecipino ad Associazioni temporanee di
imprese o consorzi diversi.
In questa ipotesi si procederà all’esclusione sia della singola impresa che dell’associazione
temporanea di impresa o di consorzio cui l’impresa partecipa.
IV. la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità per l’autenticità della
sottoscrizione apposta in calce all’istanza ed alle attestazioni e/o documentazioni;
V. il rinvenimento di eventuale documentazione diversa dall’atto costituente l’offerta.
9. Non possono essere ammessi alla gara coloro che non abbiano corrisposto all’ ente appaltante
le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.
11 SUBAPPALTO : il sub appalto non è previsto.
12. Aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata alla ditta che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Ente.
Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto alla base di gara .
La vendita del legname avviene “a corpo “
Alle medesime condizioni si procederà all’aggiudicazione anche in presenza si un’unica offerta
valida.
In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio.
L’aggiudicazione avverrà seduta stante .
13. Formazione della graduatoria:
La graduatoria , sarà formulato ordinando, in senso decrescente, le offerte ammesse in gara. In
caso di offerte uguali si procederà ad inserire la prima in graduatoria a seguito di sorteggio
pubblico.
L’aggiudicazione provvisoria della gara avverrà a favore del concorrente che abbia presentato la
migliore offerta percentuale superiore all’importo posto a base di gara.
14. Aggiudicazione provvisoria:
l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
a) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della
stazione appaltante;
15. Obblighi dell’aggiudicatario:
1. l’aggiudicatario è obbligato:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del
contratto entro i 10 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, entro lo stesso termine a
depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
b) a costituire, -entro lo stesso termine,:
- la garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; in difetto, ovvero qualora
l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini previsti, l'aggiudicazione è revocata, è
III.
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incamerata la cauzione provvisoria e la stazione appaltante ha la facoltà di aggiudicare la gara al
concorrente che segue in graduatoria; - polizza di responsabilità civile verso terzi
c) dopo la stipula del contratto , a prendere in consegna entro trenta giorni dall’invito da parte
dell’Ente proprietario il materiale venduto. La modalità della consegna avverrà secondo quanto
stabilito nel capitolato d’oneri;
d) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali
risultanti dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione
contrattuale.
16. Procedure di affidamento in caso di fallimento od altro:
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 12
aprile 2006, n° 163 per cui in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell'originario appaltatore si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. Si procederà
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede
d’offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di
gara.
17. Pagamento prezzo di aggiudicazione
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell’Ente in
Rate secondo le modalità stabilite nell’art. 29 del capitolato generale d’Oneri,:
• prima rata pari al 40% dell’importo dell’aggiudicazione del lotto comprensivo
di I.V.A., dovrà essere versata alla firma del contratto. La ricevuta di versamento
della somma predetta dovrà essere esibita dalla ditta al momento della stipula
del contratto.
•

seconda rata pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione del lotto
comprensivo di I.V.A entro 180 giorni dalla consegna dei lavori.

•

terza rata pari al restante 30% dell’importo dell’aggiudicazione del lotto
comprensivo di I.V.A entro e non oltre il 13/10/2014.

18. Protezioni d’impiego e condizioni di lavoro.
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti del settore forestale.
L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a fornire agli operatori dipendenti i D.P.I. occorrenti a
rispettare tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Ai sensi della
normativa vigente viene precisato che le autorità dalle quali gli offerenti possono ottenere
informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nella località in cui si svolgono gli interventi sono
rispettivamente l’Azienda A.S.L. n. 2 di Potenza e, l’Ispettorato del Lavoro, INPS e INAIL sede di
Potenza. A dette autorità verrà data comunicazione dell’inizio dei lavori per consentire loro di
esercitare i controlli di competenza.
19. Clausola compromissoria.
Per eventuali contestazioni o controversie che dovessero insorgere durante la gara e che non
potessero essere risolte con decisione del Presidente di gara, è competente il Foro di Lagonegro.
20. Disposizioni finali:
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Si avverte espressamente che:
a) si procederà all’aggiudicazione anche qualora dovesse pervenire una sola offerta valida;
b) non sono ammesse offerte in variante. Non sono altresì ammesse le offerte in ribasso;
c) in caso di parità di offerte si procederà, in sede di gara, al sorteggio;
d) l’aggiudicatario non potrà cedere ad altrui né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi
al contratto stipulato con l’Ente proprietario (Comune di Sarconi); l’inosservanza di tale
obbligo consente all’Amministrazione comunale di Sarconi di avvalersi della rescissione del
contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti di legge;
e) qualora l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nel presente bando e richiesto
dall’Amministrazione Comunale o non si presenti per la stipula del contratto, senza un valido
motivo, nel giorno e nell’ora all’uopo stabiliti, l’Amministrazione stessa si avvarrà della facoltà di
ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di incamerare la cauzione provvisoria . Resta ferma
la facoltà per l’Amministrazione Comunale di aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria.
f) la irregolarità nella documentazione e nella presentazione dell’offerta, nonché l’assenza anche
parziale dei requisiti per la partecipazione alla gara e della documentazione richiesta, comporterà
l’esclusione dalla gara; non è ammesso il richiamo a documenti allegati al altro appalto.
g) che oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, indicato nel presente
invito, non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva e che non sarà
consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
h) il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
i) tutte le comunicazioni relative alla presente gara avverranno mediante fax
21) Norme Finali
La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Comune di Sarconi rimane così sollevato da ogni responsabilità in materia restando in capo
alla ditta ogni responsabilità in merito.
Il Comune di Sarconi non risponde per le operazioni di carico del materiale , né del transito
dei mezzi dell’aggiudicatario lungo le strade di collegamento dell’imposto con la viabilità ordinaria.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte e tasse, IVA, da
aggiungersi al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’acquirente.
22) Trattamento 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 dal Comune appaltante conformemente
alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
esclusivamente nell’ ambito della procedura oggetto del presente avviso.
Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge
stessa.

23 )ALTRE NOTIZIE
Per tutte le informazioni relative all’ appalto e ogni notizia connessa, è possibile rivolgersi all’
Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali, agli orari di ufficio con esclusione del sabato.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta .
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento a tutte le altre norme fissate
dalle leggi in vigore che disciplinano tale materia ed al Capitolato Tecnico e di Oneri, Progetto di
taglio ed all’Autorizzazione al taglio n° 06 del 7/06/2012 Area Programma Val D’Agri prot. 1675
dell’11/06/2012.
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23)Ai fini dell’art. 7 Legge 241/90 e s.m.i., si informa che il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile Area Tecnica del comune di Sarconi – Arch. Roberto Schettini - Tel.0975/66016
FAX
Il presente bando sarà pubblicato all’ Albo Pretorio On Line del Comune - sul sito del Comune di
Sarconi www.comune.sarconi.pz.it Sarconi li 16/10/2013
Il Responsabile del servizio tecnico
Arch. Roberto Schettini
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