COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio

Protocollo generale n. 4168

del 29 giugno 2018

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile
dal bosco denominato “Fontanelle” ‐ Particella Forestale n. 32 del P.A.F. 1999/2008
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 31.400,00

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione della propria Determinazione n. 78 del 27 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
indetto l’esperimento di gara per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dall’intervento selvicolturale, giusto
progetto a firma del dott. For. Salvatore Giordano, sulla Particella Forestale n. 32, denominata “Fontanelle”, del P.A.F.
1999/2008, in agro e di proprietà del Comune di Laviano (SA);

RENDE NOTO CHE
È indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco denominato “Fontanelle” ‐
Particella Forestale n. 32 del P.A.F. 1999/2008, in agro e di proprietà del Comune di Laviano (SA), riservata alle ditte
iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Ditte Boschive di cui all’articolo 23 ‐ allegato B ‐ della legge Regione Campania
7 maggio 1996 n. 11 e s. m. e i. [Categoria A o superiore], o, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della
libertà di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in possesso di analoga qualifica attestata da altre Regioni
o altri Stati membri dell’Unione Europea;
ENTE CONCEDENTE e/o stazione APPALTANTE:
COMUNE DI LAVIANO – Largo Padre Pio, 1 – 84020 Laviano (SA);
P.IVA: 00552610651
P.E.C.: anagrafe.laviano@asmepec.it
LUOGO:

1

Particella forestale n. 32, denominata “Fontanelle”, del P.A.F. 1999/2008 in agro e di proprietà del Comune di Laviano
(SA). L’area è racchiusa entro i confini rilevabili dal verbale di assegno e stima (Elaborato n. 8) allegato al progetto di
intervento selvicolturale a firma del dott. Salvatore GIORDANO.

MATERIALE DA UTILIZZARE:
La specifica relativa al materiale ritraibile dalla superficie di assegno ed alle piante da riservarsi al taglio è rilevabile dal
verbale di assegno e stima (Elaborato N. 8) allegato al progetto di intervento selvicolturale a firma del dott. Salvatore
GIORDANO.

VALORE DI MACCHIATICO (STIMA):
il valore del macchiatico ritraibile dalla suddetta sezione forestale, riferito a tutti gli assortimenti assegnati al taglio,
come da verbale di assegno e stima, ammonta ad €. 31.400,00 (Euro trentunomilaquattrocento/00) oltre I.V.A. come
per legge.

DISCIPLINA DELL’INTERVENTO SELVICOLTURALE:
L’intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di taglio a firma
del Dott. Salvatore GIORDANO oltre che dalle specifiche disposizioni normative recate dalla Legge Regione Campania N.
11/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dalle specifiche circolari in materia emesse dal competente Settore
Regionale Foreste.

TIPO DI PROCEDURA:
La gara, secondo il disposto dell’articolo 10 allegato B della L.R.C. n.11/1996 e s. m. e i., si terrà con il sistema del pubblico
incanto secondo quanto disciplinato dall’articolo 73 lettera c) e dall’articolo 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827,
ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza fissazione 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 innanzi richiamato, 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 dalle sezioni forestali in
argomento.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario della gara, dopo l’espletamento da
parte di questo Ente concedente della procedura di rito prevista dalle norme in materia.
In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione tra questi, ai
sensi dell'articolo 77 del citato R.D. n. 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 ritenuta valida e
conveniente per l’ente.

RICEZIONE DELLE OFFERTE:
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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 LAVIANO (SA) ENTRO E NON OLTRE (a pena di
esclusione) le ore 12,00 del giorno 30/07 /2018. 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 dall’asta pubblica di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il
plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta la documentazione
prescritta o ne risulti irregolare la modalità di presentazione.

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.
A pena di esclusione, la busta 1), la busta 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:
‐ essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i pre ‐ incollati);
‐ riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo e l’indirizzo postale del mittente, Indirizzo di Posta
Elettronica Certificata del concorrente, nonché la dicitura: "Asta pubblica del 31/07/2018 ‐ vendita materiale legnoso
in piedi ritraibile dalla particella forestale n. 32, denominata “FONTANELLE, del P.A.F. 1999/2008 in agro e di proprietà
del Comune di Laviano”.

SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara avrà inizio alle ore 10.00 del giorno 31/07/2018 presso la sede dell’Ente e si terrà in seduta pubblica. Alla gara
potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o procura notarile.
ELABORATI TECNICI:
Il presente avviso d’asta in uno al progetto di intervento selvicolturale, è depositato presso l’Ufficio Segreteria del
Comune di LAVIANO (SA) per la libera visione al pubblico da esercitarsi nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09.00
alle ore 12.00.
Copia del presente avviso d’asta, del disciplinare di gara e della modulistica di partecipazione, potranno essere ritirate
presso il predetto ufficio, nei giorni ed orari sopra indicati.
L’intera documentazione di gara, in uno al progetto di intervento selvicolturale, è resa disponibile in formato (*pdf)
sul sito internet Istituzionale dell’Ente alla Sezione Aste pubblichei: http://www.comune.laviano.sa.it

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 successivamente alla stipula del contratto è comunque
competente il Foro di SALERNO.

DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento alle norme del Regio Decreto
23 maggio 1924 n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia al momento della pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio on‐line del Comune di Laviano;
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il sig. Lucio D’Antona – Largo Padre Pio, 1 – c/o Ufficio Segreteria ‐ Tel.0828/915001
– Fax 0828/915400 – E‐mail: segreteria.laviano@tiscali.it; PEC: segreteria.laviano@asmepec.it

AUTORITA’ CUI È POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini di legge (art. 120
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo”);

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.
Laviano, 29 giugno 2018
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giuseppe Molinaro

ALLEGATI:
‐ Allegato 1 – Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione;
‐ Allegato 2 – Modello offerta economica;
‐ Disciplinare di gara;
‐ Schema di contratto;
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DISCIPLINARE DI GARA
PER LA VENDITA DELMATERIALE LEGNOSO IN PIEDI
RITRAIBILE DAI LOTTI BOSCHIVI
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LAVIANO (SA)

Particella Forestale N. 32 ‐ “Fontanelle”
GIUGNO 2018

Periodo di utilizzazione boschiva autorizzato 15 settembre – 15 maggio

Misure per l’attuazione del Piano di Assestamento Forestale 1999/2008

1

Articolo 1 ‐ Ente che effettua la vendita
1.

Il Comune di Laviano (SA) mette in vendita il materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco demaniale sito in località
“Varo dell’Astore”, particella forestale n. 32 del P.A.F. 1999/2008, come da progetto di taglio provvisto del
prescritto visto di conformità ex articolo 8, Allegato B, della Legge Regionale Campania n.11/1996 e s. m. e i. recato
dalla nota della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione
Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD “Servizio Territoriale Provinciale di Salerno”, protocollo n.
2016.0582332 del 6 settembre 2016, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 5644 del 13 settembre 2016;
Articolo 2 ‐ Materiale posto in vendita

1.

Il materiale legnoso in piedi posto in vendita, tutto radicato nella particella forestale n. 32 del P.A.F. 1999/2008, è
costituito da:
a) n. 581 piante e/o polloni aventi diametro, misurato a metri 1.30 dal colletto, pari e/o superiore a cm 17,50. I predetti
esemplari (martellati) sono contrassegnati mediante una sfaccettatura praticata nei pressi del colletto con la
numerazione araba di riferimento di colore rosso, progressiva dal n. 1 al n. 581 compreso. La sfaccettatura o tacca
reca l’impronta del martello forestale (SA 815).
b) n. 135 piante (crocettate) di diametro inferiore a cm 17,50. Alle predette piante al ceppo o su radice fuori terra ben
salda è stata praticata idonea specchiatura che reca sia l’impronta del martello forestale (SA 185) che una crocetta
di colore rosso;
Si riservano al taglio:
• 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;
• tutte le piante fruttifere selvatiche ivi compreso tutte le piante secche in piedi non assegnate al taglio e le piante di
specie protetta in special modo le piante di agrifoglio.
Articolo 3 ‐ Limiti dell’area interessata

1.

Particella forestale n. 32, denominata “Fontanelle”, del P.A.F. 1999/2008 in agro e di proprietà del Comune di
Laviano (SA). L’area è racchiusa entro i confini rilevabili dal verbale di assegno e stima, Elaborato 9 del progetto di
intervento selvicolturale, la cui descrizione di seguito si riporta: “L’area oggetto di assegno viene racchiusa: con
numerazione progressiva dal n. 1 al n. 48”. I confini dell’assegno costituiscono una fascia preclusa ai lavori.
Articolo 4 ‐ Valore di macchiatico

1.

Il valore complessivo delle piante in piedi assegnate al taglio nella Particella Forestale n. 32 denominata “Fontanelle”
del P.A.F. 1999/2008, in agro e di proprietà del Comune di LAVIANO (SA), è pari ad €.31.400,00 (Euro trentunomila
quattrocento/00) oltre I.V.A. come per legge, come riportato nel prospetto che segue;
ASSORTIMENTO

Metri cubi

numero fascine

V ALORE DI M ACCHIATICO

VALORE
GENERALE

TOTALE

€ metro cubo

€

TRONCHI DA SEGA specie FAGGIO

220,60

47,00

10.368,20

LEGNA DA ARDERE specie FAGGIO

701,06

30,00

TOTALE mc

921,66

21.032,88

31.401,08
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TOTALE COMPLESSIVO

€

31.401,08

ARROTONDATO A € 31.400,00

Articolo 5 ‐ Forme di vendita
1.

2.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica, a termini normali, con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione
definitiva ad unico incanto ai sensi dell’articolo 73 lett. c) del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, N.827 e s.m.i..
È consentita la trattativa privata nei casi previsti e regolamentati dall’articolo 41 comma 1 del sopra citato Regio
Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
Articolo 6 ‐ Pubblicità e termini dell’Asta Pubblica

1.

L’Ente venditore procederà nella pubblicazione dell’Asta pubblica con le seguenti modalità e nel rispetto dei
seguenti termini:

TAB. A: Modalità di Pubblicità;

Albo
Pretorio
on line

Avviso d’Asta Pubblica
Integrale con allegato
disciplinare di gara e
documentazione di
partecipazione

SI

Profilo Committente:
Amministrazione
Trasparente;
Sezione: Bandi di Gara
e Contratti;
Sottosezione:
Avvisi Bandi ed Inviti

Sito Istituzionale
dell’Ente;
Sezione: Aste Pubbliche;

Bollettino
Ufficiale Regione
Campania
(B.U.R.C.);
Parte Terza: Avvisi
e Bandi

Albo
Pretorio
comuni
limitrofi

Manifesti affissi
nel centro abitato
cittadino;

SI

NO

NO

NO

SI

Progetto di Taglio

NO

SI

SI

NO

NO

NO

Estratto Avviso D’Asta
Pubblica;

NO

NO

NO

SI

SI

NO

Avviso Esito Gara

SI

SI

SI

NO

NO

NO

TAB. B: Termini di pubblicità;
Termini di pubblicità
Albo Pretorio on line

Avviso d’Asta Pubblica Integrale con allegato disciplinare di gara e documentazione di
partecipazione 30 (trenta) giorni prima della data fissata per far pervenire le offerte;

Profilo Committente:
Amministrazione Trasparente;
Sezione: Bandi di Gara e Contratti;
Sottosezione: Avvisi Bandi ed Inviti

Avviso d’Asta Pubblica Integrale con allegato disciplinare di gara e documentazione di
partecipazione più progetto di taglio 30 (trenta) giorni prima della data fissata per far pervenire
le offerte;

Sito Istituzionale dell’Ente;
Sezione: Aste Pubbliche;

Avviso d’Asta Pubblica Integrale con allegato disciplinare di gara e documentazione di
partecipazione più progetto di taglio 25 (venticinque) giorni prima della data fissata per far
pervenire le offerte;

Articolo 7 ‐ Modalità di ricezione delle offerte
1.

2.
3.

Le offerte, contenute in plichi sigillati predisposti secondo le modalità fissate nell’Avviso d’Asta, dovranno essere
trasmesse a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di recapito autorizzata all’ufficio protocollo del
Comune di LAVIANO entro i termini fissati dall’Avviso d’Asta. È consentita la consegna a mano.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione nei termini fissati dall’Avviso d’Asta.
L’Ente si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di un’unica offerta valida sempreché ritenuta
congrua e conveniente.
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Articolo 8 ‐ Requisiti di ordine generale per la partecipazione all’Asta Pubblica
1.

Sono esclusi dalla partecipazione all’asta pubblica i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione nelle
procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, recate dall’articolo 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e s m.i..
2. Le medesime cause di esclusione sussistono nella trattativa privata.
3. Non possono altresì essere ammessi all’Asta Pubblica, né tantomeno aderire ad una eventuale trattativa privata:
a) I soggetti 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;
b) I soggetti che non abbiano corrisposto all’Ente proprietario le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti
verbali di collaudo di altre vendite.
4. L’Ente venditore si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i quali ricorrano
una o entrambe le condizioni di non ammissione recate dal precedente comma senza che gli esclusi abbiano diritto
ad indennizzo di sorta.
Articolo 9 ‐ Requisiti di idoneità professionale per la partecipazione all’Asta Pubblica;
1.

2.

Possono partecipare all’asta pubblica i concorrenti che risultino iscritti nei registri della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al d.lgs.
n.50/2016, se stranieri, come imprese boschive.
Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che intendano aderire ad eventuale trattativa privata.
Articolo 10 ‐ Capacità Economica‐Finanziaria e Tecnica‐Professionale;

1.

2.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta l’obbligatoria iscrizione dei concorrenti nell’Albo
Regionale delle imprese boschive, di cui all’articolo 23, Allegato B, della Legge Regionale Campania n.11/1996 e
s.m.i., per la categoria A o superiore, o, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della libertà di
circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, possesso di analoga qualifica attestata da altre Regioni o altri
Stati membri dell’Unione Europea;
Analogo requisito deve risultare in capo ai soggetti che intendano aderire ad eventuale trattativa privata;
Articolo 11 ‐ Documenti per la partecipazione all’Asta pubblica

1.

Ai fini della partecipazione all’Asta Pubblica i concorrenti debbono obbligatoriamente produrre, pena l’esclusione,
la seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.1”:
A) Istanza di ammissione all'asta e dichiarazione unica in carta semplice (redatta sul 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 copia fotostatica di un valido
documento d'identità, dovrà altresì contenere dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n.445/2000 si
attesta:
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
b) di essersi recato sui luoghi ove si sviluppa l’intervento selvicolturale di cui al presente avviso, di aver preso
visione della particella forestale n. 32, denominata “Fontanelle”, e delle condizioni locali, nonché di aver
considerato tutte le circostanze, generali e particolari, ivi compreso le prescrizioni specifiche per il taglio
recate dal PAF 1999/2008, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 8464 del 10/12/1999, che possono
influire sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei 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;
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