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Isernia, l6 settembre 2018

AVVISO D'ASTA AD UN|CO E DEFINITIVO INCANTO, AD OFFERTE SCRITTE
SEGRETE PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE
DALLA UTILIZZAZIONE PER TISO INDUSTRIALE, DELLA SEZIONE
N._J2 DEL BOSCO *MONTE TOTILA" rN AGRO E DI ?RO?RIETA' DEL COMUNE
DI PESCOLANCIANO (IS).
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FORESTALE
ln esecuzione del Decrqto n. 18 del Commissario Liquidatore di questo Ente, emesso ìn data I I settembre
2018 e Determina n. l5 del Responsabile dell'Ufficio Forestale adottata in data 12.Og.2o.t.l,
RENDE NOTO

il liomo lre§§2018
alte ore 10,00, presso la sede della Comunità Montana ,,Centro
Pentria" - Via Umbria - davanti alla Commissione di gar4 si procederà all'esperimento d,asta a terrnini
normali ad unico e definitivo incanto per la vendita del grateriale legnoso ritraibile da.lìrutilizzazione per
uso iDdustriale della sezione N. 19 del bosco "Monte Totila" in agro e di proprietà del comune di
Pescolanciano (lS);
Che

L'asta sarà eseguita con il sistema delle offerte segrete scrine e con l'aumento unico percentuale sul prezzo
base d'asta di € r r.000,00 (diconsi euro undicimita/oo) ed avrà luogo a norma dell,art. 73 tett. 'c1, zo
e seguenti del Regolamento per la contabilita generale dello stato R. D. 23.s.1924, n. g27, del presente
avviso d'asta € del Capitolato Generale d'Oneri redatto in data 23 dicembre 2013, regolante l'utiliz.zazione e
la vendita del materiale.

La domanda di part€cipazione potrà essere inviata in uno dei seguenti modi: a
raccomanda ta A.R. del s€yizio postaìe

mezzo

o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a
mano; Per €SSE re ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire alla COMùNITÀ'
MONTANA ''C erltro Pentria " - Via Umbria - ISERNIA, non più.tardi delle ore 13100 del giorno
I ottob 2018 giorno feria le precedente a quello fissato per la gara, piego sigillato con ceralacca
e

conlrofi rmato sui lembi di chiusura, contenente:

A)

L'offerta in carta semplice, riportate la misura della percentuale di aumento offerta, cosi in cifre come in
lettere, datata e sottoscritta con la firma leggibile pér esteso dal legale rappresentaute la ditta Boschiva.
Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente ri[ittata ià, ceralacca e controfirmata
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, nella quale non dèvono essere inseriti altrj documenti.
La busta sigillata contenente l'offerta deve
racihiuru in altra più grande, nella quale saranno
compresi i documenti a corredo dell'offerta."rrere
Su detta busta oltre ali'indirizzo di questo Ente ed al
nominativo della ditta mittente, dovra essere indicata la seguente dicitura:

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 16 OIIObTC 201E ALLE ORE 1O,OO RELATIVA ALLA
VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA SEZIONE N,
l9 DEL BOSCO 'tMonte Totito,, DEL COMUNE Dt |ESCOLANCTANO (IS).
Uguale dicitura doyrà essere riportata sulla busta contenente l,offerta.

B)

La seguente documentazione:

,T

lìltrcrrl,irt .ii Lrrr ralitir,.i,.rrtrnrcnto (li n.on(rsciltr'rìro. r!'siì iìi s('rìii .lcsli rrl -16..[. 75 c 7O r]r-'l I). lr. ìì.
18.11.1000. rr. l-i:. di .hti rton anteriore a qrrella Li,.'l bandtT c,.rr rl quaìc'. il concofrÈnlc tutorizzilro x
rappreseniira iil d IIì iìlleslì:

a)

di essersi tecalo suì luoso

ciove deve esesuirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizionr
locali di ftrne le circoslanze qeneralie panicolari relative all'utiìizzazione, stessa, nonché del Capit(rlal(,

Getterale d'Oneri che accetÌa incondizionatarnenre agli elTeni tunidell'anicolo

b) di essere

iscritto al Registro delle

lscrlzrone

Gittridica

:

di Comnlercio, lndustria, Artigianato ed
al no
data di
fiscaìe

,Fomra

oggeno sociale e 10 attivùà

organo sociale in carica, poteri di rappresentanza e Direttore
Partita lvA

tecruco
teìef. N

d)
e)

della Camera

di_

, S.de-,

esercitala

c)

Ditte

della
provincia
denominazione

Agricoltura

l34l delCodice Civile:

codice fiscale

di essere idoneo

a concorrere all'esperimento d'asta per il lotto messo in vendita, salvo diverse
disposizioni che dovessero scatuùe dall'art. 16 della L. R. del I 9.01 .2000 n. 6, per le ditte residenti nella
Regione Molise;
di non trovarsi nella condizione di incapacita a contraftare con la Pubblica Arnministrazione;
di essere in regola con il pagamento dei contrjbuti dowti agli Enti assicurativi e previdenziali sotto
indicati e dì mantenere le seguenti numeri di posizione:
-. .
INAILseded{......

INPS sede di..,,

.-

matricola n
. marricola

n ... . .

":

o
.
.
r

la ragione sociale e la forma giuridica (se trattasi di difta individuaìe, sociea in norie cottettivo, società a
responsabiliLà lim,iula) della dina concorrente le generalità complete e di tutti i soci se rattasi di sociera in
accomandita senlplice degli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di
società. Si dovrà inoltre, dichiarare sg al proprio carico sia in corso alcune delle procedure sopra
elencate, in yirtù di senlenze o decreti degli ultimi cinque anni e non risultano ricorsi di fallimento, dj
non-,trovarsi in stato di fallimenlo, di liquidazione, di cessazione dell'attività, di regolamento giudiziario,
di non aYer presentato domanda di concordato e di non aver a carico in cono alcuna delle sopraelencate
procedure;
che dal certificato generale del Casellario Giudi ziario del Tribunale di
risulta:
Ìa relativa posizione);
Tale dichiarazione deve essere rcsa:
per le imprese individuali: del titolare della Ditta;
per le società: di tutti i componanti se fattasi di società in nome collettivo;
di tutti gli accomandatari, se ratasi di società in accomandati semplice;
di tutti gli amminisuatori muniti di potere di rappresentanz4 per gli altri tipi di societa;

h)
i)

di non tovani nei casi di esclusione di cui all'art. 24 della diretriya C.E.E. 93i97 del 14.6.1993;
di impegnani ad osservare il D.Lgs. n. 812008 in materia di sicurezza sul lavoro.

D

g)

2) la

quietanza rilasciata dal tesoriere dell'Ente, oyvero assegno circolare intestato o girato a quesla
Comunità Montana, comprovante l'awenuto deposito prowisorio di € 2.500,00 (euro duemilacinqueccrìrouv.)

-l,a mancrta indicazione,

anche di una delle dichiarazioni sopracitate determinerà I'esclusione dalls gara del

concorrente;

-Ai concorrenti che non avessero potuto effettuare in tempo utile detto deposito è consentito eseguirlo in
sede di gara, prima che si dia inizio all'aFrtura delle buste, in assegni circolari iDtestati o girati a favore
dell'Ente.

-Alle ditte non risultanti aggiudicatarie saranno restituiti, a conclusione del procedimento di gara idepositi
cauzionali pror.Yisori;

-II

recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche quando, per qualsiasi motivo, non
giunga a destinazione in tempo utile;

Oltre detto t€rmine non sarà valida alcuna altra offerla, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra precedente
e, non si farà luogo a gara dì miglioria, né sara consentito in sede di gara, la presentazione di alcuna
offerta.

L' aggiudicazione a\"rerrà anche in presenza di una sola offerta valida.

S!'il

dcl:'osilo provvisorio. slrccessivanlellL' ristrhlsse insuiiìciente l'auqiudiciìtarir) siìrà obtìlisrlo
x(i
irrtetrarlo rrrrlo rl rernrine e nerra rrrsrrrir cr)c \(.I|.r rìdr(.Jr;r dolIEnre,rppatranr" nìerìrre i(.,r
,i*ra,,u

risultasse esuberante. l'Enle stesso resriluìrà la sonìnla eccecjente a coìlaudo i\.\.enuto e
regolarità contributiva..

Oo;- ...._.i"iì f,

L'Ente ges(ore' si riserva la facoltà di effettuare gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
richieste
prima di stipulare i! contratto, con l,aggiudicatario.
L'aggiudicazione è definitiva al primo incanto che av.à luogo a favore dell'offerta più
vantaggiosa, purché il
prezzo offeno sia maggiore o almeno pari a quello fissato nel presente
awiso.
Qualora vengano presentate offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R. D, g2://1924.

Nell'ipotesi che risulti assente anche uno solo dei concorrenti che abbiano presentato
offene uguali, si
procederà
ai sensi del 2 comma della norma sopracitata.

Non sono ammesse offerte in ribasso;
PoS

N

No

AM

I ALLA

Coloro che abbiano in corso con I'Ente gestore contestazioni per altri co[tratti del gen€re
o che si

a)

troviDo comullgue in causa con I'Ente stesso per qualsiasi motivo;
b) coloro ch€ nori abbiano corrisposto ar detto Ente re somme dovute in base
a[a liquidazione di
precedenti verbali di collaudo di altre yendite;
e) Coloro.chc non abfiano all'Ente gestore Ie somme doyute per altri precedenti
utilizzazioni;

d) Le società di fatto.

L'aggiudicatario dovra pagare ir prezzo di aggiudicazione ortre
dell'Ente ip due rrte uguali entro i termini sotto indicati:
. Latrrima rata alla consegna dei lavori;
. La seconda rata a meta hvorazione della sezione boscliva;

IVA in varuta

regare ar tesoriere

Tutte le

spese di assegno e stima, di martellata, ai asti ai contratto ed ogni altra accessoria,
relativa e
dipendeote' nessuna esctusa ed accertata, sono a carico della ditta aggiudicataria, senza
di
tto di rivalsa
Yerso IEnte appaltante.

L'aggiudicazione non costituisce conclusione del coltratto, che sara stipùlato dopo
l,intervenuta
approvazione degli atti di gara da parte del Responsabile den'Uflicio Forestale.

Il

taglio d€lle piante doyra ess€re ùrtimato entro l5 (quindici) mesi da a data d€la co[segna.

Lhggiudicazione ricade
il vigore deìla normativa di lotta aÌla delinquenza mafiosa (Legge 13.09-19g2 n.
-sotto
046) e successive modificazioni
ed integrazioni e alle disposizioni in materia di sicurezza del ìavoro
contenute nel D. Lgs.8l/200g e s.m.i.;
non espressamente Previsto neÌ presente awiso d'asta si fa riÈrimento alÌe clausole previste
nel
l:t_tll"
capltolato Generale d'oneri regolante I'ulilizzazione
attuìenza-

di che trattasi ed

a tutte le norme

chi vi

hanno

Non.si dara corso al plico che non risulti perveluto entro le ore 13,00
dei giorno feriale precedente a
quello fissato per la gara o sul quale nòn siano riportati il mittente
e la dicitura concernente la
speci!icazione della gara.

Parimenti determinera I'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta rìell'apposita
busta
intema debitamente sigillata e conholrmatà sui lembi di chiusura o risulti incompleto o
inegolàie .i"r* o"i

documenti richiesti.

Saranao, inoltre, dichiarate nulle ìe offerte prive di data o di firma e, comunque, fatte a
nome diversi da
quello del firmatario qualora il medesimo non rappresenti la società o non sia procuratore
dell,Offerente.

"Ai

l0 comma I della Legge 31.12.1996, n.675, in ordine al procedimento instaurato da
appaìto i dati raccolti saranno trahati per finalità inerenti agli obbìighi previsti da leggi,
regolamenti e daila normativa comunitaria, ovvero a disposizione impariite da auùrità a ciò legittimate
sensi dell'art.

questo

1iìl]ìtJ Ii. inlìlntì.ìlic i r I!'lcìììItr.r.
- ll conlèritllenl(ì dei dili hiì Iigtiriì tiìcolriì1i\r. si rorli{rr.r Iiir csiìrtiìllrente ceIlre ofictr'neì sensocheil
a()rlcolletlle. se inlende pa11eciparr- rlla gariì o a:19ìudicarsr Ltn ap':;rallo. dele rerrderc la doculltenlazione
r ichiesta all'Amnrinistrazione lggiudiciìole il [Tase lìla nor nrali\ a visr'rte:
La consequenza delì'ev!'nluale riiìul(r di r ìspondL'r'r- co,rsisle Delì'escìusione dalla sara e nelìa decadenza

dell'aggiudicazione:

-|soggettioleca1egoriedisoggertiaiqUaliidalipossol]oesSerecomunicalisono:
il personale interno dellr Amministrazione implicato nel procedin'ìento: i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara: ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n.241 del
07.08.1 990.

- ll concorrente, con la partecipazione alla gara, dichiara inrplicitamente di
le modalita di fiattamento. raccolta e comunicazìone dei propri dati, peÌ

essere conoscenza e di accettare

gÌi

scopi suddetti".

Il

Presidente delÌa gara si riserva la facoltà insindacabile di non dat ìuogo alla gara stessa o di prorogame ìa
data senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa;

UIla volta €sperite tutte le verifiche da parte dell'Ente appaltante, la ditta aggiudicataria sarà
invitata a preseltare, entro l0 dieci giorni dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata
A. R., peDa la decadeIlza dell'aggiud icazione:

't) | documenti distirti

al punto

o copia conforme, di data non

2)
3)

I delle dichiarazione sostitutiva lettera b), c), e), e g), in originale
alteriore a sei mesi decorrente dal present€ avviso;

Piano di SicurezFa di cui al Decreto Legislativo 8l/2008 e s. m.i.;

Deposito cauziohale pari al l07o (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione a garanzia
dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, in uno dei modi previsti dalla

. Legge 10.06.1932, rP348.

Se la ditta aggiudicataria non costituiràrla cauzione stabilita entro il termine previsto, l,Ente
appaltante potra rescindere'l'aggiudicazione dandone comunicazione all'impresa stessa mediante
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre nuovamente per una nuova gara
restandda carico della Ditta medesima I'eyentuale differenza in meno della nuova aggiudicazione
esclusa ogni differenza in più e restando, inoltre incamerato il deposito prowisorio eseguito per
concorrere alla gara;

La cauzione provvisoria verrà incamerata da questo Ente qualora, in sede di verifica, si dovesse
riscontrare una incongruità, inesattezza, ecc... tra quello dichiarato dalla ditta e quello verificato
dall'Ente;

L'aggiudicatario, inoltre, è responsabile, in solido, fino al termine dell'esbosco di tutti i danni che si
dovessero verificare lungo le strade attraversare p€r l'€sbosco ed il trasporto esonerando la
Comunità ed il Comure proprietàrio di qualsiasi azione e responsabilità.
Non è consentito il sub-appalto

Gli atti relativi al

presente appalto sono visibili, nelle ore di ufficio, presso I'Ufficio Forestale della
Comunità Montana "Centro Pentria" - Via UÌnbria - ISERNIA.

Il Responsabile del Ufficio Forestale
RO
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