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AVVISO DI GARA 	
           

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PUBBLICO PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 
RICAVABILE DAL LOTTO BOSCHIVO  particella forestale n.16 A del PAF del Comune di Morino 
(AQ). 
  

L’Azienda per lo Sviluppo del Territorio srl, sede legale Via Roma, 1 – 67054  CIVITELLA ROVETO 
(AQ), società in house del Comune di Morino che in Convenzione autorizzata dalla Regione 
Abruzzo con Determina Direttoriale  n. DPD/195 del 23/05/2017, gestisce il patrimonio agro
silvopastorale del Comune, in esecuzione della determinazione n° 14 del 10/12/2019, avvia una 
procedura per l’affidamento del servizio di vendita a CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO ricavabile 
dal LOTTO BOSCHIVO    particella forestale n.16 A del PAF del Comune di Morino (AQ), come da 
autorizzazione regionale DPD 025/281 del 12/11/2019.  
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Valerio Bisegna. 

   

IL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA è di € 8.340,24 IVA esclusa, secondo le stime effettuate dal 
Tecnico incaricato, oltre alle spese tecniche per martellata e collaudo finale pari a € 2.690,00 
esclusa IVA. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori);  

 
L’apertura delle buste si terrà il GIORNO 10 gennaio 2020_ALLE ORE 16.00  NELLA SEDE di  

A.S.T. srl.  

A) AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta segreta in aumento partendo dal 
prezzo a base d’asta, senza previsione di alcun limite di aumento e con aggiudicazione al 
concorrente che avrà offerto il maggior importo in aumento sul prezzo complessivo posto a 
base d’asta. 
La vendita avverrà A CORPO del MATERIALE LEGNOSO ricavabile dal LOTTO BOSCHIVO    
particella forestale n.16 A del PAF del Comune di Morino (AQ). 
 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché  ritenuta  
conveniente  ed idonea. 
In caso di offerte uguali  si  procederà a sorteggio  Nel caso di offerte uguali si provvederà, 
previa sospensione ed aggiornamento della gara ad ora o giorno successivi, a richiedere, per 
iscritto, ai pari offerenti di migliorare l’offerta. 
Le offerte non sono vincolanti per l’AST srl ai fini dell’aggiudicazione. 

   
B) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 
del 09/01/2020, un plico sigillato  dentro il quale dovranno essere racchiuse due buste, le 
buste A) e B). 
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1. Il Plico e le buste in esso inserite, a pena di esclusione, devono: 

 essere sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura; 
 devono recare all’esterno, oltre l’indirizzo di questa Società, l’intestazione del mittente 

(nome, cognome, o ragione sociale ed indirizzo) e la dicitura “Non aprire: contiene offerta 
per la vendita del materiale legnoso ricavabile dal LOTTO BOSCHIVO del MATERIALE 
LEGNOSO ricavabile dal LOTTO BOSCHIVO    particella forestale n.16 A del PAF del Comune 
di Morino (AQ)   mediante asta pubblica del 10 gennaio 2020 ”; 
 
 

2. Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio Postale o consegnata a 
mano all’Ufficio Protocollo di A.S.T. srl, ovvero tramite corriere. 

In ogni caso non farà fede il timbro di spedizione. Saranno prese in considerazione 
esclusivamente le offerte acclarate al protocollo della società entro il termine di cui sopra.  
L’Amministrazione non risponde delle offerte pervenute in ritardo per disguidi non 
derivanti da proprie responsabilità.  
Costituisce motivo di esclusione la presentazione dell’offerta formulata e inviata in maniera 
difforme da come prevista nel bando. 
 

3.  All’interno delle buste inserite nel plico, a pena di esclusione, dovranno essere 
allegati i seguenti documenti:  

BUSTA A 
 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA IN BOLLO SECONDO MODELLO A 

DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO (All.1) 
 

2) CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: Certificato della Camera di Commercio 
competente, non anteriore a 6 mesi, da cui risulti l’iscrizione come Ditta Boschiva. Sono 
escluse dalla gara le società di fatto. 

 

3) CERTIFICATO DI IDONEITA’ alle lavorazioni forestali  rilasciato dal Competente Ufficio della 
Regione Abruzzo (oppure nel quale i concorrenti esercitano la loro attività), di data non 
anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, oppure una dichiarazione dello stesso 
tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante la idoneità a 
concorrere alla gara per l’appalto in oggetto. 

 

4) Una DICHIARAZIONE   con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove 
deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le 
circostanze generali e particolari relative ai lavori stessi. 

 

5) Attestazione di conoscenza del P.N.Anticorruzione  ed allegati (Allegato 3) 

 

6) Attestazione  comprovante l’effettuato deposito cauzionale a garanzia dell’offerta pari 10% 
dell’importo a base d’asta di  cui al punto E.  

 

Pena l’esclusione dalla procedura, i certificati di cui ai punti 2 e 3 devono essere presentati in 

originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell’art. 7 della legge 15/68. E’ altresì possibile 
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presentare, in luogo dei suddetti certificati, una dichiarazione sostitutiva anche cumulativa, a 

norma del D.P.R.n.445 del 28.12.2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore. 

La sottoscrizione delle predette dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione ma è 

obbligatorio, pena l’esclusione, allegare documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di 

dichiarazione sostitutiva, i certificati originali saranno presentati dalla ditta aggiudicataria 

successivamente all’aggiudicazione. 

 
 

BUSTA B 
 

1. OFFERTA (All.2) 
 
L’Offerta, a pena di esclusione, dovrà essere racchiusa in apposita busta sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura (Busta B), e nella quale non devono essere inseriti altri documenti. 
L’Offerta, indicata in cifre e in lettere, dovrà  essere superiore al prezzo posto a base d’asta di € 

8.340,24 IVA esclusa, secondo le stime effettuate dal Tecnico incaricato, oltre alle spese tecniche 
per martellata, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso 
dal legale rappresentante della società/ dal titolare dell'impresa.  
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in lettere e quella indicata in cifre, è valida 
l'indicazione più vantaggiosa per A.S.T. srl.  
La busta contenente l'offerta deve essere contrassegnata con la lett. B) e dalla dicitura “offerta 
per la gara del giorno 10 gennaio 2020 ”. 
 

 

C)  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

a) Tutte le ditte con iscrizione alla CCIAA quale ditta boschiva in data non anteriore sei mesi dal 

giorno della gara; 

b) Coloro che sono in possesso dell’idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà 

pubblica, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente; 

 

D)     SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti 

di cui al successivo ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 

E) CAUZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale a garanzia 

dell’offerta pari 20% dell’importo a base d’asta.  

Tale deposito dovrà essere costituito, in alternativa, mediante:  

 bonifico su IBAN IT 47 W 05387 40560 000000154271 intestato a Azienda per lo Sviluppo del 

Territorio srl,  

 ovvero 

 Assegno Circolare  intestato a Azienda per lo Sviluppo del Territorio srl. 

 ovvero 

 stipula di polizza fidejussoria (la quale potrà essere bancaria o assicurativa a scelta dell’offerente) 
di  importo pari al   prezzo complessivo posto a base d’asta. 
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F) AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

 L’aggiudicazione è disposta con formale determinazione del Responsabile competente 
sulla base delle risultanze di gara. 

 E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell’offerta, mentre l’AST srl rimarrà vincolata soltanto dall’avvenuta aggiudicazione e 
dalla stipulazione del relativo contratto. 

 L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi n. 5 giorni dalla data di 
aggiudicazione. L’aggiudicatario sarà tenuto a presentare entro il termine massimo di 5 
giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione i certificati originali nel 
caso siano state prodotte dichiarazioni sostitutive. 

 L’aggiudicatario dovrà nel termine di 10 giorni dalla convocazione alla stipula del 
contratto, provvedere al deposito delle spese contrattuali. 

    In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra entro i termini previsti, l’aggiudicatario 

incorrerà nella decadenza di ogni suo diritto, salvo restando per A.S.T. srl ogni ulteriore 
azione per il risarcimento danni, come pure la facoltà di procedere ad una nuova gara a 

totale carico, rischio e responsabilità dell’aggiudicatario stesso. 

    In ogni caso l’AST srl si riserva di disporre l’inizio delle lavorazioni nelle more della stipula 
del contratto ed in ogni caso l’inizio delle attività dovrà avvenire entro 10 giorni dalla 

richiesta ad avvenuta aggiudicazione definitiva.  

    Le infrastrutture stradali al termine delle attività di cui al presente bando di gara 
dovranno presentare uno stato manutentivo almeno pari a quello preesistente al 

momento dell’inizio dei lavori. Le Ditte si impegnano a ripristinare lo stato dei luoghi in 

conformità con le indicazioni della Direzione Lavori. Nel caso in cui le Ditte aggiudicatarie 
non provvedano al ripristino della viabilità secondo le modalità di cui sopra, 

l’Amministrazione si riserva di richiedere in forma scritta l’operatività della polizza 

fideiussoria definitiva.  
 

G) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

L’aggiudicatario dovrà: 

a) eseguire i lavori a regola d’arte, secondo le norme delle leggi vigenti in materia e resterà 
penalmente e civilmente responsabile delle eventuali infrazioni; 
b) dotare gli operai forestali, adibiti al servizio, di vestiario ed attrezzature idonee ad evitare 
ed a limitare i danni agli operai medesimi in caso di incidenti sul lavoro e osservare le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; 

c) sistemare, a proprie spese, la strada che rende accessibile le operazioni di taglio e di 

trasporto e rendere agibili, a proprie spese, le piste di accesso al bosco; 

e) indicare il proprio conto corrente bancario dedicato all’attività con indicazione delle 
persone abilitate ad operare sullo stesso; 
f) DIVIETO DI SUBAPPALTO: Non è consentito il subappalto e tutte le fasi di lavoro dovranno 
essere svolte da personale dipendente e con mezzi della Ditta aggiudicataria. 
g) provvedere al pagamento di tutte le spese per la stipula del contratto. 
h) Eseguire l’esbosco e localizzare l’imposto e le altre prescrizioni tecniche secondo le indicazioni 
del progetto di taglio. 
 
 

H) PAGAMENTI      
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� la prima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro dieci 

(10) giorni dalla data di avvenuta aggiudicazione e comunque prima della consegna; 

� la seconda rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 20 

giorni dalla data di consegna del lotto boschivo e comunque prima di aver utilizzato il 50% 

dei materiali utili ritraibili; 

� la terza ed ultima rata, pari al restante 10% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere 

pagata prima di aver utilizzato l’80% dei materiali utili ritraibili. 

 
A conclusione della lavorazione si procederà alla verifica di eventuali danni, la cui stima sarà fatta 

dal Direttore dei Lavori. 

La Ditta, prima dell’approvazione del collaudo e dello svincolo della polizza, dovrà versare le 
somme rilevate in seguito alla conclusione delle attività di verifica descritte in alto. 
 
 

I) DISPOSIZIONI FINALI   
 
SI AVVERTE ESPRESSAMENTE: 

 Che non saranno ammessi alla gara coloro che abbiano in corso con AST srl  contestazioni 
per altri contratti del genere, che si trovino in causa per qualsiasi altro motivo o che non 
abbiano corrisposto ad ASTL srl  le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti 
verbali collaudo, di altre vendite, ovvero derivanti da altri contratti similari. 

 Che qualsiasi irregolarità sostanziale e formale nella documentazione e la mancanza delle 
formalità prescritte per la produzione dell’offerta invalidano la stessa. 

 Che oltre il termine fissato non è valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o 
sostitutiva e che non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. 

 Che  i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa.  

 L’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di Morino per ogni rapporto 
contrattuale.  

 Per eventuali proroghe saranno applicate le norme del capitolato d’oneri parte integrante 

del progetto di taglio. 
 Che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’AST non 

assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. In ogni caso i concorrenti 

non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 
ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione 

dell’offerta. L’aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un 

termine non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella 
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro 

la cui offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o 

sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno 
impugnato la lettera di invito, se detta impugnazione non sia stata ancora respinta con 

pronuncia giurisdizionale definitiva.  

 
Presso la AST srl  potranno essere visionati gli atti relativi alla presente gara e potranno essere 

richieste delucidazioni inerenti l’esatta procedura per la partecipazione alla gara. 

Il sopraluogo sul posto dovrà essere concordato con la AST srl, con un preavviso di almeno due 
giorni. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
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tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento dei lavori di che trattasi. 

Per quanto non previsto nel presente si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Valerio Bisegna.     
 

CIVITELLA ROVETO, lì  17/12/2019 

         

 

Il Responsabile del Procedimento 

              Dott. Valerio Bisegna   
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