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AVVISO DI GARA  

          

OGGETTO: vendita del materiale  legnoso ritraibile dal taglio assegnato al taglio nel bosco  

denominato Salemeta  particelle forestale 11B e 12 A – offerte in aumento 

Massa stimata q.li 32.429 così assortita: 

• 211 soggetti arborei di diametro a petto d’uomo inferiore o uguale a cm. 12,5; 

• 496  soggetti arborei di diametro a petto d’uomo compreso fra cm 12,6 e cm 17,5  

• 1383 soggetti arborei di diametro a petto d’uomo uguale o maggiore di cm. 17,6. 

Importo a base d’asta € 44.752, 00 oltre iva di legge 

Importo spese tecniche € 12.971,60 oltre iva di legge 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della determinazione n° 11 dell’Amministratore Unico di AST srl (Azienda per lo Sviluppo del 

Territorio srl), Sede legale Via Roma, 1 –67054  CIVITELLA ROVETO (AQ),  

 

RENDE NOTO 

 

Che intende procedere all’esperimento di un’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 

bosco denominato Salemeta, in comune di Morino individuato dalle particelle 11B e 12A del P.A.F, 

secondo il progetto di taglio approvato dalla regione Abruzzo con determinazione DPD025/166 del 

15.10.2020. 

L’asta pubblica avrà luogo presso la sede della società in via Roma 1 a Civitella Roveto il giorno 

10/12.2020 alle ore 16.00 sulla base d’asta di € 44.752,00. 

L’asta pubblica sarà tenuta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il minimo prezzo posto a base 

d’asta ai sensi dell’art. 75 lett. C del RD 827/1924 

a) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti devono possedere: 

• Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

•  Requisiti di ordine speciale: certificato di idoneita’ alle lavorazioni forestali  rilasciato dal 

Competente Ufficio della Regione Abruzzo (oppure della Regione nella quale i concorrenti esercitano la 

loro attività) 

Non possono partecipare alla gara: 

• 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 proprietario del bosco e/o con la AST stessa per 

qualsiasi altro motivo; 
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• coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente proprietario e/o all’AST stessa le somme 

dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo o accertamenti finali dei lavori 

riferiti ad altri appalti del genere (vendite o affidamenti di lavori). 

 

b) MODALITA’  DI PARETCIPAZIONE  

Per essere ammesso alla gara , ciascun concorrente dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 16.00 del 

09/12/2020 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre l’indirizzo di 

questa Società, anche la dicitura “offerta per l’asta pubblica relativa alla vendita del bosco 

denominato Salemeta”, nonché il nominativo del mittente. 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’AST 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. 

c) OFFERTA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Il suddetto plico sigillato, dentro il quale dovranno essere racchiuse due buste, le buste A) e B), dovrà 

contenere a pena di esclusione  

BUSTA A 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA , in bollo , SECONDO MODELLO A 

DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO con allegato documento di riconoscimento 

del sottoscrittore 

 

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 della Regione nella quale i concorrenti esercitano la loro attività), di 

data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara,  

 

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. A tal proposito si informa che i sopralluoghi 

dovranno essere effettuati previo appuntamento dovendosi autorizzare l’accesso sulla 

pista forestale attualmente chiusa al transito. Le dichiarazioni saranno riscontrate con le 

autorizzazioni al transito rilasciate. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal concorrente o da 

persona espressamente delegata 
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5)        Una DICHIARAZIONE   con la quale il concorrente attesti: 

• di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e 

assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di 

INPS, INAIL, ecc.; 

•  di non rientrare nei casi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso 

procedimenti per dichiarazione di tale situazione; 

 

6) Deposito cauzionale pari al 20% dell’importo a base di gara e pertanto di importo pari ad € 

8.950,40. Tale deposito, che sarà restituito a coloro che non si aggiudichino l’appalto, servirà a 

garanzia dell’offerta e a pagare le spese di progettazione e direzione lavori, di aggiudicazione, 

di contratto, di consegna, di rilievi e di collaudo, che restano tutte a totale carico 

dell’aggiudicatario e dovranno essere saldate entro il termine di 30 giorni dall’avvenuta 

aggiudicazione.  

 

BUSTA B 

7) OFFERTA racchiusa in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura riportante 

la dicitura “offerta economica”, a pena di esclusione, indicante la percentuale di rialzo, rispetto 

alla base d’asta, indicata in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra le due cifre, varrà 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

 

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

originale ovvero in copia autenticata. E’ altresì possibile 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. 

d) AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

L’aggiudicazione è disposta con formale determinazione del Responsabile competente sulla base delle 

risultanze di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta valida.  

In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio 

L’aggiudicatario, dal momento dell’aggiudicazione provvisoria, resta vincolato per il pieno adempimento 

degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando il 
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Responsabile Unico del Procedimento non avrà proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara e alla 

stipula del contratto. 

Nel caso di mancata aggiudicazione definitiva o di mancata stipula del contratto nei tre mesi dalla 

aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario potrà ottenere l’annullamento della stessa e la restituzione del 

deposito previsto dall’art. 5 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta. 

 

e) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

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; 

d) provvedere al pagamento di tutte le spese per la stipula del contratto. 

e) Eseguire l’esbosco e localizzare l’imposto e le altre prescrizioni tecniche secondo le indicazioni del 

progetto di taglio. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato alla AST come di seguito: 

• la prima rata, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, alla stipula del contratto; 

• la seconda rata, pari al 50% del prezzo di aggiudicazione, dovrà essere pagata entro 30 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 

entro 8 mesi dalla data di consegna del lotto e comunque prima di aver utilizzato l’80% dei 

materiali utili ritraibili. 

Quanto alle spese queste dovranno essere versate: 

• spese tecniche entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva 

• spese contrattuali prima della stipula   

 

SI AVVERTE ESPRESSAMENTE: 

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

delucidazioni inerenti la partecipazione alla gara. 

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

La consegna dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto  

Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in anni 1 dalla stipula 
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Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 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 al capitolato, alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Valerio Bisegna.     

 

CIVITELLA ROVETO, lì  10/11/2020         

 

Il Responsabile del Procedimento 

           F.to Dott. Valerio Bisegna   
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