COMUNE DI CAPRAROLA - Provincia di Viterbo
Via F. Nicolai, 2 01032 CAPRAROLA - C.F. 80003670561 - P.IVA 00203670567
BANDO DI ASTA PUBBLICA – SECONDO ESPERIMENTO
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica-Servizio LL.PP., Manutenzioni, Agricoltura, Patrimonio, Ambiente, Protezione
Civile e Sicurezza sul Lavoro n. 286/604 del 24/08/2016, il Comune di Caprarola, con sede in Via F. Nicolai, 2-01032 Caprarola tel. 0761/64901, telefax 0761/647865,
indice un’asta pubblica per mezzo di offerte segrete ai sensi del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 art. 73 lettera C) e art. 76 con ammissione di sole offerte in aumento al
prezzo a base d’asta.
Oggetto dell’appalto: Vendita del materiale legnoso ritraibile dai boschi comunali cedui misti identificati con le particelle forestali E7 del PGAF del Comune
di Caprarola – Area esterna alla Riserva Naturale del Lago di Vico (periodo di validità 2008-2017).
Importo di stima a base d’asta: Euro 60.016,77 oltre IVA.
Il taglio del materiale ritraibile dal suddetto bosco dovrà essere concluso allo scadere della stagione silvana 2016/2017, salvo eventuali proroghe
concesse per motivate esigenze (art. 7 L.R. n.4/99 e succ.modif. ed integrazioni introdotte con la L.R. n. 39/2002) e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle
LL.RR. n. 4/99 e succ. modif. ed integrazioni e n. 39/2002, nonché di quanto indicato nel Piano di Gestione ed Assestamento Forestale approvato dalla Regione
Lazio e dagli atti di assegno e stima e capitolato d’oneri predisposti dal Dott. Forestale Alessandro Borgna di Caprarola nel ottobre 2015, visibili da oggi presso
l’ufficio tecnico comunale Servizio LL.PP. Manutenzioni, Agricoltura, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro nelle ore d’ufficio.
La suddetta gara verrà esperita il giorno 30/09/2016 alle ore 13.00 nella sede comunale presso l’Ufficio del Sindaco, avanti al Presidente di gara, che
procederà ai sensi di legge. Non saranno ammesse alla gara d’appalto le offerte in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. Si richiama espressamente l’attenzione
sulle norme per la partecipazione alla gara e sulle clausole relative all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro. Sarà deliberata l’aggiudicazione anche se sarà
presentata una sola offerta valida. Si avverte che la mancanza o la irregolarità anche di un solo dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. Comporta
altresì l’esclusione dalla gara la mancanza della firma sulla busta o piego esterno e sui limiti della busta interna.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, le ditte interessate, aventi i requisiti richiesti dal presente bando, dovranno far pervenire, per mezzo del servizio Postale di Stato
o Agenzia di recapito autorizzata ovvero direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Caprarola, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 29/09/2016 fissato per
la gara, un plico (raccomandato se per mezzo del Servizio Postale di Stato), debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente,
indirizzato al Comune di Caprarola Via F. Nicolai, 2- 01032 Caprarola (VT), con la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno 30/092016 relativa alla vendita del materiale legnoso dai boschi comunali cedui misti identificati con la particella forestale
E7 – Secondo esperimento”.
A) DOCUMENTI DA PRESENTARE
In detto plico dovranno essere inclusi:
1.

Una dichiarazione, redatta su carta da bollo, contenente l’offerta espressa in percentuale sul dato d’asta o in valore assoluto, così in cifre come in lettere
senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società o Ente
Cooperativo. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente
e dell’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.
2.
Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e in data non anteriore a mesi 6 a
quella della gara, ovvero dichiarazione della stessa Ditta.
3.
Un certificato in bollo rilasciato dal Corpo Forestale di Stato del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a mesi 3 a quella della
gara, oppure una dichiarazione della stessa Ditta attestante la idoneità a concorrere alla gara del lotto messo in vendita.
4.
La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario (Tesoreria c/o B.C.C. Ronciglione fil.Caprarola), comprovante l’effettuato deposito provvisorio di
€ 1.060,08 (Euro millesessanta/08). Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima
dell’apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell’Ente
appaltante.
5.
Una dichiarazione in bollo con la quale il concorrente attesti di non trovarsi in alcuna condizione che pregiudichi la partecipazione alla gara, di essersi
recato sui luoghi ove devono eseguirsi le operazioni di taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari
relative alle operazioni stesse, nonché del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale approvato dalla Regione Lazio e dagli atti di assegno e stima e
capitolato d’oneri predisposti dal Dott. Forestale Alessandro Borgna di Caprarola nel ottobre 2015, con relative prescrizioni.
L’Amministrazione si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alla dichiarazione di cui sopra, prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
B) ESCLUSIONI- AVVERTENZE
Resta inteso che:
-il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
-trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
-non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra la
misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
-non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno fissato per la gara secondo le modalità sopra specificate o sul quale non
sia apposto il mittente e la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara;
-non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti. In questo caso l’offerta resta sigillata e
debitamente controfirmata dal Presidente con indicate le irregolarità – che saranno pure riportate nel verbale – rimanendo acquisita agli atti della gara;
-non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto, se non debitamente accettate e controfirmate;
-in caso di offerte uguali si procede all’aggiudicazione a norma del secondo comma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti,
senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
-la documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 , n, 955;
-per quanto non previsto espressamente, si fa richiamo alle norme contenute nel regolamento per la contabilità generale dello Stato n. 827 del 23.05.1924 e nel
Capitolato di Oneri all’uopo predisposto.

C) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO-EVENTUALI CONSEGUENZE
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato secondo le modalità stabilite nel provvedimento di aggiudicazione definitiva ed entro giorni 10 dalla data di
aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione:
1)
2)
3)

tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni sostitutive fatte in sede di gara;
autocertificazione ai sensi della legge 17.01.1994, n. 47 art. 1 comma 1 lett. C) e D.Lgs. 8.8.1994 n. 490 art. 3;
la ricevuta della Tesoreria Comunale (BCC fil. di Caprarola) per deposito spese accessorie (spese di martellatura, misurazione, di atti di stima, direzione lavori,
con esclusione delle spese di collaudo da rilevarsi successivamente ed a parte e sempre comunque a carico dell’acquirente), il cui importo è di € 6.113,04
come rilevabile presso l’ufficio tecnico comunale – Servizio LL.PP., Manutenzioni, Agricoltura, Patrimonio, Ambiente, Protezione Civile e Sicurezza sul Lavoro),
che sono a carico dell’appaltatore.
Ove nel termine previsto l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto nei termini sopra stabiliti, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non
avvenuta l’aggiudicazione e procedere all’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
In tal caso l’Amministrazione potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le
clausole relative all’osservanza delle normative e delle vigenti disposizioni in materia di retribuzioni risultanti dai contratti collettivi di lavori ai sensi di legge.
D) EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria, essa non costituisce la conclusione dell’impegno che interverrà alla firma per
accettazione del provvedimento di aggiudicazione da parte della ditta aggiudicataria (con intervenuta approvazione del relativo verbale d’asta). Nel caso di mancato
rispetto di una sola delle prescrizioni indicate nella relazione sul diradamento e relativa autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale si procederà alla revoca
immediata dell’affidamento, fatte salve le sanzioni di legge.
E) SUBAPPALTO
Le opere oggetto del presente appalto non possono essere concesse in subappalto o a cottimo.
Caprarola, 12/09/2016
Il Sindaco
(Stelliferi Eugenio)

Il Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio Patrimonio
(Geom. Pier Luigi Morganti)

