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BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 
(soggetta ad offerta in aumento) 

  
PER LA VENDITA DEL LOTTO BOSCHIVO ASSEGNATO AL TAGLIO IN QUOTA PARTE 
DELLE PARTICELLE CATASTALI N° 6 E 9 FG. N° 35, IN LOC. “SCARPA DEL MONACO”, 
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE SAN DONATO VAL DI COMINO (FROSINONE), PER 
UNA MASSA LEGNOSA STIMATA DI CIRCA 1.545,37 MC. 
 
Importo da affidare : €. 24.123,23 IVA al 10% inclusa, valore di macchiatico (legna 
da ardere) a base d’asta ed in aggiunta agli oneri tecnico-amministrativi fissati in € 
16.829,08 contributi previdenziali e IVA compresi, non soggetti a rialzo per un 
totale complessivo di 40.952,31. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
Vista la delibera di G.M. n.96 del 29/11/2012 di approvazione del progetto di taglio bosco 
comunale in località “Scarpa del Monaco”; 
In esecuzione della determina n. 63 del 25/05/2016_ con la quale è stata indetta la procedura aperta 
per l’esperimento di gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco  
 

RENDE NOTO 
  
che il giorno _14/06/2016_ alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Donato Val 
di Comino, avrà luogo  un  esperimento  di  asta  pubblica,  ad  unico  e  definitivo  incanto,  per  la  
vendita del lotto boschivo assegnato al taglio in quota parte delle particelle catastali n° 6 e 9 
fg. n° 35, in loc. “Scarpa del Monaco”, di proprieta’ del Comune San Donato Val di Comino 
(Frosinone), per una massa legnosa stimata di circa 1.545,37 mc - importo a base d’asta €. 
24.123,23 (diconsi euro ventiquattromilacentoventitrè/23) IVA al 10% inclusa, ed in aggiunta 
agli oneri tecnico-amministrativi fissati in € 16.829,08 contributi previdenziali e IVA 
compresi, non soggetti a rialzo.  
Le condizioni del taglio e della vendita sono contenute nel Capitolato Generale di Oneri.  
Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:  
 
1. STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Comunale di San Donato Val di Comino, 
Piazza della Libertà n° 25.  
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2.  PROCEDURA  DI  GARA:  asta  pubblica  ai  sensi  degli  artt.  73,  lettera  c),  e  76  del  
Regolamento  di Contabilità  Generale  dello  Stato,  approvato  con  R.D.  23  maggio  1924,  nr.  
827  e  successive modificazioni,  per  mezzo  di  offerte  segrete,  solo  in  aumento,  da  
confrontarsi  col  prezzo  base  di € 24.123,23 IVA al 10% inclusa ed in aggiunta agli oneri tecnico-
amministrativi fissati in € 16.829,08 contributi previdenziali e IVA compresi, non soggetti a rialzo.  
 
3.  TERMINE  DI  ESECUZIONE:  lo  sgombero  del  materiale  legnoso  e  dei  residui  di  
lavorazione  dovrà essere ultimato entro 14.10.2017.  

 
4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 

DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 

4.1. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12,00 del giorno _10/06/2016_.  
 
4.2. INDIRIZZO: Comune di San Donato Val di Comino, Piazza della Libertà n° 25 – 03046 - 

San Donato Val di Comino;  
 
4.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Per partecipare alla gara, le ditte interessate, dovranno far pervenire a mezzo dei servizio postale o 
direttamente al protocollo del Comune di San Donato Val di Comino che rilascerà ricevuta dell’avvenuto 
deposito, entro le ore 12,00 del giorno _10/06/2016_, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente dicitura “Offerta per la gara del giorno 
_14/06/2016_ relativa a vendita del lotto boschivo assegnato al taglio in quota parte delle 
particelle catastali n° 6 e 9 fg. n° 35, in loc. “Scarpa del Monaco”. 
 
Il Plico dovrà contenere, pena l’esclusione, n. 2 buste: 
La busta contrassegnata con la lettera “A”, riportante la dicitura.“Offerta per la gara del giorno 
_14/06/2016_ relativa a vendita del lotto boschivo assegnato al taglio in quota parte delle particelle 
catastali n° 6 e 9 fg. n° 35, in loc. “Scarpa del Monaco ”DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, dovrà essere opportunamente  sigillata e controfirmata sui lembi di 
chiusura, e dovrà contenere la seguente documentazione: 

l. Certificato d’iscrizione quale ditta boschiva alla CCIAA in data non anteriore ad un anno a 
quello fissato per la gara, in originale o in copia autentica in bollo. Nel caso di società il 
certificato deve recare l’indicazione della persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. 
Sono escluse dalla gara le società di fatto. 
2. Certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica, in 
originale o in copia autentica in bollo, rilasciato ai sensi della normativa regionale vigente, 
obbligatorio per partecipare a tagli di proprietà pubblica, che sostituisce il Certificato rilasciato 
dal Coordinamento provinciale forestale. 
3. dichiarazione con la quale il concorrente attesta: 
a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il taglio, 
b) di aver preso visione delle condizioni locali e delle circostanze generali e particolari relative 
all'utilizzazione; 
c) di aver preso visione delle relazioni, delle stime di taglio e del Capitolato d' oneri ; 
d) l’inesistenza delle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi della 
legge 575/65 e s.m.i.; 
e) di essere in grado di adempiere al taglio. 
4. Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti di data non anteriore a sei mesi in 
originale o copia autentica in bollo. Per le imprese individuali occorre il certificato del titolare e 
del direttore tecnico se persona diversa dal titolare; per le società commerciali e cooperative il 
certificato va presentato dal direttore Tecnico e da tutti i soci componenti (S.n.c.) e 
accomandatari (S.a.s.); dal direttore tecnico e da tutti i soci muniti di rappresentanza per gli altri 
tipi di società. Per le società commerciali e/o cooperative si 



richiede il Certificato della cancelleria del Tribunale di competenza di data non anteriore ad un 
anno da cui risulti il nominativo delle persone delegate a rappresentare ed impegnare la società 
stessa ed il nominato del direttore Tecnico. 
5. Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità 
In sostituzione dei certificati richiesti, potrà essere presentata autocertificazione. In caso di 
aggiudicazione la ditta in sede di stipula del contratto dovrà presentare tutti i certificati in 
originale 
La busta contrassegnata con la lettera “B”, riportante la dicitura “Offerta per la gara del giorno 
_14/06/2016_  relativa a vendita del lotto boschivo assegnato al taglio in quota parte delle 
particelle catastali n° 6 e 9 fg. n° 35, in loc. “Scarpa del Monaco”- OFFERTA 
ECONOMICA”, dovrà contenere, pena l'esclusione, la sola offerta economica in bollo da € 
16,00 indicante esclusivamente la misura percentuale di aumento, espressa sia in cifre che in 
lettere, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con firma leggibile, non 
dovrà presentare correzioni, e dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Tale busta dovrà essere opportunamente sigillata e 
contrormata sui lembi di chiusura. 
Non sono ammesse offerte in variante o in diminuzione. 
 
4.4. APERTURA OFFERTE: presso l’Ufficio tecnico del municipio di San Donato Val di 

Comino, Piazza della Libertà n° 25 alle ore 10,00 del giorno _14/06/2016_.  
 
5. CAUZIONE: a)  L’offerta  dei  concorrenti  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  in  favore  
del  Comune  di San Donato Val di Comino, Piazza della Libertà n° 25,  a  garanzia  dell’esatta  
esecuzione  degli  obblighi  contrattuali,  nella  misura  del  10%  dell’importo  posto  a  base  di  
gara  oltre all’importo degli oneri tecnico-amministrativi fissati in € 16.829,08, e pertanto  pari  ad  
€ 4.095,23 dell’importo  del  contratto  stesso,  nelle seguenti forme: Polizza fidejussora;  
 
6.  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA:  possono  
partecipare  alla  gara esclusivamente  le  imprese  boschive  iscritte  all’Albo  della  Camera  di  
Commercio  per  l’Industria, l’Agricoltura  e  l’Artigianato  ed  in  possesso  di  “certificato  di  
idoneità  a  condurre  lavorazioni  di  lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici”.  
 
7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.  
 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da 
confrontarsi con il prezzo base di € 24.123,23 IVA al 10% inclusa ed in aggiunta agli oneri tecnico-
amministrativi fissati in € 16.829,08 contributi previdenziali e IVA compresi, non soggetti a rialzo, 
si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente.  
Nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio.  
 
9. ALTRE INFORMAZIONI:  

a)  La  ditta  aggiudicataria  assume  ogni  onere  per  garantire  l’osservanza  delle  vigenti  
disposizioni  di legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione 
appaltante rimane così sollevata da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni 
responsabilità in merito.  
b)  Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando,  si  fa  espresso  riferimento  
al Capitolato  Generale  di  Oneri,  al  Progetto  Definitivo  di  Taglio.   
c)  tutte  le  controversie  derivanti  dal  contratto,  ove  non  si  raggiunga  l'accordo  bonario,  
saranno definite facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza 
arbitrale;  
d)  i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’articolo  10  della  legge  675/96,  
esclusivamente nell’ambito della presente gara;  
e) l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente 
stesso nel seguente modo:  



• € 25.000,00 all’atto della stipula del contratto di vendita, specificando la percentuale sulla 
cifra offerta in fase di gara e la percentuale sugli oneri tecnico-amministrativi fissati in € 
16.829,08 e contestuale stipula di polizza fidejussoria, con vincolo in favore del Comune 
di San Donato Val di Comino, a garanzia del residuo importo di aggiudicazione (Importo 
di aggiudicazione  –  € 25.000,00); 

• € 8.500,00 al raggiungimento del 30% della superficie lavorata ed attestata dalla D.L. e 
comunque entro e non oltre 60 giorni dalla consegna dei lavori; 

• il residuo importo a saldo dovrà essere versato al raggiungimento del 60% della 
superficie lavorata ed attestata dalla D.L. e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla 
consegna dei lavori; 

• In caso di ritardo, decorreranno a favore del Comune di San Donato Val di Comino, gli 
interessi legali sulle somme non pagate. Qualora il  ritardo  durasse  oltre  un  mese  il  
Comune  di  San Donato Val di Comino potrà  procedere  alla  rescissione  del contratto.  

  
Non saranno ammessi alla gara:  

a) coloro che abbiano in corso con il Comune di San Donato Val di Comino contestazioni per 
altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con questo Comune per qualsiasi 
altro motivo;  
b) coloro che non abbiano corrisposto a questo Comune somme dovute in base all'acquisto di 
altro materiale legnoso.   

 
Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre quaranta giorni dall’aggiudicazione.  
Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Palleschi 
  
                                                                                       Il Responsabile del Servizio  
                                                                                             Arch. Sergio Palleschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


