COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA
PROVINCIA DI VITERBO

ASTA PUBBLICA PER TAGLIO BOSCO COMUNALE LOC. SPINACETA
In esecuzione della deliberazione G.C. n. 98 del 07/11/2014 questa Amministrazione
Comunale indice un'asta pubblica per l’affidamento del servizio di taglio, esbosco ed
accatastamento, mediante idonea attrezzatura atta a formare fasci da 1 mts, opportunamente
legati, della legna destinata ad uso commerciale nella stagione silvana 2014/15 nel bosco
comunale della Spinaceta, sezione n. 7 per mts. 750 compreso il servizio di carico degli interi
fasci sui mezzi di trasporto.
CIG n. Z2911A5676
OGGETTO DELL'APPALTO
Affidamento del servizio di taglio, esbosco ed accatastamento, eseguito con apposito
macchinario adatto a formare fasci di legna da mts 1 ciascuno, opportunamente legati, agli
imposti comunali della legna destinata al taglio uso commerciale della stagione silvana
2014/15 della sezione n. 7 nel bosco comunale della Spinaceta per un totale di mts. 750
compreso il servizio di carico degli interi fasci sui mezzi di trasporto .
Il prezzo totale a base d`asta al netto d'I.V.A. 22% è fissato in € 21,50 il mts e così per
complessivi € 16.125,00 soggetto a ribasso.
Il servizio dovrà rispettare le seguenti norme e modalità:
a) Il taglio dovrà essere effettuato rispettando gli atti tecnici approvati, nonché tutte le
normative in materia di tagli boschivi e sicurezza. La ditta deve riservare 450 mts al comune
per la vendita alla popolazione. I rimanenti 300 mts sono acquistati dalla ditta al prezzo di € 35
al mts.
b) tutte le spese inerenti gli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi ecc., nonché
quelle antinfortunistiche, ai sensi del D.L. n° 81/08, saranno a completo carico della Società;
c) il materiale secco deve essere comunque raccolto ed approntato in specifici mts di
legna secca;
d) il taglio dovrà essere effettuato a stralci dietro indicazione dell’ufficio tecnico comunale
sulla base dei buoni venduti alla popolazione;
e) il termine del taglio, è stabilito: a) al 31.12.2014 relativamente a 450 mts. destinati
alla vendita alla popolazione e al 15/04/2015 relativamente ai rimanenti mts.
Le zone interessate al termine dei stessi lavori dovranno essere sgombre dei residui
legnosi che ostacolano il ripollonamento delle ceppaie;
f) gli imposti dovranno essere concordati con l'Amministrazione Comunale e con la
DD.LL.;
g) nel caso non fossero rispettate sia le prescrizioni sia la scadenza sopra indicata, sarà
applicata una penale di € 500,00 per la mancata osservanza delle prescrizioni ed una penale di
30,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del lavoro oltre la scadenza stabilita;
h) dovrà essere costituito un deposito cauzionale, anche a mezzo di idonea polizza, a
garanzia, pari al 10% dell'importo totale offerto;
i) la relativa liquidazione delle competenze verrà effettuata ad ogni raggiungimento di
mts 200 di presa in carico, dietro presentazione di regolare fattura, vistata dagli Addetti alla
vigilanza patrimoniale per l'effettiva quantità del materiale legnoso tagliato ed accatastato; La
legna ritraibile dal bosco che rimanga invenduta, compresa la eventuale parte invenduta dei
450 metri steri riservati alla popolazione, sarà acquistata dalla ditta aggiudicataria al prezzo di
€ 35 al metro stero; Il relativo importo sarà scalato dal compenso del taglio e, in caso
d’incapienza, sarà pagato dalla ditta il conguaglio. Il comune rilascerà alla ditta fattura della
legna venduta;

l) il titolare della ditta aggiudicataria del servizio è personalmente responsabile per
l'attività di taglio, esbosco ed accatastamento del materiale legnoso, del rispetto delle vigenti
normative in materia di sicurezza, delle disposizioni assicurative e previdenziali e dei
trattamenti contrattuali dei dipendenti e collaboratori (D.Lgs 81/08);
m) Il titolare della ditta aggiudicataria del servizio è personalmente responsabile sia
civilmente che penalmente per eventuali danni a persone, cose o animali conseguiti dalle
operazioni di taglio, esbosco ed accatastamento all'imposto comunale;
n) L'appaltatore sarà inoltre responsabile di tutte le eventuali inosservanze di norme e
leggi anche se non espressamente citate comprese le penali comminate a carico del Comune a
causa di inadempienze dello stesso appaltatore;
AGGIUDICAZIONE
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.
L’aggiudicazione sarà a favore della ditta che avrà presentato l'offerta più conveniente
per l'Amministrazione, ai sensi dell’art. 73 lett. c) del RD. 827/24, ed avrà luogo anche in
presenza di una sola offerta. In caso di offerte uguali si procederà all`aggiudicazione mediante
sorteggio (art. 77, 2° comma, R.D. 827/24). L'Aggiudicazione, mentre sarà vincolante per la
ditta fornitrice sin dalla presentazione dell'offerta, impegnerà 1'Amministrazione soltanto dopo
l’esecutività dell’atto di approvazione definitiva.
L`Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, l`eventuale
aggiudicazione definitiva del servizio in questione.
Non si procederà ad aggiudicazione nei confronti di coloro a cui carico risultino
obbligazioni pregresse nei confronti di questa Amministrazione Comunale.
La suddetta gara verrà esperita il giorno 27/11/2014 alle ore 10.30 nella sede comunale
sita in Piazza del Comune n° 1, avanti al Presidente di gara, che procederà ai sensi di legge.
Si richiama espressamente l'attenzione sulle norme per la partecipazione alla gara e sulle
clausole relative all’osservanza dei contratti collettivi di lavoro.
Le ditte interessate dovranno effettuare un sopralluogo preventivo presso il bosco
oggetto del presente bando di gara accompagnati dagli Addetti alla vigilanza patrimoniale nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle 12,00 con partenza dalla sede comunale.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per partecipare alla gara, le ditte interessate, aventi i requisiti richiesti dal presente
bando, dovranno far pervenire a questo Comune, tramite posta in plico raccomandato o
presentato direttamente all'Ufficio Protocollo di questo Comune o tramite corriere, debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura indirizzato a: 01010 COMUNE DI VILLA SAN
GIOVANNI IN TUSCIA - P.zza del Comune, n. 1 - con la seguente scritta “Offerta per la gara del
giorno 27/11/2014 relativa all'affidamento del servizio di taglio. esbosco, accatastamento della
legna destinata ad uso commerciale della stagione silvana 2014/15 in Loc. Spinaceta non più
tardi delle ore 12.00 del giorno 26/11/2014, precedente a quello fissato per la gara.
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del
giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara mediante plico raccomandato o nei
modi sopra previsti sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione
dei lavori in oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi
di chiusura.
Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od
irregolare alcuno dei documenti richiesti; parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto
che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata
dal Legale Rappresentante della ditta. Il documento che avrà determinato l'esclusione dalla
gara firmato dal Presidente con indicate le irregolarità - riportate anche nel verbale - rimane

acquisito agli atti della gara.
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente:
“A - Documentazione” e “B - Offerta”.
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta:
a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in
alcuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di servizi di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
b) di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione;
c) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella presente lettera di invito alla gara e nel Capitolato d'oneri;
e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione;
f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del
contratto, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei mezzi, materiali e
della mano d'opera da impiegare;
i) (barrare l'opzione scelta)
 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 1999; (nel caso di concorrente che occupa
non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
 la persistenza ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68 del
1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell'ufficio
competente; (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da
15 u 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18
gennaio 2000);
l) una dichiarazione che l'impresa non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo, di cui all`art.
2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo 0 la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
m) dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge n. 136 del 12/10/2010.
2) Certificato di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro della commissione provinciale per l'artigianato rilasciata in data non
anteriore a 6 mesi antecedenti la data di scadenza del bando dal quale risulti che nulla-osta ai
fini dell’art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575 e s.m.i.;
3) Documento attestante la costituzione della garanzia di Euro 322,50 (pari al 2%
dell'importo totale con esclusione dell’l.V.A.), fatto salvo il beneficio di cui all'art. 75 comma 7
del Codice contratti, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del codice contratti;
4) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario;
5) Un certificato rilasciato dall`Ispettorato Dipartimentale delle Foreste del territorio nel
quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a tre mesi a quella gara, oppure una
dichiarazione dalla quale risulti esplicitamente la dicitura apposta in un precedente certificato,
attestante la idoneità a concorrere all'espletamento d'asta della presente gara;
6) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per: - titolare o direttore
tecnico se si trattata di impresa individuale; - socio o direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo o in accomandita semplice; - gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altra società.
7) Certificato della Cancelleria del Tribunale Fallimentare dal quale si evinca che l'impresa
boschiva: a) non si trova in stato di liquidazione, fallimento e non ha presentato domanda di
concordato; b) che non si sono verificati nel quinquennio anteriore alla data della gara
procedure di fallimento, amministrazione controllata, o concordato preventivo o liquidazione.
8) Modulo contenente le notizie per la richiesta del Documento Unico di Regolarità
Contributiva “DURC”;
In luogo dei certificati citati al punto 2, 5), 6) e 7) la ditta potrà presentare una
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nella quale
dovranno essere riportate tutti i dati identificativi dell’Impresa (es.: n° iscrizione, part. I.V.A
etc.). In caso di aggiudicazione, qualora venga presentata la dichiarazione in luogo dei
certificati, gli stessi dovranno essere allegati agli atti prima della stipula del relativo contratto.
Le documentazioni di cui ai punti 3) e 4) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
NELLA BUSTA «B» DEVE ESSERE CONTENUTO, A PENA DI ESCLUSIONE, IL SEGUENTE
DOCUMENTO:
1. Dichiarazione/Offerta, redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente: a)
l'indicazíone del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo a base
d'asta sia al mts che complessivo al netto degli oneri della sicurezza; b) n° partita I.V.A
Nell'offerta, o in dichiarazione accessoria allegata all'offerta, però sempre contestuale
all'offerta, l'Impresa dovrà dichiarare di aver tenuto conto degli oneri previsti per la redazione
e l'applicazione del piano di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché delle disposizioni contenute
del D.Lgs. n° 81/2008.
L'Ente si riserva di effettuare gli accertamenti relativi alla dichiarazione di cui sopra,
prima di stipulare il contratto con l'affidatario.

ESCLUSIONI - AVVERTENZE
Resta intesto che:
> Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: ove per ritardi nella
consegna o per qualsiasi altro motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile questo
Comune declina ogni responsabilità;
> Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
> Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espressi 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 sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del
prezzo offerto, se non debitamente controfirmate;
> In caso di offerte uguali si procede all'aggiudicazione mediante sorteggio;
> Il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar
luogo alla gara stessa 0 di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano eccepire alcunché o accampare qualsivoglia pretesa al
riguardo;
> 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, nel progetto di
taglio e nel disciplinare all'uopo predisposti dallo Studio dott. For. Domenico Agostini di
Vetralla.
OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE
Dopo l'aggiudicazione la ditta aggiudicataria sarà invitata a produrre, entro gg. 15 dalla
data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione:
- Tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
compreso il DURC;
- Versamento delle spese contrattuali;
- Cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali per un importo pari al 10% del
prezzo di aggiudicazione che comunque potrà essere presentata nei modi previsti dal codice
dei contratti, da svincolarsi dopo il pagamento di quanto dovuto ed a collaudo effettuato;
- polizza per la responsabilità civile verso terzi dell'importo di € 300.000,00 per ciascun
sinistro a garanzia di danni a persone e/o cose. Ove nel termine assegnato l'impresa non abbia
ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno
all'uopo stabilito, questa Amministrazione Comunale 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 lavoro ai sensi di legge, nonché in materia di sicurezza dei lavoratori,
nonché alla produzione del P.O.S. prima dell'inizio lavori.
PRIVACY:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti per
le finalità di gestione della presente gara di pubblico incanto dal personale di questo Comune.
Tali dati saranno comunicati e pubblicati nelle forme previste dalla legge e/o dal presente
bando. Gli stessi saranno trattati anche successivamente all' eventuale instaurazione del

rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. ll conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto n. 196/2003 tra i quali figura il
diritto di verificare, aggiornare, completare e cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non
correttamente. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villa san Giovanni in Tuscia.
EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'impresa aggiudicataria,
essa non lo è per il Comune fino alla stipula del contratto che sarà effettuato solo dopo
l'intervenuta aggiudicazione in via definitiva del presente appalto.
La documentazione di gara potrà essere visionata presso l’Ufficio Tecnico di questo
Comune sito in Piazza del Comune n. 1 nell'orario di apertura al pubblico (martedì: dalle ore
10,30 alle 12,00; giovedì: dalle ore 10,30 alle 12,00).
L'offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva a proprio insindacabile giudizio di
non procedere all'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente bando.
Villa San Giovanni in Tuscia, 10/11/2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. Serafino Giulianelli

