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AVVISO DI VENDITA PER ASTA PUBBLICA CON PROCEDURA APERTA 
DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALTAGLIO COLTURALE 

DELLA PARTICELLA N°17 “VALLONE DI PECORA MORTA” 
DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEL COMUNE DI BISEGNA 

Asta pubblica ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 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 sul prezzo a base d’asta 
 

3° AVVISO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 
 
 

VISTA Deliberazione di G. C. n°24/2012,esecutiva, di approvazione del progetto per il taglio 
colturale della particella n°17 del piano di assestamento forestale del Comune di Bisegna e la 
Deliberazione di G. C. n°39/16; 
 
RICHIAMATE le Determinazioni n°43/2014  e n°12/2017 del responsabile del servizio area 
tecnica con la quale è stata avviata la procedura di gara per il taglio del bosco in oggetto, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, da espletare con il metodo 
delle offerte segrete in aumento di cui agli art. 73 lett. c) e 76 del Regolamento sulla Contabilità 
Generale dello Stato approvato con R. D. n. 827/24; 
 
VISTA la Delibera di G.C. n°39/2016 
 

 RENDE NOTO 
 
CHE Il giorno 04.04.2017 alle ore 12.00, presso la sede di questo Ente, sita in Piazza San Rocco 
22,  avrà luogo il pubblico incanto per la vendita del materiale legnoso ritraibile dalla particella 
n°17 del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Bisegna, in località “Vallone Pecora 
Morta” per un quantitativo pari a 2.973 tonnellate.  
La gara espletata mediante procedura aperta in applicazione dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06, avrà 
luogo ai sensi dell’art. 73 lett. c) e dell’art. 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello 
Stato (approvato con R. D. n. 827/24), con il metodo delle offerte segrete in aumento da  
confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta soggetto a rialzo di € 35.073,79 
(trentacinquemilasettantatrevirgolasessantanove Euro) oltre IVA di legge che rimarrà a totale 
carico dell’aggiudicatario, alle condizioni tutte del Capitolato d’oneri, redatto dal Dr. forestale 
Marco Facchini e dal Dr. forestale Umberto Di Salvatore  e s.m. i. prodotte per il 3° avviso. 
Inoltre alla cifra suddetta verranno aggiunte le spese non soggette a rialzo di seguito elencate: 
a) spese tecniche di assegno, martellata e stima pari ad euro 13.378,39 oltre IVA e oneri di legge; 
b) spese tecniche di direzione lavori pari ad euro 4.013,55 oltre IVA  e oneri di legge;  
c) oneri per la sicurezza pari ad euro 2.494,30 oltre IVA di legge; 
d) spese di registrazione e di contratto; 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta 
all’ente. 
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Non saranno ammesse offerte in ribasso. 
La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. 
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire l’offerta in plichi chiusi 
idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura; la sigillatura dei plichi deve essere 
effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi 
incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e non è necessaria per i lembi 
preincollati in sede di fabbricazione delle buste e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione 
del mittente e all’indirizzo dello stesso l’indicazione “Offerta per la gara del giorno 04-04-2017 
ore 12,00 per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio colturale della particella 
n°17 “Vallone di Pecora Morta”del piano di assestamento forestale del Comune di Bisegna” 
I plichi devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al bando di gara, è altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al 
sabato, all’ufficio protocollo della stazione appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il termine per la ricezione delle domande è fissato alle ore 13,00 del giorno 03 marzo 2017. 
Oltre il termine per la ricezione delle domande non si considererà valida nessuna offerta, anche se 
aggiuntiva o sostitutiva di quelle precedenti, ivi compresi i casi di spedizione in data anteriore al 
giorno e l’ora della scadenza di presentazione delle offerte. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane quindi ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Ogni plico, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, deve contenere al suo interno due buste, 
denominate: busta A) e busta B) idoneamente sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura; la 
sigillatura delle buste deve essere effettuata preferibilmente con nastro adesivo antistrappo, 
almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto e 
non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste e devono recare 
all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
Busta A) Documentazione 
Busta B) Offerta economica 
L’offerta economica segreta, da redigersi su apposito modulo allegato (allegato 2) in bollo da € 
16,00, dovrà precisare, a pena di nullità, dunque di esclusione, l’aumento percentuale sia in 
cifre che in lettere espresso sul prezzo posto a base di gara e dovrà essere inserita nella 
busta contrassegnata con la lettera B), sigillata e controfirmata. 
Nel caso di discordanza tra l’importo offerto in cifre e quello in lettere si prenderà valido quello 
espresso in lettere. 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno inserire nella busta contrassegnata con la 
lettera A) a pena di ESCLUSIONE la seguente documentazione: 
 
1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla CCIAA di data non 
anteriore a sei mesi a quella della gara. Nel  caso  si  tratta  di  società regolarmente  costituita,  
dal  detto  certificato  dovrà  risultare  che  esso  è  stato rilasciato in base ad atti depositati presso 
la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza 
sociale e da cui risulta che a carico della ditta non figurano in corso procedure di fallimento di 
amministrazione controllata  o  di  liquidazione  coatta  amministrativa, aperta  in  virtù  di  
sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni. Sono escluse dalla gare le società di fatto. 
 
2. Certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato del 
territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, 
oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato 
attestante l’idoneità a concorrere all’esperimento d’asta per il lotto messo in vendita. La 
dichiarazione sostitutiva dovrà riportare che il concorrente esercita l’attività forestale da almeno 12 
mesi (PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA). 
 
3. Istanza di ammissione all’asta pubblica con annessa Dichiarazione, utilizzando apposito 
modulo (allegato 1) resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 nella quale si dichiara: 
 
a.1) Che i   requisiti   di   capacità   tecnico-organizzativa   inerente l’esecuzione  di  servizi  
analoghi  a  quelli  oggetto  di  gara  per  conto  di  pubbliche amministrazioni negli ultimi tre 
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esercizi precedenti alla data del bando di gara; tale importo  non  dovrà,  a  pena  di  esclusione,  
essere  inferiore  ad  Euro  150.000,00 (centocinquantamila/00) annue; 
 
a.2) 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.; 
 
a.3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e 
ss.mm.ii., e più precisamente dichiara: 

***** 
b) 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 
la dichiarazione di tali situazioni; 
Oppure 

□ b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX 
Oppure. 

□ b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 
e di concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero 
per la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 
Oppure: 

□ b) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/1999; 

***** 
c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 
alla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956; 

***** 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

***** 
e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 
cui alla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 e ss.mm.ii., nei confronti dei soggetti richiamati 
dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., misure che 
conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 
Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale 
era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

***** 
f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 e di non ricadere 
nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

***** 
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con 
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
CE 2004/18; 
Oppure 

□ g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati 
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surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della 
depenalizzazione del reato; 
Oppure 

□ g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati 
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della concessione 
del provvedimento di riabilitazione; 
Oppure 

□ g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati 
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della estinzione del 
reato dopo la condanna; 
Oppure 

□ g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. condannati con sentenza definitiva per uno dei reati 
surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione in forza della revoca della 
condanna; 

***** 
h) che nell’anno antecedente la data del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 
societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. 
Oppure 
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 
38, comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., nell’anno antecedente la data 
del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………...………………………………………………………… 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla 
moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
Oppure 

□ nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabile con la documentazione allegata 
……………………………………………………………………………………………...…… 

***** 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55 del 
19 marzo 1990; 

***** 
j) di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

***** 
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

***** 
l) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito. 

***** 
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m) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell’art. 
38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.. 

***** 
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito. 

***** 
o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs n. 231 del 08 giugno 2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.; 

**** 
p) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 
Oppure 

□ p) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 
della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 

***** 

□ q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000) 
Oppure 

□ q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000). 

***** 
r) di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

***** 
s) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. dichiara 
alternativamente: 

□- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui ll’art. 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

□- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente. 
Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali 
si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile………………………..…………………………………………….. 

***** 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola 
n……………….….), l’INAIL (matricola n. ………………………….) e la Cassa Edile (matricola n. 
…………………..….) e di essere in regola con i relativi versamenti. 

***** 
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u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all’articolo 90, comma 8 del D.Lgs n. 163 del 
12.04.2006 e ss.mm.ii. con il soggetto incaricato delle lavorazioni di martellata; 

***** 
v) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs n. 163 del 
12.04.2006 e ss.mm.ii.) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione 
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 
………………………………………………………………………………………………………… 
e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: 
………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., che non possiede l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine 
generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. ed accertati, ai sensi dell’art. 62 della 
medesima disposizione regolamentare; 

***** 
x) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti 
attività:………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione ………………………………………………………………………………. 
data di iscrizione ……………………………………………………………….………………….. 
durata della ditta/data termine ……………………………………….…………………………... 
forma giuridica …………………………………………………………………….……………... 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
y) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente 
punto y) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione 
Appaltante; 

***** 
z) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni nel bando di gara e 
relativi allegati; 

***** 
aa) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire il ribasso offerto; 

***** 
bb) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

***** 
cc) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii. e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal 
Capitolato Speciale di Appalto; 

***** 
dd) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo; 
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***** 
ee) (solo per appalti a corpo) di aver tenuto conto, ai sensi dell’art. 118, comma 2 del D.P.R 
207/2010 e ss.mm.ii., delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle 
voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, riferita 
al’esecuzione dei lavori posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

***** 
ff) di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del 
D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii., degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto; 

***** 
gg) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79, etc. del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.) relative al 
presente appalto di eleggere domicilio in ………………………….. (……….) via 
……………….………n. ………. cap ……………. fax ……………….……. Pec ……………………. 

***** 
hh) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 
all’impresa:……………………………………………………………………………. 
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee 
e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e 
ss.mm.ii. rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

***** 
ii) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 
kk) (nel caso di soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 
163/2006 e ss.mm.ii.) che le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite 
da ciascuna associata sono quelle di seguito indicate: 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente Proprietario, comprovante l’avvenuta effettuazione 
del deposito provvisorio di € 2.000,00 (duemila/00), come previsto dall’art. 5, comma D, del 
Capitolato d’Oneri. Per coloro che non avessero potuto effettuare il deposito nel modo sopra 
indicato è possibile effettuarlo prima dell’apertura della gara nelle mani del Presidente della 
stessa, in assegni circolari intestati o girati a favore dell’Ente appaltante; 
 
5. Attestazione rilasciata dalla stazione appaltante di avvenuto sopralluogo nei luoghi 
interessati dall’utilizzazione e presa visione di tutti gli elaborati progettuali, autorizzazione 
provinciale, progetto di taglio, capitolato d’oneri e Piano di Gestione e Assestamento Forestale, 
con accettazione incondizionata della loro completezza, senza riserva alcuna. 
Alla presa visione potrà partecipare, nei soli giorni di martedì-giovedi e sabato, dalle ore 9,00 alle 
13,00, il Titolare, il Legale Rappresentante, il Direttore Tecnico, Il Procuratore munito di apposita 
procura notarile o Delegato munito di delega. 
 
Nel caso in cui il concorrente abbia l’esigenza di partecipare alla gara a mezzo di un proprio 
procuratore è necessaria la procura speciale. La copia originale della procura, debitamente 
legalizzata, dovrà essere inclusa, unitamente agli altri documenti, nella busta A. 
Non possono essere ammessi alla gara e dovranno pertanto essere esclusi dalla stessa: 
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a) coloro che siano stati condannati con sentenza esecutiva per controversie con l’Ente di qualsiasi 
altra natura; 
b) coloro che siano rimasti inadempienti nel versamento all’Ente delle somme dovute per 
liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 
A gara esperita saranno immediatamente restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti, 
eccezione fatta per l’aggiudicatario provvisorio e al secondo classificato. L’assegnazione si avrà 
con approvazione del verbale di gara da parte degli uffici comunali competenti. 
L’aggiudicatario dovrà stipulare, in forma pubblica amministrativa, il relativo contratto entro 
venti giorni dall’avvenuta assegnazione. Il pagamento del prezzo d’aggiudicazione del taglio 
del bosco più le spese tecniche di progettazione e direzione lavori dovrà essere effettuato 
nel seguente modo: 
 
1a soluzione 
da corrispondere contestualmente alla firma del contratto mediante versamento presso la 
Tesoreria dell’Ente o a mezzo versamento sul c/c. bancario cod. iban IT 55 A 05387 40680 
000000096879, intestato a Comune di Bisegna, Servizio Tesoreria Comunale cosi distinto: 

 Importo pari al 10% della somma derivante dal rialzo in sede di gara (prezzo di 
aggiudicazione) oltre IVA; 

 Importo pari al 10% delle spese tecniche di assegno, martellata e stima pari ad euro 
13.378,39 oltre IVA e oneri di legge; 

 Importo pari al 10% delle spese tecniche di direzione dei lavori pari  ad euro 4.013,55 oltre 
IVA  e oneri di legge; 

 Spese per bollo, diritti di rogito e registrazione del contratto, comunicate preventivamente 
dall’Ente prima della stipula dello stesso. 

 
2a soluzione 
da corrispondere contestualmente al raggiungimento del 50% dei lavori mediante versamento 
presso la Tesoreria dell’Ente o a mezzo versamento sul c/c. bancario cod. iban IT 55 A 05387 
40680 000000096879, intestato a Comune di Bisegna, Servizio Tesoreria Comunale cosi distinto: 

 Importo pari al 40% della somma derivante dal rialzo in sede di gara (prezzo di 
aggiudicazione) oltre IVA; 

 Importo pari al 40% delle spese tecniche di assegno, martellata e stima pari ad euro 
13.378,39 oltre IVA e oneri di legge; 

 Importo pari al 40% della spese tecniche di direzione dei lavori pari  ad euro 4.013,55 oltre 
IVA  e oneri di legge; 

 
3a soluzione 
da corrispondere contestualmente ad ultimazione della lavorazione e comunque non oltre 24 
(ventiquattro) mesi dalla consegna dei lavori mediante versamento presso la Tesoreria dell’Ente o 
a mezzo versamento sul c/c. bancario cod. iban IT 55 A 05387 40680 000000096879, intestato a 
Comune di Bisegna, Servizio Tesoreria Comunale cosi distinto: 

 Importo pari al 50% della somma derivante dal rialzo in sede di gara (prezzo di 
aggiudicazione) oltre IVA; 

 Importo pari al 50% delle spese tecniche di assegno, martellata e stima pari ad euro 
13.378,39 oltre IVA e oneri di legge; 

 Importo pari al 50% della spese tecniche di direzione dei lavori pari  ad euro 4.013,55 oltre 
IVA  e oneri di legge; 

 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si renda disponibile alla stipula del contratto, con 
provvedimento successivo e separato, il Responsabile del servizio competente provvederà a 
dichiararlo decaduto, incamerando il deposito cauzionale e provvedendo all’aggiudicazione alla 
seconda ditta qualora presente, o a provvedere con nuova gara.  
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, varranno le disposizioni legislative vigenti in 
materia, le norme del vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato e quelle del 
Capitolato d’Oneri, la cui inosservanza comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara e, 
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successivamente alla aggiudicazione e alla stipulazione del contratto, la risoluzione ipso iure dello 
stesso. 
Si avvisano, inoltre, gli interessati, che il progetto di utilizzazione boschiva del bosco sito in loc. 
“Vallone di Pecora Morta”, completo dei suoi elaborati e dei relativi atti amministrativi, è 
consultabile presso l’ufficio tecnico comunale nei giorni di Martedì, Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00. 
 

 
 

 
 

                                                        Il Responsabile del Servizio Area tecnica 
                                                                                                              (arch. Gerardo D’ADDEZIO) 


