
COMUNE DI POSTIGLIONE - PROVINCIA DI SALERNO
84026 PIAZZA A.DIAZ, - POSTIGLIONE (SA)

Tei 0828/770111. "- Fax 0828/770212.

Area Tecnica
Prot nr.c

Oggetto: AVVISO PUBBLICO -Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale denominato
"Selva" - particella n° 33 del Piano di Assestamento dei Beni Sìlvo-Pastorali del Comnne dì Postiglione.

In esecuzione della deliberazione nr 46, assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 24/05/2017 e della successiva Determina nr. 185 del 06/10/2017, atti esecutivi ai

sensi di legge, il Comune di Postiglione (SA) intende acquisire Offerta di acquisto del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale denominato "Selva",

particella n° 33 del Piano di Assestamento dei beni sfivo-pastorali.

La vendita avviene mediante l'acquisizione di offerte in aumento, sul prezzo a base d'asta dÌ€ 61.500,00 (Sessantunomilacinquecento/00) comprensiva del 10% per le spese e IVA di

Non saranno prese in considerazione offerte formulate in diminuzione rispetto al prezzo posto a base di gara.

n pagamento del materiale legnoso, oggetto della presente vendita, dovrà essere effettuato a favore del Tesoriere dell'Ente, in due soluzioni:

- il 50% all'atto della stipula del contratto;

- il 50% entro 4 (quattro) mesi dall'inizio delle operazioni di taglio e, comunque, non oltre la metà

del materiale ritratto;

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a presentare l'offerta le imprese regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle ditte boschive in possesso dei requisiti di legge.

Procedura per l'affidamento

H Comune intende affidare il taglio del materiale legnoso in oggetto alla migliore offerta in aumento sul prezzo sopra riportato, con offerte segrete in aumento, in

conformità con il Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato e delle nonne di cui al R.D. n° 827/1924, art. 73, lett. e) e successivi, nonché del D.lgs. n. 50/2016 e

s.m. e i., sul prezzo a base d'asta di € 61.500,00.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

L'offerta redatta sul modulo allegato, accompagnata da assegno non trasferibile intestato alla tesoreria dell'Ente, pari al 10% del prezzo offerto, dovrà essere redatta in

lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La stessa dovrà pervenire, consegnata

a mano, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/10/2017 al seguente indirizzo: Comune di Postiglione (SA) - Piazza A. Diaz, n. 3 - Ufficio Protocollo.

L'offerta dovrà essere presentata, pena l'esclusione, in un plico sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa, la seguente

dicitura: "Offerta per l'acquisto del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella forestale n. 33 del Piano di Assestamento Forestale".

La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L'Offerta dovrà essere accompagnata da assegno circolare intestato alla tesoreria dell'Ente, pari al 10% del prezzo offerto.

Altre informazioni

Ulteriori informazioni inerenti quanto sopra potranno essere richieste alPArch. Vincenzo Capasse ~ responsabile dell'area tecnica,

n presente avviso è pubblicato integralmente sul sito dell'Ente: wwiy.com un ep ostigli one.sa.it

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e ssjnm.ii. sì informa che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati

unicamente per le finalità ad essa connesse e per i finì previsti dalla nonnativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in casi di

richiesta di accesso agli atti o dì ricorso all'attività giudiziaria.

Responsabile del procedimento

II responsabile del procedimento di gara è l'Arch. Vincenzo Capasse, responsabile dell'Area Tecnica.

O UFFICIO
1° TECNICO

.passo



(AH. 1)

Spettle Comune di Postiglione
Piazza A. Diaz, 3

84026 Postiglione

Oggetto: Istanza di ammissione e relative dichiarazioni per la partecipazione all'asta pubblica del 23/10/2017 per
la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale "Selva" — Particene n. 33 del PAF.

Il sottoscritto , nato a . il in
qualità di . della ditta con
sede legale in - C.F./P.I.

FA ISTANZA

di ammissione alla gara di cui all'oggetto. A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, quanto segue,

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artìgianato e Agricoltura competente per attività boschive.

2) che l'impresa è iscritta all'Albo della Regione Campania delle ditte boschive.

3) che l'impresa è in possesso dei requisiti previsti per legge, con particolare riferimento a:

a) l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dalPart 10 della legge 31
maggio 1965, n° 575;
e) nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, ne sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) dì non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune di Postiglione, e di
non aver commesso alcun grave errore nell'esercizio della propria attività professionale;
g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
1) di essere in regola con l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;



m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
n) che la forma giuridica dell'impresa è la seguente: (impresa
individuale o tipo di società) e
che il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei direttori tecnici per le imprese individuali,
dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri tipi di società, attualmente in carica, sono i seguenti:
COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE A CARICA RICOPERTA

e che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

oppure
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede);
oppure:
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, con alcuna impresa;
p) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
q) di avere esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Generale di Oneri, nel Progetto Definitivo di Taglio di cui
all'autorizzazione al taglio della Comunità Montana.
4) 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 all'utilizzazione stessa nonché del relativo Capitolato d'Oneri e di accettare,
senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel progetto di taglio e nel
capitolato d'oneri.

5) di impegnarsi a mantenere valida l'offerta fino a 180 giorni dopo l'aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo offerto
nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato d'Oneri.

6) di impegnarsi, nell'ipotesi di revoca dell'aggiudicazione, per motivi di ordine superiore, che nulla avrà a pretendere
dall'Ente, a titolo di rimborso o risarcimento, per la mancata stipula del contratto.

7) che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi.

8) Nel caso in cui il concorrente voglia avvalersi della facoltà di rateizzare il pagamento dovuto (prezzo di
aggiudicazione) :
II concorrente si impegna a versare:
- lArata: 50% del prezzo di acquisto da versare all'atto della stipula del contratto;
-2A rata: 50% del prezzo di acquisto da versare a metà dell'utilizzazione e comunque non oltre tre mesi dalla data
dell'intervenuta stipula del contratto.
A tal fine, dichiara di impegnarsi a depositare all'atto della stipula del contratto adeguata polizza, bancaria per l'esatto
adempimento della 2A rata con la previsione espressa tanto della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, quanto della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., comma 2, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In fede

(luogo) (data)
II Legale rappresentante (*)

(timbro e firma)

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.

Allega: copia fotostatìca del documento di identità in corso di validità.



(Ali. 2)

Al Comune di Postiglione
Piazza A. Diaz, 3

84026 Postiglione (SA)

Oggetto: Offerta per assegnazione del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco comunale "Selva" •
Particella Forestale n. 33 del PAR

II sottoscritto , nato a _

II in qualità di

Della ditta con sede a

C.F. -P. IVA

presa conoscenza dell'Avviso — prot. n. del _

e del progetto di taglio con accluso Capitolato d'Oneri, dopo essersi recato sul

luogo e presa visione del materiale legnoso ritraibile dal taglio,

O F F R E

Per l'assegnazione del materiale legnoso in oggetto, in aumento sul prezzo a base d'asta, quanto segue:

(in cifre) Euro

(in lettere) Euro , dando atto che il

prezzo complessivo a corpo resterà fisso ed invariabile.

In fede

(luogo) (data)

II Legale rappresentante (*)

(timbro e firma)

(*) Titolare, amministratore, socio, ecc.

Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.


