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cap 85043 - Largo Marconi, 10 - tel. 0973/853111 - fax 0973/853232 - c.f. 83000110763 - p.i. 00753300763 
 
Prot. n°  9308                             Li  11/10/2012 
 
 
 

BANDO E DISCIPLINARE 
DI ASTA PUBBLICA 

Per l’affidamento del taglio e l’utilizzazione di piante di cui alla 
particella forestale n°6 del Piano di Assestamento Forestale del bosco 
d’alto fusto di cerro  sito in località Malboschetto in agro del Comune di 
Latronico. 
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA: 4382067415 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Prosperino SUANNO 
 
 
 

In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n° 41 del 27/06/2012, 
 

RENDE NOTO 
 

Che il giorno 13/novembre/2012 alle ore 10,00, nell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Latronico, avrà luogo un esperimento di asta pubblica per 
l’affidamento dei lavori di taglio e utilizzazione di quanto indicato in oggetto. 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica ai sensi degli artt.73/c 
e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 
23 maggio 1924, n° 827 e successive modificazioni, a corpo e non a misura, 
con offerte solo in aumento sul prezzo complessivo a base d’asta di € 
86.300,00 (Diconsi euro ottantaseimilatrecento/00) in busta chiusa alle 
condizioni previste nel Progetto di taglio, nel Parere favorevole rilasciato dalla 
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente – Ufficio Foreste prot. n° 
0066227/75AD del 12/04/2012 e nel Capitolato generale d’oneri. 
Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà alla aggiudicazione 
anche in presenza di un solo offerente. 
Nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Possono partecipare alla gara: 
Le Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura ed in possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di 
lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici rilasciato dall’Ufficio Foreste e 
Tutela del Territorio della Regione Basilicata. 
Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal certificato della CCIAA 
dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO 
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Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale 
rappresentanza sociale.  
Sono escluse dalla gara le Società di fatto. 
 
Non possono essere ammessi alla gara: 
a. coloro che abbiano in corso con l’Ente Proprietario contestazioni per altri 

contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso 
per qualsiasi altro motivo; 

b. coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base 
alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

 
Partecipazione alla gara 
Per la partecipazione all’incanto le ditte interessate, a pena di esclusione, 
devono far pervenire all’Ente appaltante, entro e non oltre le ore 13,00 del 
12 novembre 2012, giorno precedente a quello fissato per la gara, a mezzo 
del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzata, o mediante 
consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, un plico idoneamente sigillato, 
indirizzato al Comune di Latronico – Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ) 
– sul quale, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, 
deve essere apposta la dicitura: “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 
13/11/2012 ORE 10.00 RELATIVA AL TAGLIO E L’UTILIZZAZIONE DI 
PIANTE DI CUI AL PAF MALBOSCHETTO – ANNUALITA’ 2009 – 
PARTICELLA FORESTALE N° 6 – IMPORTO A BASE D’ASTA €. 
86.300,00=. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno due buste, a 
loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione 
del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - 
Offerta economica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
1.  Domanda di partecipazione alla gara di che trattasi e contestuale 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000, nr.445  
corredata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, 
ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale 
il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara: 

 
a. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n° 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31.5.1965 n° 575; (tale 
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati dall’articolo 
38, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo n° 163/06); 

c. 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 
C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
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moralità professionale; (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i 
soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del Decreto 
Legislativo n° 163/06); 
 (N.B. - Riportare l’elenco di tutte le eventuali condanne riportate, ivi comprese 
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
Legge 19.3.1990 n° 55; 

e. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente 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 da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale; 

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella del paese di residenza; 

h. che nei propri confronti, ai sensi del comma 1 ter, non risulta l’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella del paese di residenza; 

l. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12/03/1999 n° 68; 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n° 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del Decreto 
Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito con modificazioni nella legge 4 Agosto 
2006 n° 248; 

m bis. (omissis)  
m ter. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice Penale; (o in alternativa)  che, pur essendo stato vittima dei reati 
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale, non ha omesso di 
denunciare i fatti all’Autorità Giudiziaria; (tale dichiarazione deve essere 
resa da tutti i soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del 
Decreto Legislativo n° 163/06); 

m quater: di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura 
di affidamento, in situazione di controllo diretto di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, che comporti l’imputabilità dell’offerta 
ad un unico centro decisionale; 

 o in alternativa: di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa 
in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 o in alternativa: di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano rispetto alla sottoscritta impresa in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

n. di essere iscritto/a nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
______________ al n° ___________reg. Ditte 

 data iscrizione ________ durata della Ditta _________ data termine ________ 
 forma giuridica ___________________________________________________ 
 sede della Ditta __________________________________________________ 
 Codice Fiscale _____________________ Partita IVA _____________________ 
 per le seguenti attività ____________________________________________; 
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o. che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 
_____________________________________________________________; 
(N.B. - indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale) 

 (elencare tutti i soci o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
 con meno di quattro soci) 
p. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 

sono soggetti cessati dalle cariche societarie; oppure che i soggetti cessati 
dalle cariche societarie sono: ________________________________________ 
e che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b), c) e m-ter); 
oppure che i soggetti cessati dalle cariche societarie che si trovano nelle 
condizioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e/o c) e/o m-ter) sono: 
____________________________________ e che nei confronti dei quali la 
sottoscritta impresa ha assunto adeguate misure di completa ed effettiva 
dissociazione come da documentazione che si allega; 

q. di essere iscritto nel Registro delle Ditte Boschive della Regione Basilicata 
al n° _______ per la Cat. ________ e di possedere l’idoneità a condurre 
lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici; 

r. dichiara di aver preso visione del progetto di taglio, del Capitolato d’Oneri, del 
parere della Regione Basilicata con prescrizioni e del bando di gara e di 
accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in 
essi contenute; 

s. attesta di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso 
visione delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 
relative all’utilizzazione stessa, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta 
che si accinge a fare; 

t. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché 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 devono essere eseguiti i lavori; 

u. dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, dell’obbligo di 
dover far fronte alle spese tecniche relative al progetto di taglio per cui 
l’aggiudicatario stesso dovrà versare al Comune, all’atto del pagamento della 
prima rata, una quota pari al 10% della propria offerta, oltre contributi cassa 
(4%) ed IVA (21%); 

v. indica il seguente numero di fax: _______________ al quale vanno inviate 
eventuali richieste e comunicazioni; 

w. che le proprie posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 
 INPS Sede di _________________ matricola _______________ 
 INAIL Sede di ________________  matricola _______________ 
 CASSA EDILE _________________ matricola _______________ (se dovuta) 
 

 
2. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, costituita 

a norma dell’art. 75 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 e s.m.i.;  
 
 
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 

1. dichiarazione di offerta sia in cifre come in lettere, con l’esatta 
indicazione del luogo e della data di nascita della persona che ha firmato 
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la stessa. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere 
sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere.  

 
Procedura di aggiudicazione: 
 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione 
di Gara, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
 verificare la correttezza formale dei plichi presentati e della 

documentazione contenuta nelle buste “A”; 
 eventualmente, escludere dalla gara le imprese non i regola con i requisiti 

richiesti o con documentazione mancante o non regolare; 
 successiva apertura delle Buste “B-Offerta economica” presentate dai 

concorrenti non esclusi ed aggiudicazione dell’asta al concorrente che avrà 
offerto il prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta. 

 
Adempimenti dell’aggiudicatario: 
 Dopo l’aggiudicazione si provvederà a chiedere alle Amministrazioni 
competenti il rilascio della seguente documentazione relativa all’aggiudicatario 
per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006: 

- Certificato d’iscrizione alla CCIAA per l’attività di Ditta Boschiva; 
- Certificato fallimentare della Ditta; 
- Certificato Generale del Casellario giudiziale dei rappresentanti legali; 
- Certificato dei carichi pendenti dei rappresentanti legali; 

 
 Il certificato di iscrizione al Registro delle Ditte boschive tenuto dalla 
Regione Basilicata e del possesso dell’idoneità a condurre lavorazioni di lotti 
boschivi di proprietà pubblica verrà richiesto direttamente alla Regione 
Basilicata 
 La regolarità contributiva verrà accertata d’ufficio tramite richiesta del 
DURC. 
 Successivamente l’impresa verrà invitata a stipulare il contratto, le cui 
spese sono a carico dell’impresa stessa, previa costituzione di una cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo offerto a garanzia del puntuale rispetto degli 
obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva 
determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte del Comune, il quale potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto al 
concorrente secondo classificato. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. 
 Il contratto non potrà essere stipulato prima che siano trascorsi 35 giorni 
dalla data di efficacia della determina di aggiudicazione definitiva. 
 L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale 
al Tesoriere dell’Ente stesso in tre rate differenziate come segue: 
 la prima rata, pari ad un 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di aggiudicazione, 

dovrà essere pagata entro 8 (otto) giorni dalla data di stipula del contratto; 
 la seconda rata pari ad 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di aggiudicazione 

dovrà essere pagata entro e non oltre 150 (centocinquanta) giorni dalla data 
di stipula del contratto; 
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 la terza e ultima rata, pari ad 1/3 (oltre IVA al 10%) del prezzo di 
aggiudicazione, dovrà essere pagata entro e non oltre 300 (trecento) giorni 
dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell’ultimazione dei 
lavori se questa avvenisse prima della scadenza contrattuale. 
All’atto del pagamento della prima rata dovrà essere versata, a favore del 
Comune,  anche la quota del 10% dell’importo offerto (oltre CAP del 4% e 
IVA del 21%) per il pagamento delle spese tecniche relative al progetto di 
taglio; 

 In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi 
legali sulle somme non pagate, interessi che saranno calcolati in sede di 
collaudo. 
 Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà 
procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo 
comma dell’art. 6 del capitolato d’oneri. 
 Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di 
lavorazione dovrà essere terminato entro 12 (dodici) mesi dalla data di inizio, 
salvo eventuali proroghe concesse a termine dell’articolo 10 del Capitolato 
d’Oneri. 
 Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i 
termini sopra citati passeranno gratuitamente in proprietà  dell’Ente. 
 Per tutto quanto non previsto espressamente si fa richiamo a tutte le 
norme e condizioni contenute nel progetto di taglio, nel capitolato generale 
d’oneri nonché nel Parere favorevole rilasciato dalla Regione Basilicata – 
Dipartimento Ambiente – Ufficio Foreste prot. n° 0066227/75AD del 
12/04/2006, consultabili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Latronico dal 
Lunedì al Venerdì nelle ore d’ufficio dalle 9,00 alle 12,00 nonché alle norme 
contenute nel regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato 
con R.D. 23.05.1924 n° 827  e della Legge Regionale 10 novembre 1998, n° 
42 (Norme in materia forestale). 
 
NORME FINALI: 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. 
 Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio LL.PP 
e Territorio del Comune di Latronico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 al n° 0973/853216. 
 I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara. 
 Il Responsabile del Procedimento è: ing. Prosperino Suanno – c/o 
Comune di Latronico (PZ) – Largo Marconi, 10 – tel. 0973/853202. 
 Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del 
Comune e sul sito internet della Regione Basilicata. 
 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
    F.to Ing. Prosperino SUANNO 


