
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 4992 del  29/09/2022 

 

AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO, RITRAIBILE DELLA 

PARTICELLA FORESTALE N.6 DEL BOSCO COMUNALE “DIFESA” IN AGRO E DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RIPABOTTONI 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

 

In esecuzione della determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n.109 del 29/09/2022 con la 

quale è stata indetta la gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dall’utilizzazione della particella 

n.6 del bosco comunale “DIFESA”, in agro e di proprietà del comune di Ripabottoni; 

RENDE  NOTO 

 

che è indetta l’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale “DIFESA”, 

il cui prezzo a base d’asta, è pari ad € 20.619,00  (Euro ventimilasecentodiciannove/00) oltre I.V.A., 

secondo il progetto di taglio e stima redatto dal Dott. Gianpiero TAMILIA, iscritto all’Ordine dei Dottori 

Agronomi e Dottori Forestali delle Province di Campobasso e Isernia con il n.280. 

 

NORME PER LA GARA 

 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10:00 del giorno 18/10/2022, presso la Sede Municipale di 

Ripabottoni al Corso Garibaldi n.19 (piano terra, ufficio tecnico). 

Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale, ovvero 

mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 17/10/2022, ore 12:00, un plico, 

debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 

la seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 18/10/2022 ore 10:00, per la vendita del materiale 

legnoso ritraibile della particella forestale n.6 del bosco comunale “DIFESA” in agro e di proprietà del 

Comune di Ripabottoni (CB)”, indirizzato al Comune di Ripabottoni, corso Garibaldi 19. 

E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano i plichi presso l’ufficio protocollo di questo Comune, 

negli orari di apertura. 

 

Nel plico dovrà essere inclusa la seguente documentazione: 

1. BUSTA A:  La busta contrassegnata con la lettera A) dovrà contenere la sottoelencata 

documentazione: 

- Istanza di partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445 secondo il modello allegato “A”; 

- Documentazione elencata all’art.5 del Capitolato Generale d’Oneri allegato al progetto di taglio e 

stima. 

 

Il deposito cauzionale servirà a garanzia dell’offerta nonché al pagamento delle spese di progettazione, 
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consegna, martellata, misurazione, rilievi, direzione lavori e collaudo, che sono tutte a totale carico della 

ditta aggiudicataria. 

Il comune provvederà a restituire il deposito e la relativa documentazione alle ditte non aggiudicatarie, non 

appena perfezionati gli adempimenti inerenti l’aggiudicazione. 

2. BUSTA B: La busta contrassegnata con la lettera B) chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi 

di chiusura, dovrà contenere l’offerta redatta su carta da bollo e secondo il modello allegato “B”, 

contenente il prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante 

della ditta concorrente con firma leggibile e non dovrà presentare correzioni. Nella busta B non 

devono essere inseriti altri documenti. Il prezzo offerto non potrà essere inferiore del 25 % del  

prezzo a base d’asta pari ad € 20.619,00  (al netto di IVA). Le spese a carico della ditta, pari ad € 

5.320,00 per progettazione, consegna, martellata, misurazione, rilievi, direzione lavori e collaudo, e 

quelle per bolli, registrazione e stipula contratto, sono invariabili e non oggetto di offerta. 

 

INCOMPATIBILITA’ 

Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato d’Oneri 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. 

 

AVVERTENZE 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non 

pervenga in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato per la ricezione, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 

sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti. 

Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato; in caso di discordanza 

fra la misura percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, è ritenuta valida l’indicazione più 

vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto presso la sede comunale entro il termine  

fissato per la gara o che risulti pervenuto non a mezzo del servizio postale, o consegnato a mano all’ufficio 

protocollo,   ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o sul quale non sia apposta la scritta relativa 

alla specificazione dell’oggetto della gara, non sia indicato il mittente o che il plico stesso non risulti 

debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. Non sarà ammessa alla gara 

l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei documenti richiesti; parimenti 

determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna, 

debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e non rechi indicazioni inerenti la 

gara ed il mittente. 

In questi casi l’offerta rimarrà acquisita agli atti di gara, debitamente controfirmata dal presidente, con 

annotazione delle irregolarità che ne hanno impedito l’apertura e che saranno riportate anche nel verbale. 

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data, 

senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Non si procederà all’aggiudicazione in caso di ribassi eccessivi o che presentino profili di anomalia, 

ricorrendo, eventualmente, alla collaborazione del professionista che ha redatto il progetto di taglio. Si 

procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, la ditta aggiudicataria è obbligata entro 10 giorni dalla ricezione 

della relativa comunicazione: 

- a costituire in favore dell’Ente una cauzione in misura non inferiore al 10 % dell’importo del 



contratto, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali; 

- a versare il 30% dell’importo di aggiudicazione; 

- a stipulare apposito contratto con l’Amministrazione appaltante previo versamento del 25% dell’ 

importo di aggiudicazione; 

- a versare tutte le spese relative alla stipula del contratto (registrazione, bolli, diritti di rogito). 

 

La restante somma, pari al 70 % dell’importo di aggiudicazione, dovrà essere versata in 2 rate 

trimestrali a decorrere dalla data di stipula, e comunque l’ultima prima del collaudo finale. 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’utilizzazione del bosco in argomento (di progettazione, stima, 

martellata, misurazioni, sono interamente carico alla ditta aggiudicataria). 

 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa riferimento alle condizioni fissate nel Capitolato 

Generale d’Oneri allegato al progetto di taglio, nonché nel vigente Regolamento per l’Amministrazione del 

Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato ed altre disposizioni vigenti. 

 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Sandro D’Amico c/o Comune di Ripabottoni. Il presente 

avviso è disponibile sul sito Internet    www.comune.ripabottoni.cb.it 

Per maggiori chiarimenti e per prendere visione degli atti inerenti la gara in oggetto, gli interessati 

potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:00 

alle ore 16:00. 

 

IL RESPONSABILE DEL SEERVIZIO TECNICO  

Ing. Sandro D’Amico 
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