COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO

Prot. n. 4717 del 26.10.2015
Ruviano, 26 ottobre 2015
Affisso All’albo Pretorio on line in data 26.10.2015
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLA
PARTICELLA BOSCHIVA N° 8 del P.A.F. 2013-2022 DEL BOSCO DENOMINATO “SAN VINCENZO”, DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RUVIANO (CE).
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
In esecuzione della propria Determina a Contrarre n. 100 del 26.10.2015
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende procedere alla vendita, mediante asta pubblica, del materiale legnoso ritraibile dal
taglio dalla sezione boschiva n. 8 del P.A.F. 2013-2022 del bosco denominato “San Vincenzo”, di Ha 17.32.05 lordi,
costituita a prevalenza di cerro, con farnetto, roverella, a cui si associano frassino maggiore, carpinella, orniello e con
sporadiche inclusioni di acero campestre, olmo campestre e altre specie secondarie e minori come sorbo degli
uccellatori, sorbo selvatico o ciavardiello e corniolo, di proprietà del Comune di Ruviano (CE).
Importo a base d’asta:
€ 91.600,00 (euro novantunomilaseicento/00), oltre IVA come per legge e
spese di cui all’art. 3 del capitolato d’oneri.
Modalità di pagamento:
il 30% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA prima della stipula del
contratto;
il 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 60 (sessanta)
giorni dalla data della consegna della sezione boschiva;
il restante 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 120
(centoventi) giorni dalla data della consegna della sezione boschiva;
Durata della lavorazione:
Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 12 (dodici) mesi dalla data di
consegna del bosco e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della
lavorazione entro 1 (mese) giorni dalla data di ultimazione del taglio salvo
eventuali proroghe a termini dell’art.17 del Capitolato d’oneri
Criterio di aggiudicazione:
l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto, avverrà a favore della ditta che
presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione (prezzo più alto)
mediante aumento percentuale offerto sul prezzo a base d’asta di €. 91.600,00.
Procedura:
art.73, lett. C e successivo art. 76 del R.D. del 23 maggio 1924, n. 827.
Ubicazione sezione boschiva:
Ruviano (CE), località Serulo-San Vincenzo sezione boschiva n° 8 del P.A.F..
Imprese ammesse:
possono partecipare alla procedura tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n.
163/2006 e s.m.i. in possesso dei requisiti specificati ai successivi punti della
presente sezione e secondo le modalità di cui agli artt. 92, 93 e 94 del DPR
207/2010 e s.m.i..
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.

L’appalto è regolato da apposito capitolato d’oneri allegato al progetto di taglio, redatto dal Dott. For. Lavorgna
Giovanni e dal Dott. Agr. Di Meo Fabio giusto visto di conformità della Regione Campania Dipartimento della Salute e
delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale di Caserta prot.
n. 2015.0521851 del 27.07.2015.
E’ vietato il subappalto: Art. 18 del Capitolato d’Oneri.
L’asta si terrà in seduta pubblica alle ore 10 del giorno 24 novembre 2015 nei locali del Municipio siti alla
Via Umberto I° n. 4.
Per partecipare all’asta le ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale di Stato o Agenzia di
recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo comunale non più tardi delle ore 13:00
del giorno 23 novembre 2015, un plico, debitamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, indirizzato
a: Comune di Ruviano (CE) – Via Umberto I° n. 4 – 81010 Ruviano (CE), recante all’esterno la esatta
denominazione del mittente, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC, il numero di telefono e di fax e la
seguente dicitura: “NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL
MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA SEZIONE BOSCHIVA N. 8 del P.A.F. 2013-2022 DEL
BOSCO DENOMINATO “SAN VINCENZO”.
Detto plico dovrà contenere la seguente documentazione:
1) Una dichiarazione sostitutiva, redatta su carta libera, resa ed autenticata ai sensi e nelle forme di legge,
nella quale il titolare o legale rappresentante della ditta, consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed assumendosene la piena responsabilità dichiari:
a) di aver esaminato attentamente il progetto di taglio, compreso atti nello stesso richiamati e quelli autorizzativi del
taglio, il capitolato d’oneri per la vendita della sezione boschiva n. 8 del P.A.F. 2013-2002 del bosco denominato
“San Vincenzo”, di Ha Ha 17.32.05 lordi, costituita a prevalenza di cerro, con farnetto, roverella, a cui si
associano frassino maggiore, carpinella, orniello e con sporadiche inclusioni di acero campestre, olmo campestre
e altre specie secondarie e minori come sorbo degli uccellatori, sorbo selvatico o ciavardiello e corniolo, e di
accettarne tutte le condizioni generali, speciali e particolari. Di aver, altresì, esaminato attentamente ed
accettare tutte le prescrizioni, condizioni e avvertenze riportate nel bando di gara prot. n. 3492 del 13.08.2015
anche con riferimento alle precisazioni finali ove, tra l’altro, al fine di una corretta valutazione dell’offerta da parte
del concorrente, si riportano in via presuntiva le spese a carico dell’aggiudicatario oltre a quelle di acquisto del
materiale legnoso.
b) attesta di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l’utilizzazione della sezione boschiva.
c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni locali e
contrattuali, delle spese e degli oneri a carico della ditta aggiudicataria, compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione in discarica autorizzata 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.
d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, compreso quelle riportate nell’avviso d’asta, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dei lavori di utilizzazione della sezione boschiva, sia sulla determinazione della propria offerta e
di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.
e) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei
lavoratori ed è in regola con gli obblighi tributari.
f) che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese di………………… con il numero REA…………. dal
……………….. riportando inoltre: sede, durata della ditta, scadenza, forma giuridica, attività svolta coincidente con
quella oggetto di appalto, ecc.. Indica, altresì:
f.1) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari (se si tratta di impresa individuale), di
tutti i soci (se si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita semplice), dei soci con la relativa
quota di partecipazione al capitale sociale, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi)
f.2) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari (se si tratta di impresa individuale), di
tutti i soci (se si tratta di una società in nome collettivo o in accomandita semplice), dei direttori tecnici,
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (se si tratta di altro tipo di società o di consorzi) e soci
accomandatari cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
e dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e INAIL e di essere in
regola con le relative contribuzioni e versamenti e, quindi, in posizione di regolarità contributiva. A tal fine

dichiara, altresì, di mantenere le seguenti posizioni: INPS sede di ………………… posizione n° …………………;
INAIL sede di ………………… posizione n° ……………………;
(solo per la società cooperative) che la società è scritta nel registro Prefettizio di…………………. con n.……….
dal ………………………………………….
g) che la ditta è iscritta all’Albo Regionale delle ditte boschive di …………………… con il numero ………….
dal ………………………………….
h) che l’impresa non si trova in condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non è
stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
i) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, e di attenersi durante l’esecuzione dei lavori alle disposizioni del citato decreto.
j) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei
relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra
disposizione legislativa e regolamentare ed indica, ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
anche le eventuali condanne penali per le quali abbia beneficiato della non menzione; tale dichiarazione deve
essere resa anche se negativa.
k) ai fini del comma 1, lettera m-quater, del citato art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. indica le eventuali forme di
controllo, di cui all’art. 2359 del codice civile, in cui si trova; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
l) indica l’indirizzo, la posta elettronica certificata (PEC) ed il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del
DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
m) che ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014
convertito in Legge n. 11 agosto 2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive del concorrente di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. :
□ intende avvalersi del soccorso istruttorio con la sanzione pecuniaria stabilita dal Bando di Gara (€ 91,60 pari
all’uno per mille del prezzo posto a base d’asta;
□ intende avvalersi del soccorso istruttorio.
n) che ai della verifica delle autocertificazioni, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 48 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,
si forniscono i seguenti indirizzi:
- indirizzo posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………………………………………;
- numero di fax …………………………………………………………………………………….…………………………;
- numero di telefono: ……………………..…………………………………………………………………………..……;
- indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..;
- indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………..;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
p) di impegnarsi ad effettuare il pagamento dell’importo di vendita come di seguito riportato:
1. il 30% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA prima della stipula del contratto;
2. il 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
consegna della sezione boschiva;
3. il restante 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 120 (centoventi) giorni dalla
data della consegna della sezione boschiva.
La dichiarazione di cui al punto j), limitatamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i. e del comma 2 del medesimo articolo, devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per la finalità connesse alla gara
di appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle
disposizioni della legge di cui sopra e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la
gestione del contratto.
2) Dichiarazione di avere preso visione degli elaborati progettuali e di avere effettuato sopralluogo sul
sito oggetto dei lavori giusta certificazione agli atti della stazione appaltante. Tale attestato può essere
rilasciato al titolare o legale rappresentante o al direttore tecnico, ovvero anche ad un delegato
dell’impresa, con delega scritta, con la precisazione che il soggetto delegato potrà rappresentare una sola
ditta concorrente.
La mancata presa visione degli atti progettuali, dimostrata dalla mancata attestazione rilasciata da parte della

stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla gara.
3) Deposito provvisorio, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del prezzo a base d’asta (art. 6 punto 3 del
capitolato d’oneri), pari ad €. 9.160,00 (euro novemilacentosessanta/00), costituito a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Ancona – Agenzia di
Alvignano (CE);
c) assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Ruviano (CE).
d) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato
sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con
l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
c) la firma in calce alla garanzia provvisoria dovrà essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale ed apposta da persona autorizzata a rappresentare il fideiussore e di essa dovranno essere
indicate le complete generalità e l’incarico rivestito;
d) avere validità per giorni 180 (centoottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione
definitiva di cui all’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in favore della stazione appaltante, valida fino ad
esplicito svincolo da parte del Comune di Ruviano, da effettuarsi a termini di legge;
g) la dichiarazione che ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., come introdotto
dall’art. 39 del D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 11 agosto 2014 n. 114, che la polizza garantisce il
versamento della sanzione pecunaria stabilita dal Bando di Gara € 91,60 (euro novantuno/60) pari
all’uno per mille del prezzo posto a base d’asta) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive del concorrente di cui all’art. 38, comma 2, del
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di cui all’art. 6, punto 3, del capitolato d’oneri. Se il
deposito risultasse esuberante o carente l’Ente stesso restituirà o richiederà all’aggiudicatario la rimanenza a
collaudo avvenuto.
Il deposito provvisorio costituito dalle ditte non aggiudicatarie sarà restituito alle stesse nei 45 giorni successivi
all’aggiudicazione definitiva dell’asta.
4) Offerta redatta in lingua Italiana in competente bollo, sottoscritta con firma leggibile dal titolare o legale
rappresentante della ditta, indicante l’aumento percentuale offerto sul prezzo a base d’asta di € 91.600,00 (euro
novantunomilaseicento/00) oltre I.V.A., come per legge. L’offerta, alla quale va allegata copia del documento di
identità del sottoscrittore, chiusa in apposita busta debitamente sigillata e controfirma sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti
altri documenti.
L’amministrazione, si riserva in caso di aggiudicazione di verificare i requisiti dichiarati, l’acquisizione d’Ufficio e/o a
richiesta alla ditta aggiudicataria dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti e condizioni
dichiarate.

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta la
documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti dichiarati e previsti nel
presente bando. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto nel
presente bando, all’incameramento del deposito provvisorio ed ha la facoltà di aggiudicare provvisoriamente al
secondo classificato oppure di dichiarare deserta la gara.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara.
La stipulazione del contratto d’appalto avrà luogo entro sessanta giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva e non prima di trentacinque giorni. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente
dalle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti..
Condizioni particolari:
La partecipazione alla procedura indicata in oggetto costituisce accettazione incondizionata di tutte le norme,
prescrizioni, condizioni e avvertenze contenute nel presente bando, nel capitolato d’oneri e deliberazioni richiamate
nelle premesse.
Avvertenze
- Per la formulazione dell’offerta e per l’ammissione alla gara è obbligatoria la presa visione degli elaborati di
progetto e capitolato d’oneri che deve avvenire presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ruviano (CE) nei giorni feriali,
escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30
alle ore 17:00;
- La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si consiglia siano redatte
preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente bando.
- La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui al presente bando, a pena di esclusione, devono
contenere quanto previsto nei predetti punti.
- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.
- Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46
comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione.
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in € 91,60 (euro novantuno/60) pari
all’uno per mille del prezzo posto a base d’asta, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. Si
procederà all’incameramento della cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda
da una carenza del requisito dichiarato. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né
applica alcuna sanzione. È facoltà, inoltre, della Stazione Appaltante, nell’ipotesi di completamento o chiarimento
delle dichiarazioni e dei documenti presentati, relativamente ad elementi indispensabili ma non essenziali, attivare il
soccorso istruttorio senza irrogare alcuna sanzione pecuniaria. In caso di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
All’incameramento della sanzione pecunaria di € 91,60 non si procederà nel caso in cui il concorrente
decida di non avvalersi del soccorso istruttorio dichiarandolo espressamente.
- Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/1999 nonché le imprese che si trovino in una situazione di cui all’art.
34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
- In caso di discordanza tra la percentuale in aumento indicata in cifre e quella in lettere, è ritenuta valida quella più
favorevole all’Amministrazione Comunale.
- Non si darà corso all’apertura del plico che non sia pervenuto a mezzo del servizio postale di Stato o Agenzia di
recapito autorizzata o a mano entro il giorno previsto ed ora prestabilita o sul quale non sia apposto il mittente, la

scritta relativa alla specificazione dell’appalto oggetto della gara, non sia sigillato con ceralacca e non sia firmato sui
lembi di chiusura.
- Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna
sigillata.
- Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione della percentuale di
aumento.
- Si procederà alla aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. La stessa è provvisoria sino
all’approvazione del relativo verbale di gara previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il
possesso dei requisiti dichiarati e previsti nel presente bando di gara.
- In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
- La gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti è presente nella sala della gara.
- Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 la esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a
verità equivale ad atto falso e le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite
in base alla legge penale.
- Non sono ammesse a gara offerte condizionate, indeterminate e che facciano riferimento ad altre offerte.
- Non saranno prese in considerazione offerte che presentano percentuali di ribasso sul prezzo posto a base
d’asta.
- Non sono ammessi alla gara (art. 7 del capitolato d’oneri):
- coloro che hanno 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.
- coloro che non abbiano corrisposto all’Ente proprietario le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti
verbali di collaudo di altre vendite.
- La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo del contratto.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento del
deposito provvisorio da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudicherà l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria oppure dichiara deserta la gara. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo l’approvazione del collaudo finale dei
lavori di utilizzazione sezione boschiva.
- La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per
eventuali danni causati a persone e/o cose nel corso dell’attività di taglio; detta polizza dovrà essere
stipulata con i seguenti massimali: € 100.000,00 (euro centomila/00) per i rischi di esecuzione che copra i
danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori di taglio, ivi inclusi gli eventuali tagli
irregolari, abusi e danni arrecati al bosco e che assicuri, inoltre, la stazione appaltante contro la
responsabilità di danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori di taglio, trasporto e
movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari per un massimale di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00), cessante al termine del taglio, quest’ultimo certificato dal personale della Regione
Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari
e Forestali Servizio Territoriale di Caserta in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta boschiva
e del personale dell’U.T.C. del Comune di Ruviano.
- Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di
misurazione, di rilievi, di collaudo, ecc. nonché tutte le imposte e tasse ed IVA.
- Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, valgono per quanto applicabili le vigenti
disposizioni del Codice Civile, del R.D. 23/05/1924 n° 827, dei regolamenti comunali, del capitolato d’oneri, del
presente avviso e tutte le altre disposizioni vigenti in materia.
- La ditta appaltatrice, indipendentemente da altre disposizioni, anche in deroga a riferimenti legislativi, deve
consegnare, almeno 10 giorni prima della data del verbale di consegna dei lavori di utilizzazione sezione
boschiva, al Comune copia del piano operativo di sicurezza (POS) e del Documento di Valutazione dei Rischi (art.
17 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.). Copie che saranno conservate agli atti nel fascicolo dell’appalto e messe a
disposizione, nel caso anche rilasciandone copie, delle Autorità preposte al controllo della normativa in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro.
- La ditta appaltatrice è l’unica responsabile del rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di
prevenzione infortuni e di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste dal D.Lgs n. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni.
- Il capitolato d’oneri per l’appalto e i documenti complementari, sono visibili presso l’Ufficio Tecnico tutti i giorni feriali
escluso il sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15,30

alle ore 17:00;
- Si avverte che eventuali verifiche, della documentazione da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che fino a tale
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
- La ditta aggiudicataria, qualora non sia possibile da parte della Stazione Appaltante estrarre il DURC On line, è tenuta
a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC), in originale ed in
corso di validità, a pena di revoca dell’affidamento.
- L’appaltatore è obbligato ad adempiere ed a rispettare tutte le condizioni e prescrizioni riportate e dettate nel progetto
di taglio e negli atti autorizzati al taglio, ivi compresi il visto di conformità, rilasciato Regione Campania Dipartimento
della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale
di Caserta prot. n. 2015.0521851 del 27.07.2015e l’autorizzazione al taglio della Provincia di Caserta -Settore
Agricoltura, Foreste, Caccia a Pesca- prot. n. 002383 15.01.2015
- La stazione appaltante si riservano la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara di appalto o di rimandare
l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna o diritti al riguardo. Nel caso in cui
la gara non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà richiedere alcun
risarcimento di danni a qualsiasi titolo.
A tutela dei dati personali, relativi a persone fisiche e giuridiche, non saranno date informazione telefoniche.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture
assicurative richieste o per altra causa l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria o
dichiarata deserta la gara.
Allegati:
1. modello istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni;
2. modello offerta economica;
3. capitolato d’oneri;
4. schema contratto di vendita.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
(arch. Gabriella Saudella)
firmato

Allegato 1
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI
AL Comune di Ruviano (CE)
Via Umberto I°, n.4
81010 Ruviano (CE)
PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLA
PARTICELLA BOSCHIVA N° 8 del P.A.F. 2013-2022 DEL BOSCO DENOMINATO “SAN VINCENZO”, DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RUVIANO (CE).
(Bando di gara prot.n. 4717 del 26.10.2015).

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………………………… a ……………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………...………………………………………………
della ditta boschiva …………………………………………………………………………………………………………………
con

sede

con

in …………………………………..……… alla via ……………………………………………………………

codice

fiscale

n.

……………………………………

con

partita

IVA

n.

…………………………………………………… telefono ……………………… posta elettronica certificata (PEC)
…………..…………………..……………………………...
fax…………………..……. E-mail …………………………………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:

□

impresa singola;
ovvero

□ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
a tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
a) di aver esaminato attentamente, le modalità di pagamento in esso contenuto, il progetto di taglio, compreso atti
nello stesso richiamati e quelli autorizzativi del taglio, il capitolato d’oneri per la vendita della sezione boschiva n. 8
del P.A.F. 2013-2022 del bosco denominato “San Vincenzo”, di proprietà del Comune di Ruviano, e di accettarne
tutte le condizioni generali, speciali e particolari. Di aver, altresì, esaminato attentamente ed accettare tutte le
prescrizioni, condizioni e avvertenze riportate nel bando di gara prot. n. 4717 del 26.10.2015 anche con riferimento
alle precisazioni finali e nel capitolato d’oneri ed allo schema di contratto di vendita;

b) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi l’utilizzazione boschiva;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni locali e
contrattuali, delle spese e degli oneri a carico della ditta aggiudicataria, compresi quelli eventuali relativi alla
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione in discarica autorizzata 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;
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, compreso quelle riportate nell’avviso d’asta, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori di utilizzazione della sezione boschiva, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
e)

che l’impresa sopra indicata è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dei lavoratori ed è in regola con gli obblighi tributari;

f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………………………………………
per la seguente attività………………………………………………………………………………………………………….
.………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………… ed
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista
ufficiale dello Stato di appartenenza):
1. numero di iscrizione…………………………………………………
2. data di iscrizione………………………………………………………
3. durata della ditta/data termine………………………………………………………
4. forma giuridica…………………………………………………………………………………………………
5. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le quote di partecipazione al capitale sociale, le date di nascita e la residenza ed il
codice fiscale……………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………...……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………..…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………;
6. titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari (indicare
i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara ……………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..……………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
e dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e INAIL e di essere in regola

con le relative contribuzioni e versamenti e, quindi, in posizione di regolarità contributiva. A tal fine dichiara,
altresì, di mantenere le seguenti posizioni: INPS sede di ………………………………… posizione n°
…………………………………; INAIL sede di ……………………………… posizione n° ……………………………;
(solo per la società cooperative) che la società è scritta nel registro Prefettizio di ……………………………… con n.
……………… dal …………………………………;
g) che la ditta è iscritta all’Albo della Regione …………………………… delle ditte boschive con
n. ……………………………

dal ……………………………………, categoria ………………………,

validità sino

al …………………………………………;
h) che l’impresa non si trova in condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e non è stata
temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti.
i) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 81/2008, in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, e di attenersi durante l’esecuzione dei lavori alle disposizioni del citato decreto.
j) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei
relativi contratti previste dall’articolo 38, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare e attesta inoltre:
□ di non essere tenuto all’osservanza delle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68, che disciplina il diritto al
lavoro dei disabili;
□ l’ottemperanza e l’osservanza all’interno della propria azienda agli obblighi di cui alla legge n.68/1999;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. dichiara, altresì:
□ di non aver riportato condanne penali;

□

di avere riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione(indicare le norme violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie,
comminate):…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...……………………………………………………………;

k) ai fini del comma 1, lettera m-quater, del citato art. 38:
□ 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 all’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;
l) che ai della verifica delle autocertificazioni, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 48 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,
si forniscono i seguenti indirizzi:
- indirizzo posta elettronica certificata (PEC): ……………………………………………………………………………;
- numero di fax …………………………………………………………………………………….…………………………;
- numero di telefono: ……………………..…………………………………………………………………………..……;
- indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..;
- indirizzo: …………………………………………………………………………………………………………………..;

m) che ai sensi dell’art. 3, comma 2 bis, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dall’art. 39 del D.L. 90/2014
convertito in Legge n. 11 agosto 2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive del concorrente di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. :
□ intende avvalersi del soccorso istruttorio con la sanzione pecuniaria stabilita dal Bando di Gara (€ 91,60 pari
all’uno per mille del prezzo posto a base d’asta;
□ intende avvalersi del soccorso istruttorio.
n) autorizza, espressamente, il Comune di Ruviano, ai fini dell’art. 11 e 79 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ad utilizzare
in via prioritaria il seguente indirizzo posta elettronica certificata (PEC): …………………………………………………
…………………………………………… o in alternativa il numero di fax ………………….………………………………;
o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
p) di impegnarsi ad effettuare il pagamento dell’importo di vendita come di seguito riportato:
1. il 30% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA prima della stipula del contratto;
2. il 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 60 (sessanta) giorni dalla data della
consegna della sezione boschiva;
3. il restante 35% dell’importo di aggiudicazione comprensivo di IVA entro 120 (centoventi) giorni dalla
data della consegna della sezione boschiva.
________________________, lì ___________________________
ll Dichiarante
(timbro e firma)

___________________________
N. B.:
1. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte e retro, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
2. Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione
deve ess ere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
3. La dichiarazione relativa al comma 1, lett.b), dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa dal
titolare e dal direttore tecnico nel caso di ditta individuale; i soci o il direttore tecnico in caso di società in nome
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico in caso di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
4. La dichiarazione relativa al comma 1, lett.c), dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa dal
titolare e dal direttore tecnico nel caso di ditta individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
5. In ogni caso il divieto di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 38 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. opera anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
6. Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 la esibizione di dichiarazioni contenenti dati non rispondenti a verità
equivale ad atto falso e le dichiarazioni stesse sono considerate come fatte a Pubblico Ufficiale e quindi punite in
base alla legge penale.

Allegato 2
OFFERTA ECONOMICA
AL Comune di Ruviano (CE)
Via Umberto I°, n.4
81010 Ruviano (CE)
PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLA
PARTICELLA BOSCHIVA N° 8 del P.A.F. 2013-2022 DEL BOSCO DENOMINATO “SAN VINCENZO”, DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RUVIANO (CE).
(Bando di gara prot.n. 4717 del 26.10.2015).

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………
nato il ……………………………………… a ……………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………...………………………………………………
della ditta boschiva …………………………………………………………………………………………………………………
con
con

sede

in …………………………………..……… alla via ……………………………………………………………

codice

fiscale

n.

……………………………………

con

partita

IVA

n.

……………………………………………………

OFFRE
per l’acquisto del materiale legnoso ritraibile dal taglio della sezioni boschiva n. 8 del P.A.F. 2013-2022 del bosco
denominato “San Vincenzo”, di proprietà del Comune di Ruviano, una percentuale in aumento del (in cifre)
………..……………..% (in lettere …….………………………………………………………….……………………….) sul
prezzo posto a base d’asta di € 91.600,00 (Euro novantunomilaseicento/00).
Allega fotocopia fronte e retro, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

_________________________lì____________________
In Fede
(timbro e firma)

___________________________

COMUNE DI RUVIANO (CE)

C A P I T O L A T O

DI ONERI

(Approvato con Legge Regionale n. 13 del 28.02.1987 e successive modifiche e integrazioni)

delle condizioni sotto le quali viene posto in vendita il materiale legnoso proveniente dal
taglio del bosco ceduo misto di essenze quercine della superficie netta boscata utile di ha
16,47 denominato "SAN VINCENZO" VIII^ sezione, di proprietà del Comune di Ruviano
(Ce).

A) CONDIZIONI GENERALI.
Art. 1.
(Ente che effettua la vendita).
Il Comune di Ruviano (Ce), in esecuzione della delibera n. 47 del 22.05.2014 adottata
dalla Giunta Comunale, con la quale si chiedeva l'autorizzazione al taglio, e resa
esecutiva a norma di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dal taglio del
bosco ceduo VIII^ Sezione "SAN VINCENZO”, come da progetto di taglio redatto dal
RTP composto dal dottore forestale Giovanni LAVORGNA da Piedimonte Matese (Ce),
e dottore agronomo Fabio DI MEO da Ruviano (Ce), in data 23.05.2015, in conformità
dell’autorizzazione al taglio rilasciata dal Dirigente dell’Amministrazione Provinciale di
Caserta con nota Prot. n. 0002383 del 15.01.2015.
Art. 2.
(Forma di vendita).
La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in
aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lettera C del
Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.
827 e successive modificazioni.

Art. 3.
(Prezzo e rischi di vendita).
La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 91.600,00 (diconsi Euro
novantunomila seicento/00). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del
deliberatario.
Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori
occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'oneri e rischio, conto e spese proprie
senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo

per qualsiasi ragione. L'Amministrazione venditrice all’atto della consegna, trattandosi di
bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini.

Art. 4.
(Materiale posto in vendita).
Il materiale posto in vendita è costituito dal bosco ceduo misto, governato a ceduo
matricinato, nonché dalle piante di alto fusto, costituenti le matricine da seme di vecchio
ciclo.
Sono state individuate e assegnate al taglio, n° 1.036 piante numerate, ovvero matricine di
vecchio turno da seme, aventi diametro a m. 1,30 da terra pari e/o superiore a cm 18.
Le predette piante da seme sono state numerate progressivamente, con numeri arabi in
tinta rossa, dal n° 1 al n° 1.036 incluso su apposita specchiatura praticata al ceppo e
successivamente bollate con il marchio del martello forestale siglato (L.G. 207 CE).
Il lotto boschivo, che dovrà essere sottoposto al taglio, della superficie netta utile di ha
16.47.00, è delimitato dai seguenti confini:
OVEST: confinante parte con la Strada Vicinale Comunale Cerulo e parte con seminativi
privati, delimitato da un allineamento di n° 11 piante, bianellate al fusto in tinta verde e
numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 1 al n° 11 incluso.
SUD: confinante con seminativi di proprietà privata, delimitato da un allineamento di n°
19 piante, bianellate al fusto in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli,
dal n° 12 al n° 30 incluso.
EST: confinante con piante appartenenti alla particella boschiva n. 7 di proprietà
dell’omonimo Comune, delimitato da un allineamento di n° 12 piante, bianellate al fusto
in tinta verde e numerate progressivamente tra i due anelli, dal n° 31 al n° 42 incluso.
NORD: confinante con piante di confine, doppiamente anellate, appartenenti alla
particella boschiva n. 6 di proprietà dell’omonimo Comune, delimitato da un
allineamento di n° 31 piante, bianellate al fusto in tinta verde e numerate
progressivamente tra i due anelli, dal n° 36 al n° 66 incluso.

Art. 5.
(Metodo di vendita).
La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell’art. 2 del presente Capitolato
nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell’avviso d’asta.
Il suddetto avviso d’asta potrà essere pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania a
diffusione regionale e dovrà essere affisso all’Albo Pretorio della Casa Comunale e
pubblicato sul sito ufficiale on line del Comune.
Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata
postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

Art. 6.
(Documenti).
Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all’offerta:
1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla
Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore e sei
mesi a quella della gara.
Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare
che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà
indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le
Società di fatto.
2) Un certificato rilasciato dal Settore per il Piano Forestale Generale della
Regione Campania di data non anteriore a sei mesi attestante l’iscrizione della Ditta
all’Albo Regionale delle Ditte Boschive.
3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario comprovante
l’effettuato deposito provvisorio di € 9.160,00 (diconsi Euro novemila centosessanta/00)
pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta.
Tale deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di
contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono
tutte a totale carico del deliberatario, nonché a liquidare la parcella al professionista
incaricato della redazione del progetto di taglio. Se il deposito risultasse esuberante,
l’Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.
4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti 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 presente
Capitolato.
5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla
Legge 13 settembre 1982, n. 726 e con Legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Art. 7.
(Incompatibilità).
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.

Art. 8.
(Esclusione dall’asta).
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i
concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7
senza che gli esclusi abbiano diritto di indennizzo di sorta.

Art. 9.
(Validità degli obblighi assunti dalle parti).
Il deliberatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno
adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale invece non è
vincolato sino a quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano
riportato le prescritte superiori approvazioni.
Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che
l’Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del
contratto e la restituzione del deposito previsto dall’art. 6 senza diritto ad alcun
indennizzo di sorta.

Art. 10.
(Verbale di aggiudicazione ed elezione domicilio).
Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal
Presidente della Commissione di gara, dall’Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà
luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto
ed avrà la forza e gli effetti dell’atto pubblico. All’aggiudicatario verrà consegnata una
copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di
aggiudicazione e del Capitolato d’oneri. L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti
del contratto, domicilio legale presso il Comune di Ruviano.

Art. 11.
(Deposito cauzionale).
Al momento dell’aggiudicazione o più tardi entro dieci giorni dalla medesima,
l’aggiudicatario dovrà presentare all’Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di
legge a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del dieci
per cento dell’importo del contratto.

Art. 12.
(Rescissione del contratto per mancata cauzione).
Se l’impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro
il termine ivi previsto, l’Ente appaltante potrà senz’altro rescindere il contratto dandone
comunicazione all’Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e
disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'Impresa medesima
l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più
e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 13.
(Consegna del lotto boschivo).
Con la stessa comunicazione dell’approvazione e della registrazione del contratto di
vendita da farsi all’aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
l’Amministrazione appaltante inviterà l’aggiudicatario stesso a prendere in consegna
entro il termine massimo di novanta giorni il materiale venduto.
Ai sensi dell'art. 12 delle norme previste per il taglio dei boschi, approvate secondo la
vigente L.R. n. 11 del 1996, la consegna è subordinata all'accensione del deposito
cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione a cura e spese dell'aggiudicatario,
nonché al versamento di almeno la prima rata del prezzo contrattuale nei tempi, quantità e
modalità stabilite in contratto e al versamento, da parte del Comune di Ruviano, su un
apposito conto corrente del Comune di Ruviano, di un importo pari al 10% del prezzo di
aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo
comunale.
Il Tecnico incaricato dal Comune per la consegna darà atto nel relativo verbale firmato
dall’aggiudicatario, dal rappresentante dell’Ente e da due testimoni residenti nella zona
ove trovasi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l’estensione, delle
prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di
smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e
l’esbosco, a norma del successivo art. 16.
Se l’aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le
ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del
materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.
Nel caso che l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non
avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo la durata della
utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del presente
Capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal sessantesimo giorno dall’avvenuta notifica
dell’approvazione del contratto, anche se la consegna avvenga successivamente.
Trascorsi quattro mesi senza che l’Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna
del lotto vendutole, l’Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 12
alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito
cauzionale.
Dell'avvenuta consegna del lotto boschivo il Comune darà notizia alla Regione Campania
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste preposto per i provvedimenti
di competenza, a meno che il Comune non abbia richiesto, ai sensi dell'art.12, comma 1
delle norme per il taglio dei boschi, che alle operazioni di consegna sia presente anche un
funzionario della Regione Campania del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
U.O.D. Foreste.

Art. 14.
(Pagamento del prezzo di aggiudicazione).
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere
dell’Ente stesso secondo le modalità che stabilirà l'Ente proprietario.
In caso di ritardo decorreranno in favore dell’Ente proprietario gli interessi legali sulle
somme non pagate, interessi che saranno liquidati 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 del precedente articolo 13.

Art. 15.
(Giorno di inizio dei lavori).
L’aggiudicatario dovrà indicare all’Amministrazione dell’Ente, alla Regione Campania
del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste ed alla Stazione Forestale
il giorno in cui saranno iniziati i lavori in bosco.

Art. 16.
(Termine del taglio).
Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro una stagione silvana dalla data della
consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 30
giorni dalla data di ultimazione dei lavori salvo eventuali proroghe concesse a termine
dell’art. 17.
Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini predetti e loro
eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell’Ente rimanendo pur sempre
l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di
quanto altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art. 17.
(Proroghe).
La proroga dei termini previsti dall’art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà
essere chiesta al Sindaco del Comune di Ruviano almeno un mese prima dello scadere dei
termini stessi. Questi ha la facoltà di concederli per un tempo correlato alla parte del lotto
boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere del
Settore Tecnico Amministrativo Forestale. La concessione di eventuali proroghe, quando
superino i 180 giorni, comporta da parte dell'aggiudicatario, l'obbligo di corrispondere
all'Ente proprietario un corrispettivo che viene determinato in fase di collaudo e che è
proporzionato agli incrementi di massa legnosa di cui ha beneficiato lo stesso
aggiudicatario. La proroga comporterà la corresponsione all’Ente di un indennizzo da
valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art. 18.
(Divieto di sub-appalti).
L’aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti
relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all’Amministrazione
dell’Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti
previsti dall’ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 19.
(Rispetto delle leggi forestali).
L’aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza
sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle prescrizioni di massima e di
polizia forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.

Art. 20.
(Rilevamento danni).
Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti forestali
giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o
incaricati dell’Ente e dell’aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati
al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di
segni di vernice indelebile, picchettazione ed altro.
Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali
verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da
parte del Collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in
vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 21.
(Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali).
E’ proibito all’aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre
lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro od altri.

Art. 22.
(Modalità del taglio).
Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d’arte. Per le latifoglie destinate a
riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuati con strumenti ben taglienti. La
superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a “schiena d’asino” o
a “chierica di monaco”) e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità
del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso
dell’Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d’arte. Comunque, per le piante
martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell’impronta del martello.

Art. 23.
(Penalità per mancata conservazione delle impronte del martello; non trascrizione del
numero sulla ceppaia; ceppaie mal recise o tagliate in epoca di divieto).
L’aggiudicatario ha l’obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il
numero e l’impronta del martello forestale siglato (L.G. 207 CE) impressi in apposita
specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. Sulla sezione del ceppo dovrà essere
trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell’aggiudicatario le seguenti
penalità:
1) di Euro 5,16 (Euro cinque/16) per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
2) di Euro 1,55 (Euro uno/55) per mancata trascrizione del numero sullo specchio della
ceppaia;
3) di Euro 2,58 (Euro due/58) per ogni ceppaia non recisa a regola d’arte secondo le
vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
4) di Euro 2,58 (Euro due/58) per mancato taglio o riceppamento totale o parziale dei
frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni ara di superficie;
5) di Euro 2,58 (Euro due/58) per ogni moncone non tagliato;
6) di Euro 5,16 (Euro cinque/16) per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio
durante il periodo di divieto.

Art. 24.
(Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo).
Nell’abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti
forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.
Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o
danneggiata dall’aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne
l’abbattimento, l’aggiudicatario stesso pagherà all’Ente proprietario un indennizzo da
calcolarsi nel modo seguente:
a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante
costituenti il lotto boschivo, l’aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle
medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del venti
per cento;
b) per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento l’aggiudicatario pagherà il
valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.
Le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai verbali di verificazione redatti
dagli Agenti forestali.
La determinazione dell’indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.
Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l’indennizzo sarà commisurato al
doppio del danno.

Art. 25.
(Sospensione del taglio).
Il Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste competente, previo avviso
all’Amministrazione dell’Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione
spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno all’aggiudicatario, il taglio e anche lo
smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella
utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti
disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione
non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali
in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del
lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo

ratifica del Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste competente e salva
all’Amministrazione dell’Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei
conseguenti provvedimenti come al precedente art. 13.
In ogni caso l’utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l’aggiudicatario non
avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria
dello STP di Caserta predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 26.
(Ripulitura della tagliata).
L’aggiudicatario ha l’obbligo di concentrare tutto il materiale di risulta in una o più
piazzole, preliminarmente individuate, anche esterne al lotto boschivo oggetto di
utilizzazione, per la lavorazione o la riduzione in cippato di tutto il materiale legnoso utile
alla trasformazione, di diametro superiore a cm 2,00, mentre i residui della lavorazione,
ossia quello di diametro inferiore a cm 2,00, può essere lasciato in sito ma non bruciato.
Per le eventuali infrazioni, l’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito
dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti.

Art. 27.
(Obblighi dell’aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere).
L’Aggiudicatario è obbligato:
1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie della tagliata in guisa che vi si possa transitare
liberamente;
2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc.
danneggiati o distrutti e qualsiasi danno arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del
legname;
4) ad esonerare e rivalere comunque l’Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto
derivante dall’utilizzazione dei predetti passaggi, vie ecc.

Art. 28.
(Costruzione capanne).
L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza
espressa autorizzazione dell’Ente. L’autorizzazione è vincolata al parere favorevole del
Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste che provvederà altresì a
designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname
di proprietà dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle
allo spirare del termine stabilito con l’art. 16 del presente Capitolato d’oneri, trascorso il
quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell’Ente, ove questi ritenga di doverle
acquisire.

Art. 29.
(Carbonizzazione-penalità).
La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di
Massima e di Polizia forestali vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili
preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno
l’aggiudicatario pagherà una penale di Euro 77,47 (Euro settantasette/47).

Art. 30.
(Strade di esbosco).
Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all’occorrenza, saranno indicate
dagli Agenti forestali competenti per territorio. In particolare, l'esbosco avverrà lungo la
pista forestale in territorio del Comune di Ruviano. Quando l'autorizzazione al taglio
rilasciata dall'Ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista
di esbosco ex novo dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità
costruttive prescritte. Quando, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di
realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del
materiale sui piazzali di carico, l’aggiudicatario potrà farne istanza al Servizio Territoriale
Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste che potrà procedere al richiesto assegno, previo
nullaosta dell’Ente proprietario, nei limiti di quanto previsto al riguardo nel Regolamento
dei tagli boschivi allegato alla Legge regionale n. 11 del 07/05/1996.

Art. 31.
(Penalità per apertura o ampliamento di vie).
Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno,
l’aggiudicatario pagherà una penale di Euro 10,33 (Euro dieci/33).

Art. 32.
(Collaudo).
Alla scadenza del termine originario o prorogato dell’utilizzazione, questa si intende
chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all’eventuale antecedente data di ultimazione
qualora l’aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all’Ente e al Servizio
Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D. Foreste; in tal caso la chiusura prende data
dall’arrivo di tale comunicazione allo Servizio Territoriale Provinciale di Caserta U.O.D.
Foreste. Il collaudo sarà eseguito per conto dell’Ente appaltante, da un funzionario del
Settore per il Piano Forestale Generale della Regione Campania, entro sei mesi dalla data
di chiusura dell’utilizzazione come avanti determinata. L’aggiudicatario e il
rappresentante dell’Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno
anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro
assenza.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o
ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell’Ente appaltante che si varrà sul deposito
provvisorio di cui al precedente art. 6.
Art. 33.
(Disponibilità della cauzione).
L’Amministrazione dell’Ente potrà rivalersi senz’altro direttamente sulla cauzione
nonché contro l’aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto
attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art. 34.
(Interessi sulle penalità e indennizzi).
Le somme che l’aggiudicatario dovesse versare all’Ente per indennizzi o penalità saranno
pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di
collaudo dell’utilizzazione e con le modalità contemplate nell’art. 14. In caso di ritardo
l’aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni altra azione dell’Ente.

Art. 35.
(Assicurazione operai).
L’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l’Ente quanto verso gli
operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la
causa , rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare
danni sia il completo risarcimento di essi.
Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste
dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito
cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte
dell’aggiudicatario, delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l’adempimento
degli obblighi di cui sopra.
Art. 36.
(Passaggio in fondi di altri proprietari).
L’Ente proprietario non assume alcune responsabilità né oneri per eventuali passaggi o
piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 37.
(Responsabilità dell’aggiudicatario).
L’aggiudicatario sarà responsabile fino all’esecuzione del collaudo di tutti i danni da
chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata
per il taglio e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto, esonerando e
rivalendo l’Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art. 38.
(Svincolo deposito cauzionale).
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Ente proprietario: il
deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno
svincolati se non dopo che da parte dell’Autorità tutoria dell’Ente e da parte
dell’aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per
qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso l’Ente stesso e salvo
sempre il disposto degli articoli n. 34 e 35.
Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione
verso l’Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 39.
(Infrazioni non contemplate).
La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente
Capitolato d’oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Art. 40.
(Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato).
Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18
novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e del R.D.
17.06.1909, n.454.

Art. 41.
(Conoscenza del Capitolato da parte dell’aggiudicatario).
L’approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente
articolo n.6, è subordinata al rilascio da parte dell’aggiudicatario della seguente
dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:
agli effetti tutti dell’art. 1341 del codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di
aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21
a 26, da 28 a 32, 35, 36 e 37 del suesteso Capitolato che intende come qui riportati e
che approva tutti specificamente.

(Firma dell’aggiudicatario)

---------------------------------

B) CONDIZIONI SPECIALI.
Art. 42
(Piante riservate dal taglio).
L’aggiudicatario ha l’obbligo di riservare dal taglio:
1) n° 73 piante di confine, contrassegnate con doppio anello al fusto in tinta verde e
numerate progressivamente tra i due anelli dal n° 1 al n° 42 incluso, ex novo, e dal n° 36
al n° 66 incluso appartenenti alla particella boschiva n. 6, nonché tutte le piante,
bianellate al fusto in tinta rossa, contrassegnate in fase di svolgimento del Piano di
Assestamento Forestale;
2) n. 1.193 piante matricine, contrassegnate da un anello in tinta verde a petto d’uomo e
numerate alla base, sul fusto, dal n. 1 al n. 1.193 incluso.

Art. 43.
(Spese per progetto di taglio, per verifiche e per collaudatore).
Dal deposito provvisorio di cui all’art. 6 del presente Capitolato, l’Ente proprietario
preleverà le somme occorrenti per la liquidazione della parcella spettante al tecnico
incaricato della redazione del progetto di taglio, nonchè le indennità di missione e le
spese al personale della Regione Campania Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
U.O.D. Foreste, del Corpo Forestale dello Stato impegnato nelle operazioni di controlli e
rilievi nonché quanto compete al Collaudatore, a mano a mano che le suddette spese
vengono a maturare. Qualora la somma derivante dal deposito provvisorio, occorrente per
la liquidazione della parcella spettante al tecnico incaricato della redazione del progetto di
taglio, non fosse sufficiente a soddisfare dette spettanze tecniche le medesime saranno
integrate dalla somma derivante dal versamento della prima rata, del prezzo di
aggiudicazione, della ditta appaltatrice.

Art. 44.
(Penale per mancato sgombero).
Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame
l’aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall’art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al
pagamento di una penalità di Euro 2,58 (Euro due/58).
L’importo verrà determinato dal Collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata
all’Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall’avvenuto versamento)
per lo sgombero del frascame della tagliata collaudata.
Art. 45.
(Approvazione delle aggiunte).
Si approvano le aggiunte, le modifiche, i completamenti e le correzioni degli artt.1, 3, 4,
6, 13, 14, 23, 24, 29, 30, 31, 42, 43, 44 e 45.

Piedimonte Matese lì, 23.05.2015

I TECNICI PROGETTISTI

Dott. Agr. Fabio DI MEO

……………………………………….

Dott. For. Giovanni LAVORGNA

…………………………………..

Visto: per il S.T.P. U.O.D. Foreste

…………………………………………………………………………………

Ruviano (Ce) …………………………..

FIRMA DELLE PARTI

Il Sindaco pro-tempore………………………………….

L'aggiudicatario…………………………………………..

COMUNE DI RUVIANO
Provincia di Caserta
CONTRATTO DI VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO
DELLA PARTICELLA BOSCHIVA N. 8 DEL P.A.F. 2013-2022 DEL BOSCO DENOMINATO
“SAN VINCENZO”, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RUVIANO.
Repertorio n.
- IMPORTO NETTO VENDITA € ………….…………… L'anno Duemilaquindici , il giorno ………. del mese di ………… in Ruviano e nella Casa
Comunale avanti di me Dott. ………………….. Segretario Comunale del Comune di Ruviano,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'esclusivo interesse del
Comune, senza l'intervento dei testimoni avendo i comparenti tra loro d'accordo e con il mio
consenso rinunciato, si sono costituiti:
1) arch. Gabriella Saudella, nata a Ruviano (CE) il 29.02.1968 nella sua qualità di Responsabile dell’U.T.C. domiciliata per la sua carica presso la Casa Comunale, la quale dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ruviano (C.F.
82001410610) che nel contesto sarà chiamata per brevità "Comune".
2) sig. …………………………… - C.F. …………………….. -, nato a ………………. (…) il
………………. e residente in ……………………….. (……….) alla Via …………...……… n. ….,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto e di stipularlo nella sua qualità di
………………………………
……………………..

-

,

della
con

ditta
sede

boschiva
legale

in

“……………………..”
…………………..

-

(………..)

P.IVA
alla

………………………………., aggiudicataria della vendita in argomento, che nel prosieguo
sarà chiamato per brevità "Appaltatore".
Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario rogante sono
personalmente certo.
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Le parti dichiarano che tra di loro non vi è vincolo di parentela e mi richiedono di ricevere il
presente atto.
PREMETTONO
Che con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 468 del 31.12.2015 è stato approvato il Piano di Assestamento Forestale dei Beni Silvo-pastorali di proprietà del Comune
di Ruviano valevole per il decennio 2013-2022; che prevede, l’assegnazione al taglio per la
stagione silvana 2015-2016 della particella n. 8 del bosco denominato “San Vincenzo”;
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22.05.204 è stata richiesta
l’autorizzazione al taglio della suddetta particella boscata;
Che con lettera della Provincia di Caserta -Settore Agricoltura, Foreste, Caccia a Pescaprot. n. 002383 15.01.2015, acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 242 in data 20.01.2015,
è stata trasmessa l’autorizzazione al taglio della particella n. 8 del bosco denominato San
Vincenzo;
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 26.02.2015, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto di taglio della particella forestale n. 8 del bosco denominato
San Vincenzo, redatto da dr. for. Lavorgna Giovanni e dal dr. agr. Di Meo Fabio, per l’importo
di stima a base d’asta di € 91.600,00, oltre IVA nei termini di legge;
Che con atto prot. n. 2015.0521851 del 27.07.2015, acquisito al protocollo dell’Ente con il n.
3113 in data 28.07.2015, la Regione Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse
Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale di
Caserta, ha comunicato il visto di conformità sul il progetto di taglio della particella forestale
n. 8 del bosco denominato San Vincenzo;
Che con Determina a contrarre del Responsabile dell’U.T.C. n. 77 del 13.08.2015 è stata
indetta, per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella boschiva n. 8
del P.A.F. 2013-2022 del bosco denominato “San Vincenzo”, asta pubblica a termini normali
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con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art.
73, lettera “C”, e successivo art. 76 del Regolamento Generale di Contabilità dello Stato
approvato con R.D. 23 maggio 1924, N° 827 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’importo a base € 91.600,00 oltre I.V.A. nei termini di Legge;
Che si è provveduto alla pubblicazione del Bando di gara all'Albo Pretorio Comunale on line
sul sito web www.comuneruviano.it –sezione Albo On line- in data ……………….. e sul sito
web www.comuneruviano.it –sezione Bandi e Appalti in data ……………………;
Che entro le ore 13:00 del giorno …………..2015, termine perentorio stabilito dal bando di
gara per la presentazione delle offerte, sono giunti n. ……….. plichi di offerta e che successivamente a tale termine perentorio, non è pervenuto nessun plico;
Che con Determina del Responsabile dell’U.T.C. N. ….. del ……….., tra l’altro, la vendita del
materiale legnoso ritraibile dalla predetta sezione boschiva, da effettuarsi secondo il progetto
di taglio come innanzi approvato, a seguito di asta pubblica, è stata aggiudicata alla costituita
ditta boschiva “…………………………………” per l’importo di € …………………….. (euro
………………………………….…………………), pari all’aumento del ……………………….%
(……………….percento) rispetto al prezzo posto a base d’asta di € 91.600,00;
Che si è provveduto alla pubblicazione dell’impresa risultata vincitrice Bando di gara all'Albo
Pretorio Comunale on line sul sito web www.comuneruviano.it –sezione Albo On line- in data
……………….. e sul sito web www.comuneruviano.it –sezione Bandi e Appalti in data
…………………… e che la comunicazione di aggiudicazione definitiva è stata spedita via
posta elettronica certificata (PEC) e/o telefax il giorno ………………….. a tutte le imprese che
avevano partecipato alla gara;
Che la ditta boschiva “………………………….” ha prestato cauzione definitiva di €
…………………. (euro …………………………………………..) a garanzia degli obblighi contrattuali, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria N. …………..
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rilasciata dalla …………………………….., con sede legale in …………… (………….) alla via
……………….. n. …., agenzia di …………………………. (…………), in data ……………… e
scadente in data …………………;
Che la ditta boschiva “………………………….”ha prestato mediante polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi N. ………………, emessa dalla ………………………, con
sede legale

in …………………. (….) alla via ……………. n. …………, agenzia di

……………….. (….), in data ………………. per eventuali danni causati a persone e/o cose
nel corso dell’attività di taglio. Detta stata stipulata con i seguenti massimali:
1. € 100.000,00 (euro centomila/00) per i rischi di esecuzione che copre i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa di danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori di taglio, ivi inclusi gli
eventuali tagli irregolari, abusi e danni arrecati al bosco;
2. € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) che assicura il Comune di Ruviano contro la
responsabilità di danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori di taglio, trasporto e movimentazione del materiale legnoso ed attività complementari, cessante al
termine del taglio, quest’ultimo certificato dal personale della Regione Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali Servizio Territoriale di Caserta in contraddittorio con il legale rappresentante della ditta boschiva e del personale dell’U.T.C. del Comune di Ruviano;
Che la ditta boschiva “……………………………..” ha provveduto al versamento dell’importo
di € ………………………., comprensivo di IVA, quale prima rata pari al 30% dell’importo
contrattuale mediante …………………………….;
Che, l’”Appaltatore” ed il Responsabile del Procedimento arch. Gabriella Saudella hanno
sottoscritto in data ………………… il Verbale nel quale danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentivano l’immediata esecuzione del taglio e che l’area su
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cui dovevano eseguirsi i lavori di taglio è libera da persone o cose e che allo stato è tale da
non impedire l’avvio e la prosecuzione del taglio;
CIO' PREMESSO
Art.1)

Il

Comune

come

“……………………………….”,

sopra
che

rappresentato
in

persona

del

vende

alla

ditta

boschiva

………………………….

sig.

………………………… che accetta, il materiale legnoso ritraibile dal taglio della particella
boschiva n. 8 del P.A.F. 2013-2022 del bosco denominato “San Vincenzo”, in agro e di proprietà del Comune di Ruviano per il prezzo di € …………………… (euro
…………………………..), pari all’aumento del ………….% (……………….percento) rispetto al
prezzo posto a base d’asta di € 91.600,00;
Art.2) La vendita si intende fatta e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel progetto di taglio e nel Capitolato
d’oneri allegato al suddetto progetto di taglio, dei quali la ditta acquirente dichiara di aver
preso visione e cognizione e di accettare senza riserve.
Art.3) Il prezzo viene pagato dalla ditta acquirente come segue:
1. la prima rata di € ………………………… (euro ……………………….…….) pari al 30%,
comprensivo di IVA dell’importo contrattuale, è stata già versata dalla ditta acquirente in
data ………………….. mediante ………………………………...;
2. la seconda rata di € ………………………… (euro ……………………….…….) pari al 35%,
comprensivo di IVA dell’importo contrattuale, verrà versata dalla ditta acquirente entro 60
(sessanta) giorni dalla data della consegna della sezione boschiva;
3. la terza rata di € ………………………… (euro ……………………….…….) pari al 35%,
comprensivo di IVA dell’importo contrattuale, verrà versata dalla ditta acquirente entro entro 120 (giorni) giorni dalla data della consegna della sezione boschiva;
In caso di ritardo decoreranno gli interessi legali sulle somme non pagate.
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Art.4) Il deposito provvisorio di € 9.160,00 (euro novemilacentosessanta/00), costituito dalla
ditta in sede di gara, e di cui all’art. 6 del capitolato d’oneri, servirà per pagare le spese di
aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazioni, di rilievi e di collaudo,
che sono tutte a carico della stessa ditta. Se il deposito risultasse esuberante, il Comune
restituirà alla ditta la rimanenza a collaudo avvenuto.
Art.5) L'“Appaltatore” dichiara ai sensi del D.Lg.vo n. 81/2008 e s.m.i di applicare ai propri
lavoratori dipendenti il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e di agire nei confronti
degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti. L'“Appaltatore” è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa.
Art. 6) Non è previsto il subappalto del il taglio boschivo di che trattasi;
Art. 7) l’”Appaltatore” si obbliga a far rispettare le seguenti clausole:
a) ad assicurare la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del
rispetto, da parte dell’appaltatore delle clausole contrattuali;
c) denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
d) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati
nella esecuzione dei lavori di taglio, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni
economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della
categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante
tutta l’esecuzione dei lavori, alla regolarità contributiva.
e) ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità nei contratti pubblici,
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nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con
legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme vigenti
in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad
indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di
cui alla lettera a) e da parte di qualsiasi altro Ente preposto;
f) obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta
e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi
dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07. Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di
realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali
con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti
estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle
prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni. Al
proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e
legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a
verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario. In caso di atto
interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi
dell’art. 136 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui
all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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L’”Appaltatore” dichiara di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi
derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Art. 8) L’”Appaltatore” al fine di garantire il buon andamento dell’esecuzione del contratto si
impegna quale forma di risoluzione delle controversie alternativa a quella contenziosa, ad
aderire alla clausola di preventivo tentativo stragiudiziale di conciliazione secondo le
procedure ivi previste, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto medesimo sorga una
divergenza che possa condurre ad una controversia tra le parti.
Art. 9) Per gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio
domicilio presso questo Comune.
Art. 10) Sono ad esclusivo carico dell'“Appaltatore” tutte le spese relative e conseguenti il
presente contratto nessuna eccettuata o esclusa, di bollo, di copia, di registrazione e i diritti
di segreteria, senza diritto di rivalsa
Art. 11) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n.131/86.
Art. 12) Il “Comune”, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive,
informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per
lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Art. 13) Per quanto non riportato nel presente contratto, si rinvia al bando di gara, al progetto
di taglio, al capitolato d’oneri ed alle disposizioni vigenti.
Art. 14) Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto di appalto saranno fatte dal
Responsabile del Procedimento arch. Gabriella Saudella.
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemen8

te a quanto disposto dall’art. 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.
163/2006), come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17.12.2012,
n. 221. Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me
segretario, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti elettronici su …….
pagine intere e righe ….. ed è stato letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme
alla loro volontà, ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale. Io Segretario comunale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale
insieme ai soggetti stipulanti.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Arch. …………………….
La Ditta Boschiva
Sig. ……………….……………..

Il Segretario Comunale
Dott. ………………………
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