COMUNE DI GRECCIO
Provincia di Rieti
Via Limiti Nord, n. 17
0746 750587
P. IVA e Cod. Fisc. N. 00109830570

Tel. 0746 750591/2 Fax
02045 Greccio (RI)

AVVISO DI VENDITA PROCEDURA APERTA DEL MATERIALE LEGNOSO
RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO COMUNALE
IN LOCALITA’ ”MACCHIA DI MEZZO EST”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della determinazione del 12/02/2018 , n° 12 ;
RENDE NOTO
Che il giorno 25/05/2018 alle ore 9.00 presso la sede comunale sita in Limiti di Greccio Via Limiti
Nord, n. 17 avrà inizio la procedura aperta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio
del bosco ceduo Comunale sito in località “MACCHIA DI MEZZO EST” in Greccio.
L’asta sarà tenuta mediante procedura aperta da confrontarsi con il prezzo a base d’asta di Euro
18.032,00 (I.V.A.esclusa).
Non sono ammesse offerte in ribasso sull’importo a base di gara;
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;
L’offerta segreta redatta su carta bollata da Euro 16,00 precisante, a pena di nullità l’aumento o la
diminuzione in cifre e in lettere, in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta scritta in lettere,
deve essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
Tale busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra busta insieme ai sotto elencati
documenti;
Le spese d’asta, contrattuali, di registrazione, saranno a totale carico dell’aggiudicatario;
La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario.
PER ESSERE AMMESSI ALLA GARA I CONCORRENTI DOVRANNO PRODURRE LA
SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre 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 a cui spetta la legale
rappresentanza sociale o dichiarazione sostitutiva;
2) Un certificato rilasciato dal COORDINAMENTO PROVINCIALE DEI C.F.S. del territorio nel
quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a due mesi a quella della gara o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in luogo dello stesso;
3) La quietanza rilasciata dalla Banca Intesa San Paolo di Rieti – quale TESORIERE
COMUNALE, comprovante l’effettuato deposito di Euro 1.803,20 (Euro milleottocentotre/20).
Detto versamento potrà essere effettuato anche a mezzo bollettino di c.c.p. n° 15007024
intestato al Comune di Greccio e/o con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di
Greccio. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è
consentito di effettuarlo prima dell’apertura della gara, nelle mani del Presidente della
Commissione di gara in assegni circolari intestati o girati a favore dell’Ente appaltante. Tale
deposito servirà a garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione e di contratto, che
sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio successivamente
risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella
misura che verrà indicata dall’Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante
l’Ente stesso restituirà al deliberatario la differenza a collaudo avvenuto.
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Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà
procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed
incameramenti previsti dal Capitolo d’Oneri.
4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove deve
eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanti
generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, nonché del Capitolato d’Oneri;
5) Una procura speciale notarile nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un
proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata, dovrà essere unita in originale al
verbale d’incanto.
NON POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA GARA:
a) Coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazione per altri contratti del
genere, e che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
b) Coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione
di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
IL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DOVRA’ ESSERE PAGATO COME SEGUE:
A) – 50% all’atto della stipula del contratto;
B) – il rimante 50% a saldo quando l’aggiudicatario avrà eseguito l’abbattimento di metà
bosco;
L’aggiudicatario sotto la propria responsabilità dovrà prelevare il 10% del prezzo di aggiudicazione
e versarlo in apposito capitolo di spesa presso la Tesoreria dell’Ente, per essere impiegato in opere
di miglioramento del patrimonio silvo - pastorale del Comune di Greccio previsto dalla Legge
Regionale n. 4/99 art. 36;
Al momento dell’aggiudicazione o al più tardi entro 10 giorni dalla medesima, l’aggiudicatario
dovrà costituire presso una banca un deposito cauzionale in numerario o in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi
contrattuali nella misura del 10% dell’importo del contratto, in alternativa l’aggiudicatario potrà
presentare entro gli stessi termini polizza fideiussoria rilasciata da una compagnia di assicurazioni
nella misura pari al 10% dell’importo del contratto;
La documentazione relativa alla presente asta dovrà pervenire a questo Ente esclusivamente per
posta mezzo raccomandata in plico sigillato con ceralacca, entro le ore 12 del giorno feriale
precedente a quello fissato per la gara.
Sul plico va apposta la dicitura “Offerta per la vendita materiale legnoso bosco Comunale sito
in località “MACCHA DI MEZZO EST” del Comune di Greccio, pena l’esclusione.
Della vendita in oggetto sarà data pubblica notizia mediante affissione del presente avviso d’asta
all’albo pretorio dell’Ente e dei Comuni limitrofi nonché sul sito istituzionale del Comune.
A gara espletata verranno immediatamente restituire le cauzioni provvisorie ai concorrenti ad
eccezione di quella dell’aggiudicatario il quale dovrà firmare il contratto entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione e la perdita della cauzione versata.
Per quanto non contemplato nel presente avviso, verranno applicate le vigenti disposizioni
legislative, le norme del vigente Regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed il Capitolato
d'oneri.
Gli atti di cui sopra sono visibili tutti i giorni esclusi i festivi presso l’ufficio tecnico dell’Ente dalle
ore 09,00 alle ore 12,00.
L’inosservanza di una succitata prescrizione comporta l’esclusione dalla partecipazione della gara.
Il verbale di gara non costituisce contratto e l’aggiudicazione diverrà efficace per
l’Amministrazione dopo l’approvazione da parte del Responsabile del Settore con apposita
determinazione.
Il taglio del bosco potrà essere effettuato dopo il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia
di Rieti.
Greccio, lì 27/04/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Geom. Alessandro Marinelli)
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