Provincia di Salerno
P.zza A. Magliani - 84057- Tel. 0974941014 - Fax 09749416 22 - www.comune.laurino.sa.it - Cod. Fis.: 84000510655 – P. IVA 01044730651

Prot. Gen. 1038

lì 18 marzo 2022

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco denominato
“Salandro” ‐ Particella Forestale N. 79 “A” del vigente PGF
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO 66.483,00
IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARO
In esecuzione della propria Determinazione N. 47 del 17/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
indetto l’esperimento di gara per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dall’intervento di taglio, giusto
progetto a firma del Dott. For. Gabriele MADAIO, sulle Particella Forestale N. 79 “a”, denominate “Salandro”, del
vigente PGF del proprietà del Comune di Laurino (SA);
RENDE NOTO CHE:
È indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco denominato “Salandro”,
Particella Forestale N. 79 “a” del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di Laurino (SA), riservata alle ditte
iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Ditte Boschive di cui all’art. 23 ‐ allegato B ‐ della legge Regione Campania 7
maggio 1996 n. 11 e s. m. e i. [Categoria A o superiore], o, nel rispetto delle norme a tutela della concorrenza e della
libertà di circolazione dell’ordinamento statale e comunitario, in possesso di analoga qualifica attestata da altre
Regioni o altri Stati membri dell’Unione Europea;
ENTE CONCEDENTE e/o stazione APPALTANTE:
COMUNE DI LAURINO – Piazza Agostino Magliani, 23 – 84057 Laurino (SA);
P.IVA: 84000510655
P.E.C.: comune.laurino@asmepec.it
LUOGO:
Particella Forestale n. 79 “a”, denominate “Salandro”, del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di Laurino
(SA). L’area è racchiusa entro i confini rilevabili dal verbale di assegno e stima allegato al progetto di intervento di
taglio a firma del Dott. For. Gabriele MADAIO.
MATERIALE DA UTILIZZARE:
La specifica relativa al materiale ritraibile dalla superficie di assegno ed alle piante da riservarsi al taglio è rilevabile dal
verbale di assegno e stima allegato al progetto di intervento di taglio a firma del Dott. For. Gabriele MADAIO.
VALORE DI MACCHIATICO (STIMA):
il valore del macchiatico ritraibile dalla suddetta sezione forestale, riferito a tutti gli assortimenti assegnati al taglio,
come da verbale di assegno e stima, ammonta ad €. 66.483,00 (Euro sessantaseimilaquattrocentottantatre/00) oltre
I.V.A. come per legge.
DISCIPLINA DELL’INTERVENTO SELVICOLTURALE:
L’intervento taglio di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di taglio a firma del
Dott. For. Gabriele MADAIO oltre che dalle specifiche disposizioni normative recate dalla Legge Regione Campania N.
11/1996 e s.m.i, dal Regolamento regionale 28 settembre 2017 n. 3 come integrato con il Regolamento regionale n.
4/2018 e dalle specifiche circolari in materia emesse dal competente Settore Regionale Foreste.
TIPO DI PROCEDURA:
La gara, secondo il disposto dell’art. 10 allegato B della L.R.C. n.11/1996 e s. m. e i., si terrà con il sistema del pubblico
incanto secondo l’art. 73 lettera c) ed art. 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924 n.827, ad offerte segrete
esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite.
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 Capitolato d’Oneri innanzi richiamato, a suo
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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.
La Stazione appaltante/Ente concedente, trattandosi di bosco governato ad ceduo, garantisce esclusivamente il
numero delle piante, non garantisce la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi dalle sezioni forestali
in argomento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario della gara, dopo l’espletamento da
parte di questo Ente concedente della procedura di rito prevista dalle norme in materia.
In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una licitazione tra questi,
ai sensi dell'art. 77 del citato R.D. n. 827/1924. In caso di ulteriore parità si procederà all'aggiudicazione mediante
sorteggio.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di una sola offerta valida.
RICEZIONE DELLE OFFERTE:
Il plico generale, contenente al suo interno la busta n. 1, contenente la documentazione amministrativa, e la busta n.
2, contenente l’offerta economica, deve pervenire, a mezzo di raccomandata o mediante agenzia di recapito
autorizzata o consegnato direttamente a mano, all’ufficio protocollo del Comune di LAURINO (SA) ENTRO E NON
OLTRE (a pena di esclusione) le ore 12,00 del giorno 12/04/2022. Il termine indicato è perentorio e tassativo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dall’asta pubblica di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il
plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o risulti incompleta la documentazione
prescritta o ne risulti irregolare la modalità di presentazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
Il plico generale dovrà contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte le seguenti diciture:
Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa.
Busta n. 2 – Documentazione Economica – Offerta.
A pena di esclusione, la busta 1), la busta 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:
‐ essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i pre‐incollati);
‐ riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo e l’indirizzo postale del mittente, Indirizzo di
Posta Elettronica Certificata del concorrente, nonché la dicitura: "Asta pubblica del 14/04/2022 ‐ vendita materiale
legnoso in piedi ritraibile dalle Particella Forestale n. 79 “a”, denominate “Salandro” del vigente PGF in agro e di
proprietà del Comune di Laurino”.
SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara avrà inizio alle ore 10.00 del giorno 14/04/2022 presso la sede dell’Ente e si terrà in seduta pubblica. Alla gara
potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o procura notarile.
ELABORATI TECNICI:
Il presente avviso d’asta in uno al progetto di intervento taglio, è depositato presso l’Ufficio Ragioneria Comunale del
Comune di LAURINO (SA) per la libera visione al pubblico da esercitarsi nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 09.00
alle ore 12.00 ed il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Copia del presente avviso d’asta, del disciplinare di gara e della modulistica di partecipazione, potranno essere ritirate
presso il predetto ufficio, nei giorni ed orari sopra indicati.
L’intera documentazione di gara, in uno al progetto di intervento taglio, è resa disponibile in formato (*pdf) sul sito
internet Istituzionale dell’Ente alla Sezione Gare e Appalti: http://www.comune.laurino.sa.it;
CLAUSOLA COMPROMISSORIA:
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno risolte con decisione del
Presidente della gara.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti successivamente alla stipula del contratto è comunque
competente il Foro di VALLO DELLA LUCANIA.
DISPOSIZIONI FINALI:
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento alle norme del Regio Decreto
23 maggio 1924 n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia al momento della pubblicazione del presente bando
all’Albo Pretorio on‐line del Comune di Laurino;
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del servizio è dott. Bruno Nicoletti – Piazza Agostino Magliani, 23 – c/o Ufficio Ragioneria Comunale ‐
Tel. 0974/941014 int. 5 – Fax 0974/941622 – E‐mail: bruno.nicoletti@comune.laurino.sa.it;
PEC: comunelaurino@asmepec.it
AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro i termini di legge (art. 120
del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo
per il riordino del processo amministrativo”);
TRATTAMENTI DATI PERSONALI:
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante conformemente alle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e
saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalla Legge stessa.
Laurino,lì 18 marzo 2022
Il Responsabile Area Finanziaria
Dott. Bruno NICOLETTI

ALLEGATI:
‐ Allegato 1 – Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione;
‐ Allegato 2 – Modello offerta economica;
‐ Disciplinare di gara;
‐ Schema di contratto;

IL PRESENTE ATTO E’ STATO PUBBLICATO
ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL
COMUNE DI LAURINO
DAL 18/03/20222 AL 12/04/2020
CRONOLOGICO N° _103__
Laurino, 18/03/2022 il Responsabile della Pubblicazione
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ALLEGATO 1 – Modello Istanza di ammissione e connessa dichiarazione
Spett.le
COMUNE DI LAURINO
Piazza A. Magliani, 23
84057 ‐ LAURINO (SA)
OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalle Particella Forestale N. 79 “a”, denominata Salandro,
del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di LAURINO (SA);
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE COMULATIVA
IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________________
NATO A ____________________________________ IL ____________________________ CF _______________________________
RESIDENTE IN _____________________________________ ALLA VIA __________________________________________________
IN QUALITA' DI ______________________________________________________________________________________________
DELLA DITTA ________________________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________________________________________
P.IVA ______________________________________ TEL ____________________________ FAX ____________________________
E.MAIL ____________________________________________________________________________________________________
PEC: ______________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso all’ASTA di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
quanto segue,
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
b) di essersi recato sui luoghi ove si sviluppa l’intervento taglio di cui al presente avviso, di aver preso visione delle Particella
Forestale n.79 “a”, denominata Salandro, e delle condizioni locali, nonché di aver considerato tutte le circostanze, generali
e particolari, ivi compreso le prescrizioni specifiche per il taglio recate dal PAF in sede di revisione, che possono influire
sull'esecuzione dei lavori e sulla determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, formulare prezzi remunerativi e tali da
consentire l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
c) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e sue modifiche e
integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto conto nella formulazione
dell’offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza dei
lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
d) di aver preso visione della documentazione, delle condizioni contrattuali, del capitolato d’oneri e delle condizioni relative
all’utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle situazioni di rischio presenti, e di
accettarli integralmente senza alcuna eccezione;
e) di aver preso visione che l’esbosco dovrà avvenire rispettando i limiti di peso già esistente sulle strade comunali è comunque
non superiori alle 10 t;
f) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data dell’aggiudicazione provvisoria e a versare il prezzo
offerto entro le scadenze previste dal Disciplinare d’asta;
g) di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica amministrazione così
come descritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
h) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ REA N. __________, per attività boschive;
i) di essere iscritta al n. …………….. dell’apposito Albo Regionale delle Ditte Boschive di cui all’art. 23 allegato B della legge
Regione Campania 7 maggio 1996 n. 11 e s. m. e i. [Categoria ____];
j) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di .........................., matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
INAIL: sede di ........................., matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);
j) che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;
k) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi
integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette nei confronti dei
propri dipendenti.
Luogo e data _____________________
Il ________________________ (**)
(timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità.
(*) Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016, Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, deve essere dichiarato dal titolare, dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale, dal socio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dai
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e/o dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti sopra
indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta.
(**) Titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, ecc.
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ALLEGATO 2 – Modello Offerta Economica
Bollo
€ 16,00

Spett.le
COMUNE DI LAURINO
Area Finanziaria
Piazza A. Magliani, 23
84057 ‐ LAURINO (SA)

OGGETTO: Asta pubblica per la vendita di legname in piedi ritraibile dalle Particella Forestale N. 79 “a”,
denominata Salandro, del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di LAURINO (SA);

OFFERTA ECONOMICA

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________
NATO A ______________________________ IL _____________________ CF ____________________________
RESIDENTE IN ________________________________________ ALLA VIA _______________________________
IN QUALITA' DI _______________________________________________________________________________
DELLA DITTA _________________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN __________________________________________________________________________
P.IVA ________________________________ TEL _______________________ FAX ________________________
E.MAIL ______________________________________________________________________________________
PEC: ________________________________________________________________________________________
presa conoscenza dei contenuti tutti recati dall’avviso di cui alla presente ASTA PUBBLICA e del progetto di
intervento silvicolturale a firma del Dott. For. Gabriele MADAIO, sulle Particella Forestale n. 79 “a”, denominate
“Salandro”, del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di Laurino (SA), dopo essersi recato sul luogo e
presa visione del materiale legnoso ritraibile,
OFFRE
per l’assegnazione del lotto boschivo in oggetto, il seguente prezzo: € _________________________ (in cifre)
Euro ( ____________________________________________________________________________) (in lettere)
Contestualmente
DICHIARA
che il prezzo complessivo innanzi offerto resterà fisso ed invariabile.
Luogo e data _____________________
Il _______________________________ (*)
(timbro e firma)

Allega: copia del proprio documento di identità in corso di validità.
(*) Titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, ecc.
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Rep. N. _/2022 del __/__/2022

COMUNE DI LAURINO
(Provincia di Salerno)
Contratto di vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dall’utilizzazione delle Particella Forestale N. 79 “a”,
denominate Salandro, del vigente PGF in agro e di proprietà del Comune di Laurino;
Repubblica Italiana
L’anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _______ in Laurino, nella casa comunale, avanti a me dr.ssa
Claudia Vertullo, segretario comunale, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte ai sensi dell’art.
97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, si sono personalmente costituiti:
1) dott. Bruno Nicoletti nato a Laurino (SA) il 28/10/1964 C.F.NCLBRN64R28E485A, che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Laurino ‐ codice fiscale e partita IVA
84000510655, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria, giusto Decreto Sindacale prot. gen. n. 3 del
01/07/2021;
2) Sig. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, nato a ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ il ‐‐‐‐‐‐‐‐ e residente in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ alla Via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ C.F. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, titolare e
legale rappresentante dell’impresa boschiva ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, con sede legale in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ alla via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ P.IVA
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, iscritta alla C.C.I.A.A. di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ nella sezione ordinaria con numero R.E.A. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ed iscritta con n.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ all’Albo Regionale Campania delle Imprese boschive, Cat. ‐‐‐‐;
Della identità personale dei costituiti io Segretario rogante sono certo, del primo per conoscenza personale diretta,
del secondo mediante esibizione di Carta d’Identità n. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ rilasciata dal Comune di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ in data ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐,
valida fino al ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐.
Essi mi chiedono di far constare con il presente atto quanto segue.
Premesso che:
‐ con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. ‐‐‐‐‐ del ‐‐‐‐‐‐‐‐, veniva indetta asta pubblica per la
vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dal bosco denominato “Salandro” Particella Forestale N. 79 “a” del
vigente PGF ‐ in agro e di proprietà del Comune di Laurino (SA), con offerte segrete esclusivamente in aumento, senza
prefissione di limite, ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell'art. 73, lett. C del Regolamento di
contabilità generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, al concorrente che avrebbe
offerto il maggiore importo in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta pari ad €. 66.483,00;
‐ che con la medesima Determinazione sopra richiamata si provvedeva a stabilire principi, criteri e modalità secondo i
quali si sarebbe sviluppata l’asta pubblica, approvando altresì la seguente documentazione di gara: Schema Avviso
d’Asta Pubblica, Modello istanza di ammissione e connessa dichiarazione, Modello offerta economica, Disciplinare di
Gara, Schema Estratto Avviso d’Asta Pubblica, Schema contratto di vendita;
‐ con Determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. ‐‐‐‐ del ‐‐‐‐‐‐‐‐, si aggiudicava in via definitiva la vendita
del materiale legnoso in piedi ritraibile dall’utilizzazione delle Particella Forestale N. 79 “a”, denominata Salandro,
del vigente PGF di proprietà del Comune di Laurino alla ditta _____________ sopra costituita per l’importo
complessivo di € _______________, oltre IVA come per legge;
‐ Che l’esito definitivo della procedura di vendita è stato idoneamente reso pubblico nelle forme di legge
(Pubblicazione Albo Pretorio n. ‐‐‐‐‐ del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐);
Tutto ciò premesso si addiviene alla stipula del presente atto regolato come segue:
Articolo 1 – La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 – l’ing. Luigi Angione, nella sua qualità di sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria, vende alla ditta
così come sopra costituita, che accetta, il materiale legnoso in piedi ritraibile dall’utilizzazione delle Particella
Forestale n. 56, denominata Croce di Pruno, del PGF in fase di revisione, di proprietà ed in agro del Comune di Laurino,
secondo il progetto di taglio e la documentazione tecnica posti alla base della procedura di vendita.
Articolo 3 ‐ Il prezzo della vendita accettato e riconosciuto dalle parti è di € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (euro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐) così
come da offerta fatta dalla costituita ditta.
Articolo 4 – Il costituito acquirente spontaneamente e senza riserva accetta la vendita in parola alle condizioni
contenute nel progetto di taglio costituito da: A) Premesse – Indice elaborati – Allegati atti amministrativi; 1)
Relazione; 2) Stralci planimetrie – Perimetro sezioni; 3) Confinazione sezione – Piedilista piante di confine; 4)
Piedilista: Assegno piante con  pari e/o superiore a 17,5 cm; 5) Piedilista: Assegno piante con  inferiore a 17,5 cm –
Individuazione piante affette da fitopatie varie; 6) Frequenze piante  pari e/o superiore a 17,5 cm – Curva
ipsometrica – Metodo Harting – Alberi modello – Riepilogo assortimentilegnosi; 7) Analisi dei prezzi; tronchi, legna da
ardere, fascine; 8) Valore di macchiatico: tronchi, legna da ardere, fascine, riepilogo assortimenti e valore di
macchiatico; 9) Verbale di assegno e stima; 10) Verbale di asseveramento;
11) Capitolato d’oneri, e si obbliga a rispettarlo, avendone esatta e totale conoscenza.
Detti atti vengono sottoscritti dalle parti e, sebbene non materialmente allegati, vengono dichiarati parte del presente
contratto.
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E dichiarato altresì, previa sottoscrizione delle parti e sebbene non materialmente allegato, come facente parte del
presente contratto il disciplinare di gara approvato con la richiamata Determinazione del Responsabile dell’Area
Finanziaria N.___ del _______ di indizione dell’asta pubblica.
Articolo 5 ‐ A garanzia degli obblighi che assume in dipendenza dell’acquisto di cui si è resa aggiudicataria, la ditta, ai
sensi del menzionato capitolato d’oneri, ha costituito il deposito cauzionale reso sotto forma di Polizza Fideiussoria n°
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ rilasciata da ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, con sede legale in ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ alla via ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ P. IVA ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐
Agenzia di ‐‐‐‐‐‐‐‐, con importo garantito pari al 10% del prezzo di aggiudicazione (€ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐), a garanzia dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali e di esecuzione del progetto di taglio.
Articolo 6 – In ottemperanza a quanto previsto dal Disciplinare di Gara la ditta aggiudicataria ha consegnato le
seguenti ricevute in originale:
‐ bonifico bancario di importo pari ad € ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la
realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo comunale (Art.12 comma 2 lett. c. Allegato B della Legge Regionale
Campania n. 11/1996 e s.m.i.);
‐ bonifico bancario di importo pari ad € ‐‐‐‐‐‐‐‐, pari al 40% del prezzo di aggiudicazione, quale acconto sul prezzo di
aggiudicazione;
Articolo 7 – La ditta ha trasmesso copia di adeguata Polizza Assicurativa per Responsabilità Civile contro terzi n.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ datata ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ rilasciata da ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Agenzia di ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, per un massimale di €
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ (euro ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐/00), in corso di validità.
Articolo 8 ‐ La ditta aggiudicataria sarà responsabile fino alla 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 rilevando l’ente da qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.
La ditta s’impegna ad ostruire eventuali strade di accesso praticate al fine del taglio boschivo ed adoperare
accorgimenti tecnici atti ad evitare alterazioni morfologiche del terreno interessato.
Articolo 9 ‐ Tutte le spese del presente contratto ivi comprese quelle relative alla martellata, all’asta, bollo, tasse,
imposte, diritti perizie, consegna e collaudo, riguardante il presente contratto, sono a carico della ditta aggiudicataria
e sono state già versate in sede di gara con assegno circolare n. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ del ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ emesso dalla ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐, di
importo pari ad € ‐‐‐‐‐‐‐‐ che il Comune ha provveduto ad incassare.
Articolo 10 ‐ L’acquirente è tenuto a provvedere alle relative assicurazioni del personale che sarà impiegato nelle
operazioni del taglio del bosco in argomento.
Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del capitolato, del verbale di assegno e stima e della
normativa in materia.
Articolo 11 ‐ La ditta aggiudicataria resta vincolata sin d’ora per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso
l’ente proprietario.
La ditta dichiara di essere soggetto IVA per cui chiede le agevolazioni fiscali previste dall’art. 38 del D.P.R. 26.10.1972
n. 634.
Richiesto io segretario comunale rogante ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura personalmente alle
parti che lo dichiarano conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti richiamati dei quali ne
prendono visione e ne confermano l’esattezza.
Il presente contratto, dattiloscritto su ‐‐‐‐‐‐‐‐‐ pagine per intero e quanto fin qui della ‐‐‐‐‐‐‐‐ viene sottoscritto dalle
parti costituite e da me segretario comunale quale ufficiale rogante.
La Ditta Aggiudicataria

Il Responsabile Area Finanzia

Il Segretario Comunale
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