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COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
Prot. n. 1492/R 

del 23.05.2017 
Ufficio tecnico 

utc@comune.cappadocia.aq.it 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

 
OGGETTO: Uso civico legnatico - stagione 2017/2018  

 (C.I.G.: Z5B1EB4D91).- 

a) Servizio di taglio esbosco e fornitura ai cittadini 
residenti di legna da ardere ritraibile dal bosco 

“Colle Secco” - 

 Importo a base d’asta €.6,01 al quintale, IVA 

esclusa. (Offerta a ribasso).- 

 

Importo presunto del servizio € 38.000,00 

   

PRIMO ESPERIMENTO DI GARA. 

           
 IL COMUNE DI CAPPADOCIA (AQ) con sede in CAPPADOCIA, Largo V. Veneto 

n. 31 Tel. 0863 670117 FAX. 0863 670232, intende procedere all’esperimento 

di un’asta pubblica per l’appalto del servizio di fornitura ai cittadini 

residenti di legna da ardere ritraibile dal bosco ”Colle Secco” con importo 

a base d’asta di € 6,01 al quintale IVA esclusa. 

Si precisa che i lavori consisteranno nel taglio ,esbosco e 

trasporto ,previo concentramento all’imposto e consegna della legna 

a domicilio degli aventi diritto, per circa  8.000 quintali circa. 

Tale quantitativo resta condizionato alle effettive richieste da 

parte dei cittadini, i quali potranno usufruire di legna da ardere 

da un quantitativo minimo di 40 quintali, a quello massimo di 100 

quintali. 

IL PREZZO POSTO A BASE D’ASTA E’ COSI’ STABILITO: €  6,01 (sei/01) 
AL QUINTALE ESCLUSA IVA e comprende le spese di , ricaccio e 

trasporto.  

La  ditta dovrà altresì impegnarsi alla consegna a domicilio degli 

aventi diritti della legna tagliata  e spaccata a seconda delle 

richieste nei seguenti modi ed ai seguenti prezzi; 

a)A META’ovvero pezzi di cm. 50 circa         Euro. 1.00 al q.le 

b)3 pezzi di circa 35/40 cm.(  

caminetto )                                   Euro. 1.50 al q.le  

c) 4 pezzi di circa 25/30 cm.(stufa)          Euro. 2.00 al q.le   

Dovrà essere spaccata la legna con diametro superiore a cm. 25  

circa.- 

IL PUBBLICO INCANTO SI TERRA’ IL GIORNO 16 GIUGNO 2017_ALLE ORE 9.30   

NELLA RESIDENZA COMUNALE. 

 

A) AGGIUDICAZIONE 

Metodo di cui all’art. 73, lett. C, del Regio Decreto 23 maggio 

1924, n. 827, (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo 

base pubblicato nell’avviso d’asta) e la procedura di cui 

all’art. 76 del medesimo R. D., senza alcun limite di ribasso. 
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L’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta più bassa . 

 Ai sensi dell’art.65 del R.D.827/1924, si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio a norma 

dell’art. 77 comma 2 dello stesso R.D.. 

 
B) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le imprese interessate a partecipare dovranno far pervenire, 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello 

fissato per la gara, un piego sigillato con ceralacca e 

controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno, oltre 

l’indirizzo di questo Ente, anche l’oggetto dell’appalto ed il 

giorno della gara, nonché il nominativo del mittente. Il plico 

dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio Postale di 

Stato o consegnata a mano tramite l’Ufficio Protocollo di questo 

Ente, ovvero tramite corriere. 

L’Amministrazione non risponde delle offerte pervenute in 

ritardo per disguidi postali (art. 75, comma 5, R.D. 827/24). 

Costituisce motivo di esclusione la presentazione dell’offerta 

formulata e inviata in maniera difforme da come prevista nel 

bando. 

 
C) OFFERTA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

Il suddetto piego sigillato con ceralacca, dovrà contenere a 

pena di esclusione: 

 

1) OFFERTA redatta in bollo racchiusa in apposita busta sigillata 

con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura a pena di 

esclusione indicante la percentuale di ribasso, alla quale la 

Ditta è disposta ad eseguire i lavori, indicata in cifre ed in 

lettere ; in caso di discordanza tra le due cifre, varrà 

l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72, 

comma 2, R.D. 827/24). 

 

2) CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO: Certificato della Camera 

di Commercio competente, in bollo di data non anteriore a 6 mesi 

a quella della gara, da cui risulti l’iscrizione come Ditta 

Boschiva. Sono escluse dalla gara le società di fatto. 

 

3) CERTIFICATO DI IDONEITA’ in bollo rilasciato dal Competente 

Ufficio della Regione Abruzzo (oppure nel quale i concorrenti 

esercitano la loro attività), di data non anteriore a sei mesi a 

quella fissata per la gara, oppure una dichiarazione dello 

stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato 

attestante la idoneità a concorrere alla gara per l’appalto in 

oggetto. 

 

4) Una DICHIARAZIONE in bollo 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 ai lavori stessi. 
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di  

I certificati di cui ai punti 2, 3, 4,   possono essere 
presentati in originale ovvero in copia autenticata ai 

sensi dell’art. 7 della legge 15/68. E’ altresì possibile 

presentare, in luogo dei suddetti certificati, una 

dichiarazione sostitutiva anche cumulativa, a norma del 

D.P.R.n.445 del 28.12.2000 con allegato un documento di 

identità del sottoscrittore. La sottoscrizione delle 

predette dichiarazioni sostitutive non necessita di 

autenticazione ma è obbligatorio, pena l’esclusione, 

allegare documento di identità del sottoscrittore. Nel caso 

di dichiarazione sostitutiva, i certificati originali 

saranno presentati dalla ditta aggiudicataria 

successivamente all’aggiudicazione. 

 

I documenti presentati non in regola con le disposizioni sul 

bollo, non comportano l’esclusione dalla gara, ma sarà fatta 

denuncia al competente Ufficio del Registro. 

 

D) AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI 

L’aggiudicazione è disposta con formale determinazione del 

Responsabile competente sulla base delle risultanze di gara. 

E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è 

valido dal momento stesso dell’offerta, mentre il Comune rimarrà 

vincolato soltanto dall’avvenuta aggiudicazione e dalla 

stipulazione del relativo contratto. 

L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi 

mesi sei dalla data di aggiudicazione. L’aggiudicatario sarà 

tenuto a presentare entro il termine massimo di 20 giorni dalla 

data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione i certificati 

originali nel caso siano state prodotte dichiarazioni 

sostitutive. 

L’aggiudicatario dovrà nel termine di 15 giorni dalla 

convocazione alla stipula del contratto, provvedere al deposito 

delle spese contrattuali (diritti di segreteria, marche da 

bollo, tassa di registrazione ecc.), alla costituzione della 

cauzione (pari al 10% dell’importo presumibile dell’appalto 

mediante polizza fideiussoria assicurativa) ed alla produzione 

di tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente 

per la stipulazione del contratto e per la sua successiva 

registrazione. 

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra entro i 

termini previsti, l’aggiudicatario incorrerà nella decadenza di 

ogni suo diritto, salvo restando per il Comune ogni ulteriore 

azione per il risarcimento danni, come pure la facoltà di 

procedere ad una nuova gara a totale carico, rischio e 

responsabilità dell’aggiudicatario stesso. 

 

E) OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

L’aggiudicatario dovrà: 

a) eseguire i lavori a regola d’arte, secondo le norme delle leggi 
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vigenti in materia e resterà penalmente e civilmente 

responsabile delle eventuali infrazioni; 

b) dotare gli operai forestali, adibiti al servizio, di vestiario 

ed attrezzature idonee ad evitare ed a limitare i danni agli 

operai medesimi in caso di incidenti sul lavoro e osservare le 

norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di 

categoria; 

c) sistemare, a proprie spese, la strada che rende accessibile le 
operazioni di taglio e di trasporto e rendere agibili, a 

proprie spese, le piste di accesso al bosco; 

d) sostenere a proprie spese, l’onere della pesatura; 

e) indicare il proprio conto corrente bancario dedicato 

all’attività con indicazione delle persone abilitate ad operare 

sullo stesso; 

f) provvedere al pagamento di tutte le spese per la stipula del 
contratto. 

g) Eseguire l’esbosco e localizzare l’imposto e le altre 

prescrizioni tecniche secondo le indicazioni del progetto di 

taglio .-  

 

F) PAGAMENTI 

 

I pagamenti saranno effettuati a trenta giorni dalla 

presentazione delle idonee fatture relative ad un quantitativo 

minimo di 2000 quintali. L’aliquota IVA relativa alla prestazione 

è quella prevista per legge. Alle fatture presentate dovrà essere 

allegata attestazione contenente l’IBAN di riferimento e le 

persone autorizzate ad operare sul conto bancario della ditta.- 

 

G) DISPOSIZIONI FINALI   
 

SI AVVERTE ESPRESSAMENTE: 

CHE non saranno ammessi alla gara coloro che abbiano in corso con 

il Comune contestazioni per altri contratti del genere, che si 

trovino in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo o 

che non abbiano corrisposto al Comune le somme dovute in base 

alla liquidazione di precedenti verbali collaudo ,di altre 

vendite,ovvero derivanti da altri contratti similari . 

CHE qualsiasi irregolarità sostanziale e formale nella 

documentazione e la mancanza delle formalità prescritte per la 

produzione dell’offerta invalidano la stessa. 

CHE oltre il termine fissato non è valida alcuna altra offerta 

anche se aggiuntiva o sostitutiva e che non sarà consentita in 

sede di gara la presentazione di altra offerta. 

CHE i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi causa. 

L’aggiudicatario dovrà eleggere domicilio presso il Comune di 

Cappadocia per ogni rapporto contrattuale ed assumere manodopera 

tra gli operai residenti nel Comune stesso. 

Presso il Comune di Cappadocia, , potranno essere visionati e 

ritirati in copia gli atti relativi alla presente gara e potranno 

essere richieste delucidazioni inerenti l’esatta procedura per la 

partecipazione alla gara. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675, si precisa 
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che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di che 

trattasi. 

Per quanto non previsto nel presente si fa rinvio alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti. 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                      Geom.Mario Ferrazza 


