COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)
C.F./P. IVA: 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227
SITI ISTITUZIONALE: www.comune. acerno.sa.it – PEC/IPA protocollo@comune.acerno.sa.it

AREA TECNICA – SETTORE GESTIONE DEMANIO BOSCHIVO
Prot. Gen. 3384

del 12/06/2018;

AVVISO D’ASTA PUBBLICA
per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.80A, ubicata alla località
“Praina”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del
vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2016;
IMPORTO A BASE D’ASTA: EURO #68.400,00# + IVA come per legge + Q.li 400 di legna da ardere
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
In esecuzione della propria Determinazione N.74 del 08/06/2018, munita del visto di regolarità contabile e quindi
esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale veniva indetto esperimento di pubblico incanto per la vendita del
materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.80A, ubicata alla località “Praina”, in agro e di
proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione del vigente P.A.F. 2015/2024
nell’annualità 2016, giusto progetto di utilizzazione boschiva a firma del dott. Agr. For. Antonio CATONE,

RENDE NOTO CHE:
È indetta asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale N.80A, ubicata
alla località “Praina”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno, cadente al taglio secondo il piano di utilizzazione
del vigente P.A.F. 2015/2024 nell’annualità 2016, 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 VENDITORE:
COMUNE DI ACERNO – Via Rimembranza, 8 – 84042 Acerno (SA);
P.IVA: 00552610651
P.E.C.: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
LUOGO:
Particella forestale N.80A del vigente PAF 2015/2024, località “Praina”, in agro e di proprietà del Comune di Acerno
(SA). L’area è racchiusa entro i confini rilevabili dal “verbale di assegno e stima” allegato al progetto di intervento
selvicolturale a firma del dott. Agr. For. Antonio CATONE.
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 selvicolturale a firma del dott. Agr. For. Antonio
CATONE.
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 €. 68.400,00 (Euro sessantottomilaquattrocento/00) oltre I.V.A.
come per legge.
DISCIPLINA DELL’INTERVENTO SELVICOLTURALE:
L’intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di taglio a firma
del dott. Agr. For. Antonio CATONE oltre che dalle specifiche disposizioni normative recate dalla Legge Regione
Campania N.11/1996 e successive modifiche ed integrazioni e dalle specifiche circolari in materia emesse dal
competente Settore Regionale Foreste.
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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 ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto al
concorrente che avrà offerto il maggiore importo in aumento sul prezzo complessivo posto a base d’asta, assumendo
per quest’ultimo il valore risultante dal verbale asseverato di assegno e stima allegato al progetto di taglio pari ad €.
68.400,00 + IVA come per legge, cui va ad aggiungersi, per gli specifici indirizzi di contrasto al disagio sociale assunti
dall’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 31/07/2017, l’obbligo a carico del
futuro acquirente, oltre a corrispondere il prezzo di acquisto, di procedere entro il termine massimo di giorni 90
dall’inizio della successiva utilizzazione boschiva, all’esbosco di q.li 400 di legna da ardere, da prelevare sempre tra il
materiale posto in vendita, al successivo depezzamento di detto quantitativo in formato primo taglio (lunghezza
massima pari ad 1 mt.) e consegna della legna da ardere presso i domicili dei cittadini aventi diritto secondo elenco a
predisporsi dal competente ufficio comunale.
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
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’Ente Venditore, trattandosi di bosco governato ad alto fusto, garantisce esclusivamente il numero delle piante, non
garantisce la qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi dalla sezione forestale in argomento.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario dell’asta, dopo l’espletamento da
parte di questo Ente venditore delle procedure di rito previste 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 facoltà 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 ACERNO (SA) ENTRO E NON
OLTRE (a pena di esclusione) le ore 12,00 del giorno 28/06/2018. 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 darà 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 (PEC) del concorrente, nonché la dicitura: "Asta pubblica del 29/06/2018 - Vendita
materiale legnoso in piedi ritraibile dalla particella forestale n.80A località Serra Praina”.
SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La gara avrà inizio alle ore 12.00 del giorno 29/06/2018 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 selvicolturale, è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale
del Comune di ACERNO (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 giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
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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 selvicolturale, è resa disponibile in formato (*pdf)
sul Sito Istituzionale dell’Ente alla Sezione Aste Pubbliche: http://www.comune.acerno.sa.it/aste-pubbliche;
E’ altresì possibile accedere alle informazioni tecniche e geografiche relative alla particella forestale in parola, oltre
che ad informazioni relative alla viabilità principale e secondaria, a mezzo del Sistema Informativo Territoriale del
Comune di Acerno al seguente sito web http://www.sit-sa.it/sit_acerno.phtml, raggiungibile direttamente dalla
Home Page del Sito Istituzionale dell’Ente http://www.comune.acerno.sa.it, cliccando sullo specifico banner.
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 SALERNO.
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 Acerno;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Michele Salvatore – Via Rimembranza 8 – c/o
Ufficio Tecnico Comunale - Tel.089/9821211 – Fax 089/9821227 – E-mail: m.salvatore@comune.acerno.sa.it;
PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.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”), o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni
dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, per soli motivi di legittimità (Art.8 del d.P.R. n.1199/1971 e
s.m.i.);
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.
Acerno, 12/06/2018
Il Responsabile Area Tecnica
(Michele Salvatore)
ALLEGATI:
- Allegato 1 – Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione;
- Allegato 2 – Modello offerta economica;
- Disciplinare di Gara;
- Schema di contratto;
- D.U.V.R.I.
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