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Prot.      492  del    27.02.2023 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DA N. 1 QUERCIA  – IMPORTO A BASE D’ASTA  

€. 550,00 -  in loc. Grotta; 

 

Data del Bando: 27/02/2023 

Data pubblicazione: 27/02/2023   Data fine pubblicazione: 09/03/2023 

Importo a base d'asta: €. 500,00 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

(soggetta ad offerta in aumento) 

 

PER LA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DA N. 1 QUERCIA  – IMPORTO A BASE D’ASTA  

€. 500,00 -  in loc. Grotta; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la Delibera di Giunta Reginale n. 249 del 07.06.2016 all’approvazione del PAF del Comune di 

MAGLIANO VETERE; 

 

Visto che a causa degli eventi calamitosi, verificatesi nel mese di gennaio, una quercia in loc. Grotta  è 

caduta sulla strada provinciale alla Fraz. Magliono Nuovo con conseguente intralcio alla circolazione; 

 

Che in tempi brevissimi si è proceduto allo sgombero di parte dell’albero caduto dalla sede stradale al 

fine di evitare l’intralcio arrecato alla circolazione e soprattutto evitare pericoli per la pubblica e privata 

incolumità; 

 

Considerato che la quercia è di grandi dimensioni e risulta conveniente per l’Amministrazione 

comunale procedere alla relativa vendita del materiale legnoso retraibile da detta albero; 

 

Visto che trattasi della vendita di un albero caduto da eventi imprevisti ed imprevedibili e non necessità 

di parere e/o nulla osta di altri Enti; 

 

Visto che per la definizione del prezzo sono stati presi in considerazione i prezzi di mercato utilizzati in 

zona, l’ubicazione dell’albero rispetto alla strada, i mezzi necessari per depezzarla ecc.;   

 

Vista la propria determina n. 39 del 27/02/2023 
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RENDE NOTO 

 

che il giorno 09/03/2023 alle ore 17,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale avrà luogo un esperimento 

di asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, PER LA VENDITA DEL MATERIALE 

LEGNOSO RITRAIBILE DA N. 1 QUERCIA  – IMPORTO A BASE D’ASTA  

€. 550,00 -  in loc. Grotta; 
 

Si forniscono le seguenti  informazioni: 

1.STAZIONE APPALTANTE: amministrazione comunale di MAGLIANO VETERE, Corso Umberto 

I. 

2. PROCEDURA DI GARA: asta pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del Regolamento di 

Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, nr. 827 e successive 

modificazioni, per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi col prezzo base. 

3. TERMINE DI ESECUZIONE: lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà 

essere ultimato entro dodici giorni dalla consegna. 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

4.1. termine: ore 12,00 del giorno 09/03/2023. 

4.2. indirizzo: Comune di MAGLIANO VETERE, Corso Umberto I. 

4.3. apertura offerte: presso l’Ufficio tecnico del municipio di MAGLIANO VETERE alle ore 17,00 

del giorno 09/03/2023. 

5. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: possono partecipare alla 

gara qualsiasi cittadino maggiorenne interessato all’acquisto e  depezzatura dell’albero in oggetto; 

6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 30 giorni dalla data di presentazione. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi 

con il prezzo base di €. 500,00 e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di un solo 

offerente. 

Nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

8. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) L’aggiudicatario assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione appaltante rimane così sollevata 

da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni responsabilità in merito. 

b) tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non si raggiunga l'accordo bonario, saranno definite 

facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza arbitrale; 

c) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

d) l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso 

in unica rata entro tre giorni dalla data del verbale di gara di aggiudicazione. In caso di ritardo, 

decorreranno a favore del Comune di MAGLIANO VETERE gli interessi legali sulle somme non 

pagate. Qualora il ritardo durasse oltre un mese il comune di MAGLIANO VETERE potrà procedere 

alla rescissione del contratto. 

Non saranno ammessi alla gara: 

a) coloro che abbiano in corso con il Comune di MAGLIANO VETERE contestazioni per altri contratti 

del genere, o che si trovino comunque in causa con questo Comune per qualsiasi altro motivo; 
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b) coloro che non abbiano corrisposto a questo Comune somme dovute in base all'acquisto di altro 

materiale legnoso. 

Le operazioni di taglio/depezzatura dovranno avere inizio entro sei gironi dall’aggiudicazione. 

- responsabile del procedimento: Arch. Massimo Rubano; C.so Umberto I, MAGLIANO VETERE 

(SA), Tel. 0974992032 - Fax. 0974992076 , email: comunemaglianovetere@tiscali.it 

 

 

                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              Arch. Massimo RUBANO 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero per consegna a 

mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al 

punto4. del bando di gara. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno 

- oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DA N. 1 QUERCIA  – IMPORTO 

A BASE D’ASTA - €. 500,00 -  in loc. Grotta; 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” 

e “B - Offerta economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva di “idoneità a condurre lavorazioni di taglio alberi” 

p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’intervento di depezzatura dell’albero e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

q) di avere esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara; 

r) di essersi recato sul posto dove sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle 

condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, per cui 

ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare; 

s) che il concorrente dispone di tutte le attrezzature, mezzi e materiali necessari ad effettuare tutte le 

operazioni previste nel progetto di taglio/depezzatura ; 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa.  

N.B.: 

- La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

1. Dichiarazione in competente bollo, sottoscritta dal concorrente, contenente la percentuale di aumento 

offerto rispetto al prezzo a base d’asta (€. 500,00), espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza 

tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) all’apertura delle buste “B- offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara e 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha offerto la massima percentuale di aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta. 

La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio pagamento 

dell’importo di aggiudicazione in favore del Comune di Magliano  
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                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                Arch. Massimo RUBANO 
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