COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO
Provincia di Catanzaro
*****

AREA TECNICA
e mail settoretecnico@comunetorrediruggiero.it - pec areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

AVVISO D’ASTA PUBBLICA

Prot. n. 000271
del 28.01.2020

VENDITA MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITÀ “SAVU’”
contraddistinto all’Agenzia del Territorio al foglio di mappa n. 7 dalle particelle : 42( in parte )-65( in
parte ) - sotto-particella 5b-6 del Piano di Assestamento Forestale
IMPORTO A BASE D’ASTA € 54.446,00 oltre I.V.A.
IMPORTO SPESE FISSE A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: € 6.805,75 per progettazione, direzioni
lavori e collaudo oltre oneri previdenziali ed I.V.A;

ESPERIMENTO DI GARA
Il Responsabile dell’Area Tecnica
rende noto, che in esecuzione della propria Determinazione n.15 del 27.01.2020, è indetta per il giorno 9
Marzo alle ore 10,30 Asta Pubblica per la Vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco
in località “Savù”
Il bando di gara, il capitolato d’oneri e il progetto sono visibili presso l’Ufficio Tecnico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Il bando di gara unitamente alla documentazione tecnica è disponibile sul sito
internet del comune: www. comune.torrediruggiero.cz.it- Albo pretorio on-line - Bandi di gara nonché sulla
piattaforma telematica “Tuttogare” - https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it

La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58
del Codice, - TUTTO GARE del comune di Torre di RUGGIERO al seguente
indirizzo: (URL)
https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it
Registrazione degli Operatori economici concorrenti.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema. La registrazione a
Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili
dal sito: https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it
a) la procedura si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement di cui alla successiva
lettera b), mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa
lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
b) la piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante Comune di Torre
di Ruggiero e sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet
https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it menù “Accedi”; pertanto:


l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al
Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il
semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica;



le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di Utilizzo”,
reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la
dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la
forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni
altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema;
 per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente acquisibili, è
possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280.Al fine di rendere le informazioni di base utili per la
partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una
sommaria, ma esaustiva descrizione degli adempimenti richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in
fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni fornite step by step dal sistema.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’operatore economico all’indirizzo:
https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it
Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per
tutte le comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la propria offerta come di seguito. Per
proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione relativa alla
procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”. Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il
caricamento della busta contenente l’offerta amministrativa, cliccando sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:





Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa;
Scegliere una chiave personalizzata;
Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al
momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere
custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante
per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:




controllare l'integrità del file;
verificare la validità formale della firma digitale del file;
certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato i
file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
 criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.Per effettuare il caricamento della busta contenente
l’offerta tecnica occorre cliccare sul tasto Carica la documentazione.
Per caricare la documentazione è necessario:





Creare un archivio compresso di tipo zip contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;
Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Tecnica;
Scegliere una chiave personalizzata;
Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al
momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere
custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante
per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste".
Una volta inviato il file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:




controllare l'integrità del file;
verificare la validità formale della firma digitale del file;
certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato i
file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;
 criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede
obbligatoriamente la compilazione della stessa sul sistema.
Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul tasto Genera Offerta Economica e compilare i form presenti. Al
termine della compilazione il sistema genera il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore Economico dovrà scaricare
e firmare digitalmente in formato P7M con firma CAdES. Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà
essere inviato alla piattaforma cliccando sul pulsante Carica la documentazione. Nel caso in cui il bando preveda la
trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, unitamente
al file di offerta firmato digitalmente, in un archivio compresso in formato ZIP a sua volta firmato digitalmente. Una
volta caricata tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA PARTECIPAZIONE" che consentirà con
l'invio la partecipazione alla gara. Cliccando sul tasto INVIA LA PARTECIPAZIONE la piattaforma verificherà la presenza
di tutte le "buste" richieste dal bando e contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione

all'Operatore Economico. Entro i termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal
sistema, potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una PEC di
conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed
equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione per l'ammissione
alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta. Se l'operatore economico intende sostituire
la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza della gara, i nuovi file nelle modalità di invio sopra descritte i
quali sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente. II Sistema non accetta offerte presentate dopo la
data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle offerte. Si consiglia di inviare la propria offerta con
congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire
l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza
di
padronanza
nell’utilizzo
della
piattaforma
da
parte
degli
Operatori
Economici.

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Torre di Ruggiero
Piazza Municipio, 9
Telefono: 096793112
e-mail: settoretecnico@comunetorrediruggiero.it
pec: areatecnicatorrediruggiero@asmepec.it

2. PROCEDURA DI GARA:
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. 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, a suo rischio,
conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di
forza maggiore (è’ contemplata nell’attività di affidamento la sistemazione dell’intera area oggetto di taglio).
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.

3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL TAGLIO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA
VENDITA E DELLE SPESE FISSE, ONERI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: Territorio del comune di Torre di Ruggiero (CZ), Località “Savù”;
3.2. Descrizione: Il materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco in località “Savù’” è costituito da numero
29.416 piante da tagliare per un volume da tagliare a circa 2480,42 mc, e ricade nel foglio catastale n.7
particella 42 (parte) e 65 (parte) ( C.C.”V1” U.C. “6” – C.C. “V” U.C. “5b” del P.G.F. 2019/2028 in fase di
approvazione), superficie forestale ha 09.48.00, appositamente contrassegnate con doppia anellatura di colore
rosso, lungo il perimetro del lotto boschivo.
Il taglio, per quanto previsto dalla documentazione trasmessa al Dipartimento Agricoltura Foreste e
Forestazione della Regione Calabria autorizzato con nota prot. SIAR n.417299 del 04.12.2019
3.3. Importo della vendita (sul quale verrà calcolata la percentuale di offerta a rialzo) è pari ad € 54.446,00
oltre I.V.A. come per legge;
3.4. Importo spese fisse a carico dell’aggiudicatario: € 6.805,75 per progettazione, direzioni lavori e collaudo
oltre oneri previdenziali ed I.V.A;

3.5. Cauzioni e garanzie: Per partecipare alla gara è richiesta un deposito cauzionale a garanzia della
sottoscrizione del contratto, prestato in una delle seguenti modalità:
 Versamento presso la Tesoreria di questo Comune dell’importo di € 6.805,75 oltre I.V.A. come per
legge, pari alle spese per progettazione e altro nella misura del 12,50 dell'importo del contratto, nel
rispetto di quanto disciplinato dall’art.5 del capitolato d’oneri. Tale deposito cauzionale dovrà
effettuarsi tramite bonifico bancario presso la TESORERIA COMUNALE VERSAMENTI DA PARTE

DI SOGGETTI PRIVATI UBI BANCA ABI 03111 CAB 42510 Piazza Dante n. 8 -88064
Chiaravalle Centrale CZ - IBAN: IT 96 S 03111 42510 000000000081


Deposito in alternativa sostituito da fidejussione prestata fino alla completa liberazione degli obblighi
nascenti dal contratto, da un istituto di credito di diritto pubblico o da una società di assicurazioni
autorizzata a tale forma di garanzia.

Ai concorrenti non aggiudicatari, il deposito sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data
dell'aggiudicazione.
3.6. Pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese per progettazione, direzioni lavori e collaudo:
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione oltre IVA in valuta legale al tesoriere dell’Ente
Proprietario in unica soluzione in aggiunta alle spese tecniche pari ad 6.805,75 oltre oneri previdenziali ed IVA,
all’atto della stipula del contratto.
3.7 Si precisa che tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di vendita del legname
saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione (IVA inclusa) in valuta legale, presso la TESORERIA

COMUNALE VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI UBI BANCA ABI 03111 CAB 42510 Piazza
Dante n. 8 -88064 Chiaravalle Centrale CZ - IBAN: IT 96 S 03111 42510 000000000081. secondo le
seguenti scadenze:
 La prima rata alla stipula del contratto pari al 50% dell’importo di aggiudicazione;
 La seconda rata a saldo pari al restante 50% entro i sei mesi dalla stipla del contratto;

4. TERMINE DI ESECUZIONE E DISCIPLINA DELL’INTERVENTO:
Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovranno terminare entro
dodici mesi dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse a termini dell’Art. 16 del capitolato
d’oneri. L’intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dal Capitolato D’Oneri allegato al progetto di
taglio a firma del Dott. Agr. Vincenzo Maletta e del Dottor Giandomenico De Luca con studio in Torre di
Ruggiero, oltre alle specifiche disposizioni in materia emesse dal competente Settore Regionale.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Claudio Foti – Piazza Municipio, 9– c/o
Ufficio Tecnico Comunale ‐

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE
La procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
Codice, - TUTTO GARE del comune di Torre di RUGGIERO al seguente
indirizzo: (URL)
https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it.
Pertanto gli operatori economici in possesso dei requisiti ed interessati a partecipare alla procedura del presente
bando, sono obbligatiu ad inserire sulla piattaforma telematica la documentazione prevista entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06.03.2020

6.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a
lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente ove per
ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.
In ogni caso il concorrente esonera l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di
ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.
L’Ente si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del
Sistema. Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo
la fase di collocazione dell’offerta sul Sistema e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime
ore utile/i. L’offerta è costituita da due buste virtuali, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta
economica”.
Il plico generale dovrà contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione Amministrativa
Busta B – Documentazione Economica – Offerta.
A pena di esclusione, la busta A), la busta B) ed il plico generale che le contiene dovranno:

NELLA BUSTA VIRTUALE “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI DOCUMENTI:
1) domanda di partecipazione (in bollo) a procedura di gara, contenente una dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a.
b.

a di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
di non si trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un
procedimento per una di tali situazioni;
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, 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. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n° 575;
f. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
g. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n° 55;
h. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro;
i. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara;
j. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
k. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
l. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
n. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
o. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n° 1423;
p. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto pubbliche;
q. che i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

r.
s.
t.

che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.i.;
Ovvero
che la Ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.i., ma
che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
di trovarsi, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come
controllato con le seguenti imprese
____________________________________________________________________________
Ovvero
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa;

u.

di aver preso esatta cognizione della natura della vendita e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione;
v. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare
di gara, nello schema di contratto, nel capitolato generale tecnico e di oneri, nei grafici di progetto, ecc.;
w. di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, del Progetto di taglio, del Capitolato Generale Tecnico e di Oneri, e di
quanto altro, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
x. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli eventuali relativi alle lavorazioni nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
y. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; trasmesso tempestivamente;
z. di possedere i mezzi necessari e idonei per lo svolgimento degli interventi;
aa. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ______ per la seguente attività
___________________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

numero di iscrizione

data di iscrizione

durata della ditta/data termine

forma giuridica

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
bb. di essere in possesso del certificato di iscrizione all’ Albo regionale delle Imprese boschive cat. A o B, rilasciato dal
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria, di data non anteriore a sei mesi da quella della
gara con il numero __________
cc. di essermi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le
circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa e di aver preso visione del capitolato d’oneri (nel caso di
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato nuove assunzioni
dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
dd. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000) la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
ee. Di essere in regola con i contributi presso INPS e INAIL – con le seguenti posizioni:
sede INPS di
sede INAIL di

posizione n°
posizione n°

ff.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96 e s.m.i. e di aver ricevuto e preso
visione dell’informativa dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in materia di sicurezza dei dati personali e che quindi
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
gg. In caso di Ditte temporaneamente associate, la documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata da ciascuna delle
Imprese facenti parte dell’associazione, oltre la dichiarazione di impegno irrevocabile alla costituzione di associazione
temporanea di imprese.

N.B. Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall’art.2, della
PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di bollo” e dal
D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo (€
16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:
- Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con
importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR 445/00,

scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati
dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice L240., nella
sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T, nella
sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.
Oppure
- attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario,
caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente
annullato.
2) certificato di iscrizione come ditta boschiva alla alla camera di commercio industria e artigianato in data non
anteriore a sei mesi a quella del poresente avviso. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, Nel caso si
tratta di società regolarmente costituita, 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. Sono
escluse dalla gara le società di fatto.
3) Autocertificazione, ai sensi della legge 183/2011, attestante l’iscrizione all’albo Regionale delle imprese boschive;
4) Quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente Proprietario, comprovante l’effettuato deposito provvisorio di EURO
6.805,75 (Euro seimilaottocentocinque/75) pari al 12.50% sul valore di macchiatico. Tale deposito servirà a garanzia
dell’offerta ed a pagare l’onorario e le spese dovute ai tecnici progettisti, nonché le spese, di contratto, di collaudo e
quant’altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio,
successivamente, risultasse insufficiente, l’aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella misura
che verrà indicata dall’ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà
all’aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto. 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 e
incameramenti previsti nell’art. 24 del capitolato d’oneri;
5) Dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di
avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa,
nonché del Capitolato d’oneri;
6) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura,
debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.
7) documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
Si precisa che:
Tutte le dichiarazioni sostitutive (in bollo) rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di
partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un
procuratore con firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 dai soggetti sopra indicati.

NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI
DOCUMENTI:
A pena di esclusione dalla gara, nella “BUSTA (B) - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta l’offerta
economica al rialzo sull’importo a base di gara pari ad €54.446,00 da compilarsi sulla piattaforma telematica, dovrà
essere bollata a spese del concorrente (€ 16,00) e dovrà indicare, l’importo percentuale al rialzo (in aumento)
sull’importo complessivo posto a base d’asta, al netto dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza
predeterminati dalla Stazione Appaltante.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, dall’imprenditore o dal rappresentante legale (può
essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa la relativa
procura in originale o copia autenticata nei modi di legge).

6.2 Svolgimento delle operazioni di gara
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il Sistema e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente,
collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle
guide per l’utilizzo della piattaforma.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 9 marzo 2020 alle ore 10,30
La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e
alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che
saranno comunicati sul sistema nella sezione dedicata alla presente procedura.
La Commissione di gara procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate
sul sistema e a sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell’offerta.
Successivamente al commissione di gara, procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio qualora necessaria;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte con l’individuazione delle esclusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
La Commissione procede infine allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuale “B offerta
economica presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria
definitiva.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

6.3. Altre informazioni
a)
b)
c)
d)

d)
e)

non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente così come previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1,
2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; l’aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. n.
50/2016, e precisamente:
1) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei
lavori per una somma assicurativa pari all’importo contrattuale;
2) assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l’importo di cui al comma 7 dell’art. 93 del
D.Lgs. n. 50/2016;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto;

6.4 ELABORATI TECNICI:
L’intera documentazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazione - TUTTO GARE
del comune di Torre di RUGGIERO al seguente indirizzo: (URL) https://comunetorrediruggiero.tuttogare.it. In
particolare vengono inseriti i seguenti elaborati:
1. RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA ; 2. PLANIMETRIA CATASTALE; 3. COROGRAFIA; 4.ORTOFOTO; 5. CARTA
DEGLI INTERVENTI; 6.CARTA DELLE PENDENZE; 7.CAPITOLATO D’ONERI;

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6 del
bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al punto 17 della lettera d’invito;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2 bis, del Codice.
La Commissione procede infine allo sblocco della documentazione contenuta nelle buste virtuale “B offerta
economica presentate dai concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della
graduatoria definitiva.
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'asta anche in caso di una sola offerta valida

9. CAUZIONE DEFINITIVA:
L'aggiudicatario dovrà costituire presso la cassa del Comune un deposito cauzionale, a garanzia dell'esatta
esecuzione degli obblighi contrattuali e nella misura del 10% dell'importo del contratto, tramite bonifico
bancario presso TESORERIA COMUNALE VERSAMENTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI BANCA CARIME

ABI 03067 CAB 42510 Piazza Dante n. 8-88064 Chiaravalle Centrale CZ IBAN: IT 2 6 P03067425100 0 0000000081.
Il deposito potrà essere in alternativa sostituito da fidejussione prestata fino alla completa liberazione degli
obblighi nascenti dal contratto, da un istituto di credito di diritto pubblico o da una società di assicurazioni
autorizzata a tale forma di garanzia con l'obbligo di miglioramento del prezzo di aggiudicazione sulla base del
2% dell'importo cauzionale di cui sopra e calcolato per tutto il periodo in cui la cauzione rimarrà vincolata.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Ditte Boschive aventi sede in uno Stato CEE iscritte all’Albo Regionale delle Imprese boschive cat. A o B, che
non abbiano in corso con il Comune di Torre di Ruggiero contestazioni per altri contratti del genere o che si
trovino comunque in causa con il Comune di Torre di Ruggiero per qualsiasi altro motivo o che non abbiano
corrisposto le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di altre vendite.
L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta qualunque dei concorrenti,
senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l’escluso abbia diritto ad indennizzi di sorta.
L’Ente proprietario inoltre si riserva di escludere dalla gara le ditte che hanno in corso aggiudicazioni di altri
lotti giacenti, che al momento della gara non hanno dato l’avvio alle operazioni di taglio.

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE:
I concorrenti devono possedere:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla Legge n° 68/1999;
ISCRIZIONE all’Albo Regionale delle Imprese boschive cat. A o B.

ESSERE IN REGOLA CON IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA di cui all’articolo 90,
comma 9, del D-Lgs n. 81/2008;
INESISTENZA DI FORME DI CONTROLLO E COLLEGAMENTO C.D. FORMALE ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile con altra Impresa partecipante alla gara;
INESISTENZA DI FORME DI CONTROLLO E/O COLLEGAMENTO C.D. SOSTANZIALE

Si procederà all’esclusione delle Imprese tra le quali si ravvisino forme di controllo e/o collegamento
sostanziale che si riterranno sussistere allorché appaia che le offerte provengano da un unico centro di
interessi, con condivisione, anche solo potenziale, delle offerte economiche e conseguente violazione dei
principi fondamentali della segretezza e reciproca autonomia delle offerte e della parità di trattamento tra i
concorrenti.

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Massimo aumento percentuale rispetto all’importo posto a base di gara di € 54.446,00.

14. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammesse offerte in ribasso, ma esclusivamente in rialzo;
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs.
50/2016 e di cui alla Legge n° 68/1999
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal vigente Regolamento sulla
contabilità generale dello Stato R.D. 23/5/24, n° 827;
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che:
1. I dati acquisiti con il presente appalto saranno trattati e conservati dall’Amministrazione comunale nel
rispetto del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata;
2. La raccolta è obbligatoria per l’intero procedimento di gara;
3. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03;
4. Responsabile del trattamento dei dati è: il Responsabile del procedimento arch. Claudio Foti;
5. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura potranno essere comunicati all’Autorità per la Vigilanza
sui LL.PP., agli enti previdenziali e assicurativi ed ad altri enti istituzionali per gli scopi previsti dalla normativa
vigente e diffusi ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n° 50/2016.
i) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario art. 205 del
D.Lgs. n° 50/2016, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro competente di Palmi (RC);
j) Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Foti – Piazza Municipio, 9 - Cap. 88060 Torre di Ruggiero (CZ);
PER QUANTO NON DETTAGLIATAMENTE RIPORTATO NEL PRESENTE AVVISO SI RIMANDA AL CAPITOLATO
D’ONERI ED AGLI ELABORATI TECNICI CHE COSTITUISCONO UNITAMENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

16. INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI:
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 in materia di sicurezza dei dati personali.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione delle procedure della presente gara, verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per fini dello stesso procedimento, nella fattispecie al fine di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento dell’appalto.

Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione:
 al personale dipendente dell’Ente responsabile in tutto od in parte del procedimento comunque
coinvolto per ragioni di servizio;
 ad eventuali soggetti esterni comunque coinvolti nel procedimento;
 ai competenti di uffici pubblici in esecuzione a disposizioni di legge;
 ad altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i..
Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto al loro conferimento e a rendere le
dichiarazioni previste non consente che possono essere effettuati i riscontri di rito e previsti dalla legge e da
regolamenti, quindi ipso jure l’esclusione dalla gara.
Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in materia di diritto all’accesso e rettifica,
aggiornamento, correzione, cancellazione dei propri dati.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre di Ruggiero, con sede in Piazza Municipio, 9, per
rappresentanza nella persona dei Sindaco pro tempore, Mario Barbieri e per l’Ufficio Tecnico dal Responsabile del
trattamento, arch. Claudio Foti, Responsabile del procedimento.
Pertanto all’interno della documentazione amministrativa dovrà essere contenuta esplicita dichiarazione di aver
ricevuto l’informativa di cui al presente testo “Il sottoscritto dichiara che ha ricevuto ed ha preso visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, riportata nel bando di gara”.

ALLEGATI:
 Domanda di partecipazione/Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di
partecipazione;
 1. RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA ; 2. PLANIMETRIA CATASTALE; 3. COROGRAFIA; 4.ORTOFOTO; 5. CARTA DEGLI
INTERVENTI; 6.CARTA DELLE PENDENZE; 7.CAPITOLATO D’ONERI;

Torre di Ruggiero lì 27 Gennaio 2020

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Arch. Claudio Foti

