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Prot. n. 0002990 

Gosaldo, 27 luglio 2017 

 
 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA  
MEDIANTE ASTA PUBBLICA 

DI MATERIALI INERTI  
COSTITUITI DA MATERIALI DA SCAVO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa n. 115 del 
27/07/2017 ; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il giorno martedì 22 del mese di agosto 2017, alle ore 11.00, presso la sede comunale in 
Piazza Salvo D’Acquisto n. 1, avanti alla commissione di gara avrà luogo la gara pubblica, ai sensi 
dei Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, con il procedimento del 
pubblico incanto col metodo delle offerte segrete, a norma dell’art. 73, lett. c), del Regio Decreto 23 
maggio 1924, n. 827, per la vendita di materiali inerti, come descritti ed ai prezzi a base d’asta di 
seguito specificati: 
 
Ubicazione: terreni di proprietà privata, in località Bitti, identificati catastalmente al foglio 51 

mappali 270, 272, 274, 276 e 278 del Comune di Gosaldo (BL) 
 
Materiale stoccato: come da relazione tecnica di quantificazione redatta dal Responsabile del 
Servizio Tecnico in data 27/07/2017 prot.0002975. 
 

TIPOLOGIA MATERIALE Misurazione Consistenza 
stimata presunta 
da verificare in 
fase esecutiva 

Prezzo a 
base d’asta 

Ciottolato  5/10 lavorato pronto 8x8x4x3.14/3= 

267,94  

stimati mc. 300,00 

poi verifica sul 

posto 

€ 5,00 al mc. 

Ghiaia per strade lavorata pronta 5x5x4x3.14/3= mc. 

104,66 

stimati mc. 150 poi 

verifica sul posto 

€ 8,00 al mc. 

Pietrischetto lavorato pronto 4x4x2.50 x3.14/3= 

mc. 41,86 

Stimati mc. 50,00 

poi verifica sul 

posto 

€ 5,00 al mc. 

Misto di cava comprendente pezzi 

di asfalto 

34.00x11.00x4 = 

mc. 1.496,00 

Stimati mc. 1500 

poi verifica sul 

posto 

€ 3,00 al mc. 

COMUNE DI GOSALDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 
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Sassi da scogliera pronti per l’uso 16.00 x 5.00x 3.00 

= mc. 240,00 

Stimati mc. 240,00 

poi verifica sul 

posto 

€ 10,00 al 

mc. 

 

Saranno a cura e spese dell’aggiudicatario le pratiche burocratiche relative al trattamento degli 
inerti, il trasporto, nonché il ripristino del suolo privato, da effettuarsi entro 2 mesi dalla 
sottoscrizione del contratto, con previsione di penali in caso di inadempienze, senza alcun onere 
finanziario a carico del Comune.  
 
ARTICOLO 1 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
Fermo restando che non sono ammesse offerte per persona da nominare, sono esclusi dalla 
partecipazione alla gara pubblica i concorrenti che non posseggano i requisiti per poter contrarre 
con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda di assegnazione i soggetti giuridici, quali: persone fisiche, persone 
giuridiche, imprese individuali, società o cooperative. Chi intenderà partecipare al presente 
pubblico incanto dovrà presentare, pena l’esclusione, una busta opaca sigillata con nastro adesivo 
trasparente, o con ceralacca, in maniera tale che sia garantita l’assoluta integrità, e firmata su tutti i 
lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere specificato in modo chiaro e leggibile il mittente, 
l’indirizzo e la dicitura: 
“NON APRIRE - Offerta per l’acquisto di materiali inerti - Asta del giorno 22 agosto 2017”. 
La busta, indirizzata al Comune di Gosaldo - Piazza Salvo D’Acquisto n. 1 – 32020 Gosaldo 
(BL), dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno lunedì 21 agosto 2017, a pena di esclusione 
dalla procedura, all’Ufficio Protocollo del Comune di Gosaldo, nei consueti orari di apertura al 
pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di martedì e giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Il termine sopraindicato deve intendersi perentorio, pertanto non saranno prese in considerazione, 
né le offerte pervenute oltre tale termine, né quelle per le quali non saranno state seguite le 
modalità di recapito sopraindicate. A tal fine farà fede la data e l’ora di ricezione da parte 
dell’ufficio ricevente. Il recapito della busta è ad esclusivo rischio del mittente, qualora non giunga 
a destinazione in tempo utile. Non sono ammesse, oltre il termine di scadenza, altre offerte 
sostitutive od aggiuntive. 
Saranno escluse le buste sulle quali non sarà apposto il nome, l’esatto indirizzo del concorrente e 
l’oggetto cui si riferisce l’offerta. Non sono ammesse le offerte per telegramma, né le offerte 
condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria 
o di altri. Non è consentita la presentazione di più offerte da parte dello stesso soggetto riferite al 
medesimo bando. 
Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara, gli stessi resteranno 
solidalmente obbligati. L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
partecipano congiuntamente alla gara a pena di esclusione. 
In caso di aggiudicazione, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti 
presentanti offerta congiunta. 
La busta dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, due plichi opachi sigillati 
con nastro adesivo trasparente o con ceralacca, in maniera tale che sia garantita l’assoluta integrità, 
e firmati su tutti i lembi di chiusura, di cui: 
1. il primo, contenente esclusivamente la documentazione e recante all’esterno la dicitura 
“DOCUMENTAZIONE”, il nominativo e l’indirizzo del concorrente; 
2. il secondo, contenente esclusivamente l’offerta economica e recante all’esterno la dicitura: 
“OFFERTA ECONOMICA”, il nominativo e l’indirizzo del concorrente. 
 
ARTICOLO 3 - PLICO DOCUMENTAZIONE 
Il plico “DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere all’interno, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 
a) domanda di partecipazione al pubblico incanto, in bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, 

preferibilmente secondo il fac-simile allegato al bando (allegato A), completa di dichiarazione 
unica ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta e datata, a pena di esclusione, 
dall’offerente, o dal legale rappresentante, o dal procuratore. La domanda se resa su più pagine 
deve essere sottoscritta nelle singole pagine. La domanda dovrà contenere: 
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a.1  per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, residenza, 
codice fiscale dell’offerente, recapito telefonico, e l’indicazione del bando cui si intende 
partecipare; 

a.2  per le società ed Enti di qualsiasi tipo: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il 
codice fiscale e la partita IVA, recapito telefonico e generalità e la relativa qualifica del 
soggetto che sottoscrive l’istanza, e l’indicazione del bando cui si intende partecipare; 

a.3  nel caso in cui il dichiarante agisca nell’interesse altrui nella domanda dovrà essere 
indicato, oltre alle generalità del soggetto che sottoscrive l’istanza, anche quelle del soggetto 
del quale ha la rappresentanza, nonché tutti gli elementi richiamati nei precitati punti a.1 o 
a.2. In tal caso va trasmessa la relativa procura speciale, redatta per atto pubblico e allegata 
in originale o copia autenticata, pena l’esclusione dalla gara; 

a.4  in caso di offerte cumulative da parte di due o più soggetti gli stessi dovranno conferire 
procura speciale per atto pubblico ad uno di essi da allegarsi alla domanda, ovvero 
sottoscrivere tutti la domanda di partecipazione e l’offerta economica, secondo le modalità 
indicate nel presente bando. Nel caso di eventuale aggiudicazione l’alienazione avverrà a 
titolo di comunione indivisa in favore degli aggiudicatari. 

Dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole che regolano il 
rapporto contenute nel bando di gara, negli allegati e nella normativa richiamata; 

 di essere a conoscenza dell’ubicazione del materiale inerte e del relativo stato di fatto e di 
diritto. 

b) copia fotostatica di un documento in corso di validità del soggetto o dei soggetti che hanno 
sottoscritto la domanda, l’offerta economica e di coloro che hanno sottoscritto l’ulteriore 
modello di autocertificazione; 

c) procura speciale in originale o copia autenticata conforme all’originale, per le ipotesi di cui ai 
precedenti punti a.3 e a.4 del medesimo articolo; 

d) autocertificazione redatta in lingua italiana, ai sensi del D.P.R. 445/2000, preferibilmente 
secondo il fac-simile allegato al bando (allegato B) e sottoscritta in ogni pagina, se resa su più 
pagine, contenente le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 8 del Bando di Gara, indicate in 
premessa. Tale documento dovrà essere presentato, in caso di procura, dal soggetto 
rappresentato e in caso di società, da tutti i soci che hanno la capacità di impegnare e 
rappresentare la società; 

e) cauzione di € 200,00, a favore del Comune di Gosaldo (BL), a garanzia dell’offerta presentata, 
della sottoscrizione del contratto e dell’esatto adempimento delle condizioni del bando. 

I concorrenti non residenti in Italia devono presentare documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
 
ARTICOLO 4 - CAUZIONE SUL VALORE POSTO A BASE D’ASTA 
La cauzione di € 200,00 dovrà essere prestata nelle forme di legge (fideiussione bancaria o 
assicurativa). 
La stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione comunale. 
Tale cauzione dovrà decorrere dalla data di scadenza della presentazione delle offerte ed avere 
validità di 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. Dovrà inoltre contenere l’impegno a 
rinnovare la garanzia, per la stessa durata, nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della 
procedura. 
Non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione, ovvero cauzioni rilasciate da soggetti 
diversi da quelli espressamente indicati. Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro 30 
giorni dall’aggiudicazione definitiva. La cauzione verrà svincolata successivamente alla 
sottoscrizione del contratto di compravendita e, comunque, una volta adempiute tutte le condizioni 
previste dal presente bando. Nel caso in cui l’aggiudicatario receda dall’acquisto, non proceda alla 
sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario o in caso di sua decadenza dalla 
aggiudicazione, anche provvisoria, l’Amministrazione Comunale, a titolo di penale, incamererà la 
cauzione, salve comunque le responsabilità penali e l’eventuale risarcimento di ulteriori danni. In 
tal caso l’amministrazione comunale avrà la facoltà di aggiudicare l’asta pubblica all’offerente che 
segue in graduatoria. 
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ARTICOLO 5 - PLICO OFFERTA ECONOMICA 
Il plico “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere al suo interno esclusivamente l’offerta 
economica in bollo da € 16,00, redatta in lingua italiana, preferibilmente sull’apposito schema 
(allegato C). 
L’offerta, sottoscritta e datata, deve contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
codice fiscale dell’offerente e la percentuale di rialzo che si intende offrire, in aumento rispetto ai 
prezzi posti a base di gara, espressa sia in cifre che in lettere. Nel caso di discordanza tra 
l’indicazione della percentuale di aumento offerta in cifre ed in lettere, sarà valida l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile fino a 180 giorni dalla presentazione dell’offerta. 
Qualora siano presentate in nome e per conto di più persone o società, queste si intendono 
solidalmente obbligate. Le offerte pervenute senza sottoscrizione o aperte saranno escluse. Non 
sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, pena l’esclusione dalla gara. 
Non sono ammesse offerte in diminuzione. L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta, pena 
l’esclusione, dall’offerente, dal legale rappresentante se trattasi di società o dalla persona munita di 
procura che ha firmato la domanda di partecipazione. L’offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
 
ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 
La Commissione, appositamente costituita, nella seduta prefissata in premessa, dichiarerà 
aperta l’asta e procederà all’apertura pubblica dei plichi ricevuti: in primo luogo verificherà 
la correttezza formale, poi leggerà le offerte e infine aggiudicherà, in via provvisoria, al 
concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. 
Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i soggetti offerenti. Inoltre, potranno intervenire 
nelle operazioni appena descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della 
Commissione, abbiano titolo a rappresentare i soggetti offerenti. Il Presidente di Commissione 
potrà richiedere idonea  documentazione per l’identificazione dei soggetti presenti ed 
eventualmente allontanare chiunque, con il proprio comportamento, non consenta il corretto 
svolgimento delle operazioni di gara. 
A seguito della verifica della loro integrità e preparazione, si procede alla numerazione ed 
all’apertura, in ordine di arrivo al Protocollo Comunale, dei plichi contenenti i documenti. Il 
Presidente di Commissione, assistito da due testimoni componenti la commissione, giudica, senza 
appello, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità 
sostanziale, anche di uno solo dei documenti prodotti, ESCLUDE dalla gara il concorrente in 
questione. 
Ai concorrenti esclusi verrà data comunicazione sui motivi di esclusione nei 5 giorni successivi 
mediante comunicazione inviata anche via fax. Il Comune si riserva la facoltà di procedere ad 
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 
Il Presidente procede, quindi, a seguito della verifica della integrità delle chiusure e della corretta 
predisposizione, alla numerazione ed apertura del “PLICO OFFERTA ECONOMICA” con la 
medesima numerazione assegnata al “PLICO DOCUMENTAZIONE”, verifica la corretta 
compilazione dell'offerta, autentica, altresì, le eventuali correzioni apportate (che devono essere 
confermate espressamente e per scritto dal concorrente). Legge quindi ad alta voce l’offerta 
prodotta da ogni concorrente (in caso di discordanza tra le indicazioni in cifre e quelle in lettere è 
valida quella più vantaggiosa per l’amministrazione). 
Il Presidente procede quindi all’aggiudicazione provvisoria a favore dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa per l’Amministrazione. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta, purché valida. Se non verranno presentate offerte l’asta verrà dichiarata deserta. Qualora, a 
seguito dell’offerta, risulti che quest’ultima sia stata prodotta a nome e per conto di una terza 
persona, si procederà secondo quanto previsto al precitato articolo 2, punto a.3. La seduta di gara 
può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora e/o giorno, salvo che nella fase di apertura dell'offerta 
economica. 
Qualora si abbiano due o più offerte del medesimo importo si procederà, nella medesima 
adunanza, alla vendita del bene con la procedura del sorteggio. 
I procuratori dovranno essere muniti di delega in originale, sottoscritta dal legale rappresentante. 
Le offerte saranno aperte secondo l’ordine cronologico di protocollazione di ogni lotto. 
L’aggiudicazione provvisoria avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. L’esito delle 
suddette operazioni sarà fatto constare in apposito verbale di aggiudicazione provvisoria. Il verbale 
d’asta di aggiudicazione provvisoria non tiene luogo né ha valore di contratto. 
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L’aggiudicazione provvisoria non produce alcun effetto traslativo della proprietà, che si produrrà 
solo al momento della stipula del contratto. Si procederà all’aggiudicazione definitiva con 
determinazione del Responsabile del Settore a seguito della verifica dei requisiti atti a garantire la 
capacità dell’aggiudicatario a contrattare con la Pubblica Amministrazione. L’Amministrazione 
aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare 
la gara, senza che i concorrenti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna. 
 
ARTICOLO 7 - CONTRATTO 
La stipula del contratto sarà formalizzata e sottoscritta previa costituzione di apposita garanzia 
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, a titolo di deposito cauzionale. L’importo di 
aggiudicazione è determinato mediante applicazione della percentuale di aumento offerta in sede 
di gara su ciascun prezzo posto a base di gara, moltiplicato per le quantità stimate.  
Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata. Tutte le spese relative e consequenziali, 
nonché le spese e imposte ai sensi di legge e quelle relative all’atto di trasferimento, sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
L’importo che la ditta verserà al Comune di Gosaldo verrà calcolato in base all’effettivo quantitativo 
di materiale presente nel sito, che verrà misurato prima dell’asporto. Il contratto stabilirà altresì le 
modalità di asporto del materiale per permettere la misurazione dello stesso. 
 
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, sarà fatto riferimento alla Legge 
ed al Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato 
di cui ai Regi Decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, nonché alle norme del 
Codice Civile e alle altre norme vigenti in materia. Per ogni controversia che dovesse insorgere con 
l’aggiudicatario, si adirà l’autorità competente del Foro di Belluno. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si dichiara che i dati personali acquisiti 
con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli adempimenti ad essa connessi.  
L’avviso di indizione della gara mediante asta pubblica, verrà pubblicato all’albo pretorio e on-line 
sul sito del comune: http://www.comune.gosaldo.bl.it/web/gosaldo 
Il bando di gara ed ogni documentazione complementare potranno essere visionati ed acquisiti, 
entro il giorno antecedente la scadenza dei termini di presentazione delle domande, presso il 
Comune di Gosaldo – Ufficio demografico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei 
pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Marisa Menegazzi 


