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Comune di Zoldo AIto - Comùn de Zòldo Aut
Provincia di Belluno - Provinzia de Belùm

RegiÒn Veneto
Uficio di Polizia Locale

Prot.n. 4718 Pubblicato all'albo pretorio
dat 20.10.2011 al 11.11.2011

AWISO DI ASTA PUBBLICA
(soggetta ad offerta in aumento)

(Combinato disposto artt.73 lett. c) e 76 RD 23 maggio 1924 regolantento sulla contabilita generale dello
Stato)

Il Responsabile dell'Area Polizia locale

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.67 det05.10.2011, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Piano di riassetto forestale diZoldo Alto (validità2002-2013):

rende noto

che alle ore 10.00 del giorno 14.11.2011 nella Residenza Municipale e più precisamente inPiazza Giovanni
Angelini n.l - 32010 Zoldo Alto (BL) - avrà luogo un'asta pubblica, per la vendita di materiale legnoso del
lotto boschivo denominato "Rù de Costa 2011", sito in località Val di Goima,

Cartogratia paÉicellare (1:10.000) dsl Piano di Riass€lto forestale:
in evidenza la superficie del lotto

Piazza Giovanni Angelini, 1 - 32010 Zoldo Alto (BL)
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per le seguenti presunte masse cubiche:

Misure normali

Travatura e

sottomisure

In totale il prelievo legnoso derivante dall'ttilizzazione è stimato in 380 metri cubi.
L' impoÉo a base d'asta è fissata in EIJRO 52.00(diconsi eurocinquantadue/O0)al mc per misure
normali e con sconti come da capitolato per gli altri assortimenti, per totali EURO 17.940,00(diconsi
eurodiciassettemilanovecentoquaranta/00) fVA esclusa.

I botoli sono venduti con il ribasso del2Ù%o,le sottomisure e travature sono vendute con il ribasso del
30oA ed il legname da imballaggio con il ribasso dell'80% sul prezzo di aggiudicazione.

La vendita delle piante in piedi awiene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie
spese e cura egli prowederà ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname,
nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di
taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennita o compensi di sorta.

La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi per la quantità presunta, secondo quanto riportato
nel su esposto prospetto, salva la misurazione definitiva che awerrà ai sensi del relativo Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare
eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il
difetto non superino il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantita eccedente
oppure chiedere un assegno suppletivo a conguaglio dell'intero quantitativo in difetto.

Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto col martello forestale
ttR.V.23" e a monte e a valle con specchiat:tta a petto d'uomo.

La vendita, concernente un unico lotto, si effettuerà a misura , col sistema di offerta segreta da

confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente awiso d'asta, ai sensi e per gli effetti degli att.73 lettera
c) e 76 e seguenti del RD.n.82711924 e successive modificazioni, con ammissione dì sole olferte ìn
aumento senza alcun limite, e sarà aperta sul prezzo a base d'asta di EURO 52,00(diconsi
Eurocinquantadae/00) al mc, alle condizioni generali e speciali riportate nel Capitolato Tecnico relativo al
lotto.

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta,redatta in bollo ed in
lingua italiana, in plico sigillato a mano oppure a mezzo raccomandata del servizio postale a questo

Comune, Ufficio Protocollo entro le ore 12:00(dodici). del giorno 1 1 novembre 201 1.

Il plico, recante all'esterno la dicitura "Offerta per I'asta pubblica del giorno l4.ll.20ll alle ore
10.00 per la vendita del lotto boschivo denominato Rù de Costa 2011", nonché il nominativo
dell'impresa mittente, dovrà contenere al suo interno:

a) una busta chiusa, debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, nella quale non devono
essere inseriti altri documenti, contenente l'offerta economica, in competente carta da bollo, utilizzando
l'allegato modello "A"

Nel caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per I'ammin istrazione.

La firma in calce all'offerta dowà essere leggibile.
b) autocertificazione redatta dal Legale Rappresentante della ditta partecipante sulla base dell'allegato

,.Brr.

(Si precisa che ai sensi dell'art. 38 comma 3 del T.U.28.12.2000 n. 445, la sottoscrizione della
dichiarazione non è soggetta ad autenticazione qualora sia presentata unitamente a copia fotostatic4
ancorché non autenticata, di un documento di identita del sottoscrittore).

c) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul posto dove deve eseguirsi
l'ttilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari,
relative all'ttilizzazione stessa e del relativo Capitolato Tecnico per cui ritiene congrua e remunerativa
l'offerta che si accinge a fare; attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ( INPS



sede di . Matricola n. _; INAIL sede di , matricola n.
e di essere in regola con i relativi versamenti.

L'aggiudicazione prowisoria avrà luogo anche se vi sarà una sola offerta, purché valida.
In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a nonna dell'art.77 , comma 2, RD n.827/1924.
Scaduto il termine di presentazione non sarà considerato valido alcun plico pervenuto dopo la scadenza

stessa anche se contenente offerta sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di
miglioria, né sarà consentita, in sede di gar4la presentazione di altre offerte.

Non sarà ammessa alla gara I'offerta nel caso manchi o risulti incompleta od irregolare alcuno
dei documenti richiesti; parimenti determina esclusione dalla gara il fatto che I'offerta non sia contenuta

nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,

anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere redatti in lingua italiana.
La presidenza della gara è affrdata al Responsabile dell'AreaPolizia Locale, V. Isp. DE COL Loris, che è

anche Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L.241190 e ss. mm. e ii.
La vendita si intende per piante in piedi, restando a carico della Ditta aggiudicataria le spese contrattuali,

misurazione ed ogni altra inerente e conseguente, allestimento, esbosco, I.V.A. di legge, altri oneri fiscali e

previdenziali di competenza.
Il pagamento della merce dovrà awenire in due rate; la prima, pari al 30% del prezzo di aggiudicazione

alla firma del contratto, la seconda a saldo entro il decimo giorno dalla data del verbale di misurazione.
L'aggiudicatario accetterà tutta la merce risultante dalle operazioni relative al lotto boschivo ed alle
risultanze della misurazione, senza eccezione alcuna per difetti o eccessi.

L'aggiudicatario, inoltre, dovrà attenersi alle prescrizioni inserite nel capitolato forestale d'uso allegato al
progetto di taglio relativo al lotto boschivo in rubrica. La partecipazione alla presente procedura implica
l' accettazione incondizionata delle stesse.

L'aggiudicatario prima della firma del contratto, dovrà versare il deposito cauzionale pari al l0% del
valore di aggiudicazione del lotto boschivo, il quale sarà restituito ad accertato adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali, ivi compreso il saldo definitivo di ogni contabilità, nonchè la refusione di eventuali
danni accertati al bosco e ritenuti evitabili in sede di collaudo.

L'amministrazione si riserva la facolta di verificare quanto dichiarato nell'autocertificazione allegata
all'offerta, in ordine all'eventuale sussistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica
Amministrazione.

Per tutte le condizioni non previste nel presente bando si fa espresso riferimento, per quanto applicabili, al
regolamento per I'amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato 23 maggio 1924 n. 827 e

ss.mm. ed ii., al D.P.R. n.573/94, ai Regolamenti Comunali ed alle
normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche si precisa 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 la finalità di consentire I'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento per i lavori di cui trattasi.

I documenti sono visionabili presso l'Ufficio di Polizia Locale durante le ore di ricevimento al pubblico
(Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 10.30), tel.0437 789485,fax0437 789101.

Dalla Residenza Municipale li, 19.10.2011
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