UNIVERSITA’ AGRARIA DI RIANO
(Provincia di Roma)

AVVISO D’ASTA
AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO PER LA VENDITA DEL LEGNAME RITRAIBILE (LEGNA DA ARDERE) DALL’UTILIZZAZIONE DI
FINE TURNO DEI LOTTI “C” E “D” DEL BOSCO CEDUO “BASTIANACCIO – FONTANA LARGA” (SUP. NETTA 20 HA c.a)

SI RENDE NOTO
In esecuzione della deliberazione della Deputazione Agraria n. 50 del 15 settembre 2011 che il giorno 27 ottobre, alle ore 15,30 e seguenti,
presso gli uffici di questa Università Agraria, in Riano (RM) via Via Giovanni XXIII, snc 00060 RIANO, avrà luogo un esperimento di asta
pubblica, ad unico e definitivo incanto, secondo le norme degli artt. 73, lett. c) e 76 del Regolamento di contabilità Generale dello stato, R.D.
23.05.1924 n. 827 e successive modifiche ed in conformità al vigente Regolamento dell’Ente per la disciplina dei contratti, per la vendita del
materiale legnoso di cui in epigrafe come da progetto di taglio e stima redatti dal Dott. Agr. Piero Morandini ed approvati dalla Deputazione
Agraria con deliberaz. n. 92 del 11.11.2009.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta pari ad € 59.600 (euro
cinquantanovemilaseicento/00) al netto dell’IVA se dovuta nella misura di legge per l’esitazione del materiale legnoso ritraibile (legna da
ardere) dall’utilizzazione boschiva dei lotto “C” e “D” del bosco ceduo “Bastianaccio – Fontana Larga”.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato il maggiore rialzo sul prezzo a base d’asta rispetto a quello sopra
indicato. L’offerta dovrà essere effettuata quindi indicando in cifre ed in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta valida l’indicazione in
lettere) l’importo del rialzo che l’offerente intende realizzare.

Si precisa che la gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
I concorrenti, per essere ammessi alla gara, dovranno far pervenire a questo Ente in piego sigillato a mezzo raccomandata non più tardi delle
ore 12 del giorno antecedente quello fissato per l’esperimento d’asta, la seguente documentazione in competente bollo
(si precisa a tal fine che tutti i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della Legge 196/03 ; le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni
comparative sulla base dei dati medesimi . I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla citata legge 196/03 ed il soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione appaltante):

A)

Certificato da cui risulti l’iscrizione, come Ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara
oppure autocertificazione ai sensi del D.p.r. 28.12.2000 n. 445.

B)

Certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a due mesi a quella della
gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante la idoneità a concorrere all’esperimento
d’asta per i lotti messi in vendita;

C)

Attestazione del versamento del deposito provvisorio di € 8.000 (diconsi euro ottomila/00), effettuato alla Tesoreria dell’Ente presso la Banca di Credito
Cooperativo di Riano, che servirà a garanzia dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, a pagare le spese di contratto, di consegna, di martellata, di misurazione,
di rilievi, di direzione dei lavori di taglio e di collaudo, che sono tutte, nessuna esclusa, a totale carico dell’aggiudicatario. In alternativa, il suddetto deposito
provvisorio potrà costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, a garanzia dello stesso importo, valida per i 180 giorni successivi alla data di gara, riportante la clausola
espressa “il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta
dell’Ente garantito, restando inteso che , ai sensi dell’art. 1944 C.C. , la Compagnia non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta obbligata. Il pagamento avverrà dopo
semplice avviso alla Ditta obbligata , senza bisogno del preventivo consenso da parte di quest’ultima che nulla potrà eccepire alla Compagnia in merito al pagamento stesso“.

D)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.p.r. 28.12.2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la
piena responsabilità:
1)
attesta di non aver procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 13 della legge n. 1423/56, o di una delle
cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/65 e l'inesistenza di sentenze definitive di condanne passate in giudicato ovvero di sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P.;
2)
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
3)
elenca le imprese (denominazione, regione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
4)
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
5)
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente bando di gara e nel capitolato d'oneri;
6)
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
7)
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 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;
8)
attesta 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;
9)
attesta di aver effettuato uno studio accurato del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata,
10) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
11) attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti
per l'esecuzione degli stessi.

E)

Certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti per il legale rappresentante dell'Impresa, per i Direttori Tecnici e
- per le società in nome collettivo: per tutti i componenti della società;
- per le società in accomandita semplice: per tutti gli accomandatari;
- per gli altri tipi di società, consorzi o cooperative: per tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza.

F)

Offerta contenuta in altro plico pure esso sigillato. All'esterno del plico presentato dovrà risultare la seguente dizione: "Università Agraria di Riano – Asta pubblica
del 27/10/2011 per la vendita del legname ritraibile (legna da ardere) dall’utilizzazione boschiva “Bastianaccio – Fontana Larga (taglio ceduo lotti C e D)”.
All’atto della firma del contratto l’aggiudicatario dovrà esibire:
1.

quietanza comprovante il versamento dell’importo corrispondente al prezzo di aggiudicazione effettuato presso la tesoreria dell’Ente.

2.

la quietanza comprovante la costituzione del deposito a garanzia dei patti contrattuali, pari al decimo del prezzo di vendita a base d’asta effettuato presso
la tesoreria dell’Ente o a mezzo di idonea fidejussione bancaria.

Le operazioni di taglio dovranno essere effettuate entro e non oltre il termine della corrente stagione silvana per entrambi i lotti “C” e “D”.
E’ data facoltà al Presidente di escludere dall’asta qualsiasi concorrente, senza che l’escluso possa reclamare indennità di sorta, né che gli
siano rese note le ragioni della esclusione.
Le documentazioni di cui ai punti B), C) e D) del presente Avviso possono essere sostituite, ai soli fini della gara, da apposite dichiarazioni,
sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Impresa e corredate da fotocopia del documento di identità.
Gli atti relativi alla presente asta, all’osservanza dei quali l’aggiudicatario dovrà scrupolosamente attenersi, sono visibili presso la sede
dell’Università Agraria di Riano – Via Giovanni XXIII, snc 00060 RIANO - RM -. (Telefono 06.90.31.037) nei seguenti giorni ed orario d’ufficio:
martedì e venerdì ore 18,00- 20,00.
Riano,

Il Presidente
Umberto Pompetti

