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Prot. N. 61
SECONDO ESPERIMENTO
PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO
RETRAIBILE DALL’UTILIZZAZIONE FORESTALE DEL BOSCO SITUATO IN LOCALITA’
CAPANNA CAROCCI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

R e n d e n ot o
Che nel giorno 16 del mese di giugno 2012 alle ore 16,00, nella sede dell’Università Agraria di
Vivaro Romano, situata in Vicolo della Paglia n. 4 Vivaro Romano (RM) avrà luogo il pubblico incanto
per la vendita del materiale legnoso detraibile dall’utilizzazione forestale dei sotto specificati boschi
governati a ceduo:
1°) Bosco ceduo a prevalenza di castagno situato in località Capanna Carocci ricadente alla
particella n. 36 del P.G.A.F. e consultando il Catasto Censuario di Vivaro Romano viene identificata
al foglio n 3 particella 52/parte e nel foglio 7 particella 60/parte per un importo a base di gara di €
21.421,95.
L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento di cui agli artt. 63 e seguenti del
Regolamento sulla contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827, da
confrontarsi
poi
con
il
prezzo
base
d’asta
di
21.421,95
Euro
diconsi
Ventunomilaquattrocentoventuno/95, oltre le spese tecniche di € 2.700,00
le quali sono a carico
dell’aggiudicatario.
Le condizioni di vendita e le modalità di taglio sono tutte contenute nel Capitolato d’Oneri e nel
progetto di taglio.
L’offerta segreta, redatta su carta semplice precisante l’aumento oltre che in cifre anche in lettere, a
pena di nullità, deve essere inserita in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale
busta, contenente la sola offerta,dovrà essere chiusa in altra busta più grande insieme ai seguenti
documenti:
1. Certificato da cui risulti l’iscrizione del concorrente come ditta boschiva alla Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per la gara.
Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è
stato rilasciato in base agli atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare
la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale, sono escluse dalla gare le società di fatto.
Questi documenti possono essere sostituiti da autocertificazioni comunque l’Amministrazione si
riserva il diritto di richiedere successivamente il documento originale.
2. Certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale C.F.S. territorialmente competente di data
non anteriore a tre mesi a quella della gara, oppure una autocertificazione attestante l’esercizio
dell’attività di utilizzazione forestale da almeno 12 mesi.
3. Quietanza rilasciata dalla cassa della Tesoreria di questa Amministrazione proprietaria ,
Unicredit Spa Agenzia di Subiaco (RM), comprovante l’effettuato deposito provvisorio pari al
10% della base d’asta a garanzia dell’offerta, e per le spese di contratto ( carta bollata,
registrazione ecc.) le quali sono tutte a carico dell’aggiudicatario a carico del quale è l’I.V.A.
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.Detta quietanza può essere sostituita
anche da assegni circolari intestati o girati a favore dell’Ente appaltante. Per coloro che non
avessero potuto effettuare detto deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo prima
dell’apertura della gara tramite consegna al Presidente della Commissione di gara solo ed

esclusivamente a mezzo di assegno circolare a favore di questo Ente, assegno che deve essere
allegato, a rischio del concorrente, tra la documentazione in sostituzione della quietanza sopra
richiesta.
Sul plico contenente l’offerta e tutti gli altri documenti, sigillato e controfirmato sui lembi, va apposta
la dicitura “ Offerta per la gara del giorno 16 giugno 2012 per la vendita del taglio del

bosco in località Capanna Carocci”.
Non saranno ammesse offerte in ribasso. Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far
pervenire, il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura a questo Ente entro il termine perentorio

delle ore 12 del giorno 16 giugno 2012 con raccomandata a mezzo del servizio postale
oppure tramite consegna al protocollo dell’Ente.
Il prezzo di aggiudicazione dovrà versarsi alla Tesoreria dell’Ente secondo queste modalità:
. Il 50% del prezzo dell’aggiudicazione più l’intero importo delle spese tecniche alla stipula del
contratto oltre alla cauzione definitiva del 10% del prezzo di aggiudicazione.
. Il saldo entro sei mesi dalla stipula del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
Della vendita in oggetto sarà data pubblica notizia tramite la pubblicazione nell’Albo Pretorio
dell’Ente.
A gara espletata verranno immediatamente restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti ad
eccezione di quella dell’aggiudicatario il quale dovrà firmare il contratto entro 20 giorni
dall’aggiudicazione, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa e la perdita della cauzione versata .
Per quanto non previsto e contemplato nel presente avviso, varranno le norme riportate nel Capitolato
d’Oneri, nel Progetto di Taglio e quelle del vigente Regolamento sulla C.G.S. Copia del contratto e del
Capitolato d’Oneri verranno inviate al C.do Stazione C.F.S..
Gli atti necessari per poter formulare l’offerta sono visibili tutti i giorni, esclusi i festivi, presso la
sede dell’Ente previo accordo telefonico con il personale addetto ai seguenti numeri telefonici:

Segretario 3924082656 – Presidente 3470/821082
L’inosservanza di una delle succitate previsioni comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara.
I lavori di utilizzazione forestale devono compiersi entro 24 mesi dalla data di consegna dei lavori;.
Eventuali e motivate proroghe vanno richieste alla stazione appaltante.
Vivaro Romano 11 maggio 2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Mariano Curti

