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AVVISO DI GARA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

In esecuzione della Determinazione del Settore II° Tecnico n°  224 del  09/05/2016  

 

SI RENDE NOTO 

Che il giorno 01/06/2016 alle ore  9:00  presso la Sede Comunale davanti al sottoscritto sarà tenuto 

un esperimento d’asta pubblica per la vendita a corpo del materiale legnoso detraibile dal taglio del 

bosco ceduo denominato “ Tre Fontane ”  Sezione Forestale n° 8 distinto in catasto al Foglio n° 19 

Particelle n° 2/p  di una superficie  utile forestale ha  20,00 circa nel Comune di Fabrica di Roma, 

secondo le condizioni riportate nel verbale di assegno e stima del Capitolato d’Oneri all’uopo 

redatto dal  Dott. For. Marco Purchiaroni  e secondo le prescrizioni  dettate dall’Amministrazione 

Provinciale, e dal piano di assestamento forestale  approvato con determinazione Regione Lazio n. 

A 02969 del 11/04/2012. 

L’asta si effettuerà a norma dell’art. 73 lett. C) e dell’art. 76 del R.D. 23/05/1924 n° 827 e 

successive modificazioni, mediante il sistema delle offerte segrete e verrà aggiudicato al migliore 

offerente. 

Il prezzo a base d’asta è di € 31.495,85  (trentunomilaquattrocentonovantacinque/85) oltre IVA 

come per Legge; 

di cui: 

€ 22.490,85 (ventiduemilaquattrocentonovanta/85) oltre IVA come per Legge soggetti a rialzo; 

€ 9.005,00 (novemilaecinqueeuro/00) compresi oneri contributivi ed IVA prevista per Legge, non 

soggetti a rialzo, derivanti, per spese tecniche, progettazione,marcatura, cavallettamento, 

sorveglianza al taglio e collaudo; 

Pertanto la percentuale di rialzo indicata in offerta sarà applicata solo sull’importo di  

€ 22.490,85. 

Il taglio del bosco medesimo dovrà terminare entro la stagione silvana 2015/2016, per eventuali 

proroghe rilasciate dagli organi competenti oltre tale scadenza, sarà calcolato l’incremento della 

massa legnosa da versare al Comune prima del rilascio del titolo autorizzatorio di proroga.  

L’aggiudicazione sarà definitiva, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 646/82 e successive 

modificazioni, ed avrà luogo anche con il concorso di un solo offerente purché migliori la base 

d’asta o almeno sia pari a quest’ultima. 

Sono escluse dalla gara le Ditte che abbiano liti pendenti con l’Ente o che abbiano debiti liquidi o 

esigibili con l’Ente stesso. 

Le offerte dovranno essere presentate  al Comune di Fabrica di Roma, via A. Cencelli n° 20 - 01034 

Fabrica di Roma (VT), ENTRO  IL GIORNO 25/05/2016 esclusivamente  a mezzo del servizio 

postale, con lettera raccomandata, pena esclusione. 

Ai fini del termine di presentazione farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, comunque si 

considereranno presentate  nei termini le offerte spedite entro il 25/05/2016  e  pervenute all’Ufficio 

Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 31/05/2016. 

Resta inteso che ove per qualsiasi motivo l’offerta non giungesse a destinazione in tempo utile, il 

Comune di Fabrica di Roma declina ogni responsabilità e provvederà all’esclusione dell’offerta. 
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L’offerta redatta in carta legale dovrà essere inserita in una  busta chiusa controfirmata sui lembi, 

detta busta dovrà essere immessa in una busta più grande con la dicitura “OFFERTA PER 

L’UTILIZZAZIONE BOSCHIVA  “TRE FONTANE” – Sez. FORESTALE N° 8 ”, contenente la 

seguente documentazione :  

 

1) Certificato della Camera del Commercio, Industria ed Agricoltura, non anteriore a mesi 

tre da quello della gara comprovante l’iscrizione come Ditta Boschiva; 

2) Certificato rilasciato dal Coordinamento Forestale di appartenenza, in data non anteriore 

a mesi tre a quella della gara, comprovante l’idoneità a concorrere all’asta, ovvero regolare 

iscrizione all’Albo Regionale per la categoria di ditta boschiva; 

3) Assegno circolare intestato al Tesoriere del Comune di Fabrica di Roma, provante il 

deposito avvenuto pari a EURO 2.240,90 (duemiladuecentoquaranta/90) quale garanzia 

dell’offerta e successivamente utilizzato, per la Ditta aggiudicataria, a rifondere le spese di 

aggiudicazione, gara ed eventuali danni riscontrati in sede di collaudo  senza titolo di 

rivalsa, che verrà svincolato dall’Ente soltanto dopo l’avvenuta approvazione del collaudo di 

taglio. L’aggiudicatario sarà obbligato ad integrare detto deposito qualora dovesse risultare 

insufficiente, entro il termine e la misura  che verranno indicati dall’Ente, pena la 

sospensione del taglio e dello smacchio e gli incameramenti previsti dal Capitolato d’oneri; 

4) Dichiarazione in carta legale di conoscenza del luogo di utilizzazione del bosco, delle 

condizioni del verbale d’Assegno e Stima e del capitolato d’oneri approvati dalla 

Deliberazione di Giunta Comunale n° 1  del 15/01/2016  di accettazione di tutte le 

condizioni previste nel presente atto. 

5) D.U.R.C. in corso di validità alla data prevista per l’asta ed una autocertificazione del 

Legale rappresentante, nella quale si dichiari che la Ditta è in regola sotto punti di vista 

riguardo la vigente normativa inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, e nella quale è 

indicato il responsabile per la sicurezza. 

6) Attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Fabrica di Roma di presa 

visione di tutti gli elaborati tecnici,  capitolato d’oneri da parte della ditta offerente. 

Entrambe le buste dovranno essere appositamente sigillate con ceralacca controfirmate sui lembi 

pena esclusione dalla gara.  

La mancanza di detta documentazione o parte della stessa determina l’esclusione dalla gara. 

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione avverrà in valuta legale, presso la Tesoreria 

dell’Ente in una unica soluzione al momento della stipula contrattuale. 

Sul prezzo di aggiudicazione andrà calcolata l’IVA con aliquota stabilita per legge e oltre a detta 

imposta saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al taglio. 

Il Capitolato d’Oneri, il verbale d’assegno e stima, formano parte integrante del relativo contratto di 

vendita, da stipularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Il rilascio delle attestazioni di presa visione di cui il punto 6) ed eventuali altre notizie relative al 

taglio, potranno essere richieste entro il giorno 23/05/2016 all’Ufficio Tecnico dell’Ente nelle ore 

d’ufficio ( lunedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e giovedì dalle ore16,00 alle ore 18,00) 

ove è visibile il progetto di taglio ed il relativo capitolato d’oneri. 

 

Fabrica di Roma lì   

 

L’ISTRUTTORE TECNICO                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   Geom. Giulio Di Biagio                                              Ing. Domenico S.F. Gasperini 
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