COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900
Settore Tecnico
PROT. N.1863 . del 25/06/2019 .

AVVISO D’ASTA
AD INCANTO UNICO, AD OFFERTE SEGRETE, A TERMINI NORMALI, PER LA VENDITA DEL SUGHERO
GENTILE DA ESTRARRE A CURA E SPESE DELL'AGGIUDICATARIO DALLA SUGHERETA COMUNALE
IN LOCALITÀ SU FERULARZU.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO “SETTORE TECNICO”
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA GM. N° 24 DEL 27/06/2018 E DELLA DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 56 DEL 29/06/2018.
RENDE NOTO
Che il giorno 23/07/2019, alle ore 10.00 presso il municipio di Anela , via pascoli n. 5, si procederà’ all'incanto per la vendita,
al miglior offerente, del sughero gentile per circa quintali 86,00 di eta’ di anni 18- 20 e quintali 30,00 di sugherone,a cura e
spese dell’aggiudicatario, nella sughereta comunale in località su Ferularzu”:

IL PREZZO A BASE D'ASTA È FISSATO IN € 6020,00+ IVA .

L’asta si svolgerà ai sensi dell’art. 73, lettera c, del r.d. 23 maggio 1924, n° 827, in combinato disposto con l’art. 76
dello stesso regio decreto, e pertanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e
l’aggiudicazione sarà definitiva ad un unico incanto.
Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla base
d’asta, procedendo all’esclusione automatica delle offerte in ribasso.

Tale vendita sarà regolata dalle condizioni del seguente avviso d'asta e da quelle del relativo capitolato d'oneri, che
forma parte integrante e sostanziale del presente bando, consultabili presso l’ufficio tecnico del comune di Anela dalle ore
11.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali “ escluso il sabato” e sul sito internet www.comune.anela.ss.it
CONDIZIONI D’APPALTO
L’aggiudicatario è tenuto all’acquisto di tutto il prodotto e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei
materiali né per il numero delle piante già in coltura e da demaschiare.
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. l’acquirente eseguirà le estrazioni, l’esbosco ed
il trasporto del sughero nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente disciplinare a rischio, conto e spese proprie
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senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.
A tal fine si invitano le imprese interessate a voler effettuare accurati sopralluoghi nei luoghi di estrazione al fine di
valutare sia la qualità che la quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che concorrono a determinare
costi nei lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE.
Per partecipare alla gara le ditte interessate, dovranno far pervenire esclusivamente

a mezzo raccomandata del

servizio postale, entro e non oltre le ore 12.00 del 22/07/2019, un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “offerta per la vendita del sughero in agro di Anela loc. Su
Ferularzu. il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, “a” - offerta economica e “b” – documentazione.

NELLA BUSTA “A” DEVE ESSER CONTENUTA A PENA DI ESCLUSIONE:
L’offerta redatta su carta da bollo, contenente la misura percentuale rispetto alla base d’asta in aumento, espressa sia
in cifre che in lettere, rispetto alla base d’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con firma
leggibile e non dovrà presentare correzioni.
NELLA BUSTA “B” DEVONO ESSERE CONTENUTI A PENA DI ESCLUSIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:
1)

certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o dalla cancelleria del tribunale di

data non inferiore a sei mesi rispetto a quella fissata per la gara da cui risulti:
- per le ditte individuali: che le stesse non risultano in stato di fallimento,

liquidazione, concordato preventivo o

amministrazione controllata; che tali procedure non sono in corso e che comunque non si sono verificate nell'ultimo
quinquennio.
- per le società commerciali: l'omologazione della società, che la stessa si trova nel libero esercizio dei propri diritti nonchè la
persona alla quale è dovuta la legale rappresentanza.
non saranno ammesse alla gara le società di fatto.
2)

certificato in bollo rilasciato dall'ispettorato forestale competente per giurisdizione, di data non anteriore a tre mesi

rispetto a quella fissata per la gara, attestante l'idoneità delle ditte concorrenti a condurre lavorazioni sughericole.

3 a) per le ditte individuali: certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella della
gara, riferito sia al titolare od ai rappresentanti legali della ditta, sia ai direttori tecnici nel caso in cui questi siano persone
diverse dai primi;
3 b) per le società commerciali, le cooperative e i loro consorzi: certificato generale del casellario giudiziale di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella della gara, riferito, oltre alla persona dei direttori tecnici, a tutti i suoi componenti, se
trattasi di società in nome collettivo, ai dirigenti tecnici e a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita
semplice, ai direttori tecnici e a tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro tipo di società.
4) dichiarazione attestante che il concorrente ha preso visione del capitolato e dello stato di fatto dei luoghi nei quali dovrà
eseguirsi l'estrazione, relativamente alle condizioni generali e particolari;
5) cauzione provvisoria del 2% dell’importo pari a euro 120,00 calcolata sull’importo a base d’appalto costituita
alternativamente:
- da fideiussione bancaria o assicurativa;
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- da assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Anela.
non sono ammessi assegni in c/c bancario.
6) dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della l. 196/2203, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione va resa.

7) D.U.R.C. (documento di regolarità contributiva inps-inail) – ovvero dichiarazione del legale rappresentante di essere in
regola con gli enti previdenziali unitamente alla richiesta del D.U.R.C;

8) procura speciale debitamente legalizzata nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara d’asta per mezzo di un proprio
rappresentante.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000 LE DOCUMENTAZIONI E LE CERTIFICAZIONI
RICHIESTE

POSSONO

ESSERE

SOSTITUITE

CON

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

ALLEGANDO

FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL DICHIARANTE.

RESTA CHIARITO ED INTESO

- che il recapito del piego, nel quale dovrà essere sempre specificato in modo completo e leggibile, il nome e l'indirizzo della
ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo
utile;

- che non potranno essere ammessi alla gara coloro che abbiano liti pendenti, contestazioni o vertenze giudiziarie con l'ente
appaltante nonché coloro che siano debitori dello stesso ente a seguito di precedenti vendite di materiale sugheroso;

- che qualora in un'offerta si presenti discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà considerata
valida l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione;

- che nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio a norma dell'art. 77 del regolamento sulla contabilità di stato;

- che si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta;
- che non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- che non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato
per la gara, o che risulti pervenuto non per mezzo del servizio postale di stato mediante raccomandata a/r o sul quale non sia
apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione della gara o non sia controfirmato su tutti i lembi di chiusura;
- che la stipulazione del contratto dovrà avvenire entro 5 gg (cinque giorni) dalla data del perfezionamento della cauzione
definitiva;

- che prima della stipula del contratto l'acquirente dovrà provvedere nei modi di legge a costituire polizza fideiussoria pari al
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10% dell'importo di aggiudicazione quale garanzia di piena esecuzione degli obblighi contrattuali;

- che restano a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e di pubblicazione;

- che l'importo di aggiudicazione, comprensivo dell’iva, dovrà essere versato presso la tesoreria del comune di Anela, (

servizio tesoreria comunale c.c.p. n° 12463071 ) come segue:
A) IL 30% + IVA COMPUTATO SULL’IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, ALLA FIRMA
DEL CONTRATTO DI APPALTO;

B) IL 40 + IVA% ENTRO UN MESE DALLA DATA DI CONSEGNA ;
C) IL RIMANENTE 30% + IVA AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ESTRAZIONE E COMUNQUE ENTRO E NON
OLTRE IL 30 SETTEMBRE, DATA DI CHIUSURA DELL’ANNATA AGRARIA.

Il presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di rinviarne la data, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il comune non assumerà verso
questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti all'incanto in questione e ad esso necessari e
dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso richiamo al capitolato d’oneri e alle norme contenute nel
regolamento generale sulla contabilità di stato.

Il Responsabile del servizio
Geom. Francesco Bulla
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