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Seffore 4": Urbanistica - Editda Privata / Pubblìca - Attività Produttiva - Trasporti
Sco/asficl - Patrimonio - loiene Urbana - Servizi Cimiteriali. -

DETERMINAZIONE del Responsabile del lV Settore

Reg. generale n: 623 del:1111012018

Oggetto: INDIZIONE E APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER LA VENDITA MATERIALE
LEGNOSO RITMIBILE DALL'UTILIZZO DI PIANTE DI ALTO FUSTO MDICATE IN AGRO
COMUNE DI S. PIETRO IN G. IN LOCALITA' ''SERM D'OCCHIO'' DI PROPRIETA'
MEDESIMO ENTE - IMPORTO A BASE DI GARA €73.578,45 _

DEL
DEL

L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Ottobre nell'Ufficio del IV Settore;

In esecuzione del decreto sindacale n. 3/2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte
le funzioni di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al IV Settore -
Urbanistica - Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva - Trasporti Scolastici - Patrimonio -
Igiene Urbana - Servizi Cimiteriali, per il 2018;

Il Responsabile del IV SETTORE
Premesso che:
. con Determinazione a contrarre n. 110 del 201L212076, si è proceduto ad awiare, nel rispetto

dei principi in materia di Trasparenza di cui allîrt. 29 e dei Principi Comuni di cui allArt. 30 del
D.Lgs 50/2016, il procedimento di scelta per l'affidamento dell'incarico professionale di
redazione del Piano di Gestione e di Assestamento Forestale del patrimonio boschivo del
comune di S. Pietro in G;

. a seguito dell'espletamento della gara, il servizio di redazione del PGAF di che trattasi, giusta
Determina no 15 del t710312017 e Contratto d'appalto del 26104120L7 n. 2425 di Rep., si è
proceduto all?ffidamento dell'incarico professionale per la redazione del P.G.A.F. del
patrimonio boschivo comunale al gruppo di professionisti capeggiati dalla Dott.ssa De Iacovo
Nadia;

. come previsto al comma 4 dell'aft. 2 delle PMPF (Prescrizioni di lvlassima e di Polizia Forestale)
vigente, i comuni che abbiano in itinere il collaudo delle utilizzazioni già autorizzate, nonchè
awiato l'iter procedimentale per la redazione dei Piani di Assestamento o di Gestione, possono
essere autorizzati, dalle Aree Territoriali per un solo intervento boschivo all'anno;

. la Dott. For. Roberta Nicastro e il Dott. For. Davide Bruno quali componenti del
raggruppamento capeggiati dalla Dott.ssa For. De Iacovo Nadia, in base all'art. 9 del contratto
d'appalto, ha trasmesso al comune, con nota del I8109120t7, no 5288 di Prot., gli elaborati
progettuali propedeutici all'utilizzo di un primo lotto boschivo, interessante una superficie
complessiva di ha.42.13.50 di cui al foglio 4 p.lle 5, 10,8,6 E 2località "Serra d'Occhio"
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 2010912017;

. con la Determinazione n. 84 del 041t0120t7, si è proceduto a Conferire al Dott. Agr. Elia

Gregorio un incarico professionale per progettazione esecutiva, coordinatore in fase di
progettazione ed esecuzione lavori, stima del materiale legnoso (con martello forestale),
direzione dei lavori, redazione certificato di regolare esecuzione e quanthltro necessario
all'ottenimento della Autorizzazione regionale per il progetto di utllizzazione del Primo Lotto sui

boschi comunale, in Località Serra d Occhio, per come indicato negli elaborati progettuali
propedeutici all'utilizzo del predetto primo lotto comunale sopra specifìcati;



. con Delibera di G.C. N. 89 del 241tI12017, si è proceduto ad approvare il progetto esecutivo
per il taglio intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile
dall'utilizzo di n'5341 piante di alto fusto radicate in agro del Comune di S. Pietro in G. in
Località "Serra d'Occhio", area censita in catasto terreni al Foglio no 4, P.lle no 1, 2, 5, 8 e 10 di
una supetficie di Ha. 111.89.40, redatto dal Dott. For. Elia Gregorio, pari ad un importo
complessivo di vendita da porre a base d'asta di € 73.578,45 oltre IVA ed Oneri;

r con nota del 24 Novembre 2017, n" 6753 di Prot., veniva trasmesso alla Regione Calabria
Dipaftimento 6 Agricoltura Foreste e Forestazione Area Territoriale Settentrionale di Cosenza,
gli elaborati progettuali sopra evidenziati per lbttenimento della prevista autorizzazione
regionale;

Vista lAutorizzazione della Regione Calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo
Idrogeologico Tagli Boschivi, del 10/10/2018, n 03408987 di Prot. Gen. SIAR, acquisita al comune
in data 11/10/2018 col no 5937 di approvazlone del progetto per il taglio intercalare (sfollamento -
diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di piante di alto fusto radicate in
agro del Comune di S. Pietro in G. in Località "Serra d'Occhio", in catasto al foglio no 4, particelle
l,2, 5, B e 10 di Ha 111.89.40, pari ad un importo complessivo di vendita da porre a base d'asta
di€73.578,45 oltre IVA ed Oneri, redatto dal Dott. Agr. For. Gregorio Elia, con relative prescrizioni
e condizioni in essa contenute;

Ritenuto di dover indire la gara con procedura aperta da tenersi con il sistema delle offerte
segrete ai sensi dell'art. 73 lett. c), del R.D. n. 827 del 23.5.L924, da confrontarsi con il prezzo
minimo posto a base dhsta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale di
cui al progetto di taglio di che trattasi;

Visti:
il D.Lgs. n.26712000, come modifìcato ed integrato dal D. Lgs. n. 12612014;
il D.Lgs. n. 118i2011;

- il D.Lgs. n. 16512001;

- Il R.D. n. 827 del 23.05.1924:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

DETERMINA
. DI INDIRE un bando di gara mediante procedura aperta con il metodo delle offerte segrete di

cui all'art. 73 lett. c), del R.D. n.827 del 23.5.1924, da confrontarsi con il prezzo minimo posto
a base d'asta per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco comunale di cui al
progetto di taglio, compreso di Capitolato dOnere, approvato con delibera di G.M. n'89 del
24 I Ill20l7, in premessa evidenziato;

. DI APPROVARE l'Awiso dîsta, allegato alla presente Determinazione per la vendita del
materiale legnoso di cui al sopra citato bando di gara;

. DI PROCEDERE alla pubblicazione del predetto Awiso dAsta allAlbo Pretorio del comune, al
sito ufficiaie del comune www.comune.sanpietroinguarano.cs.it all'interno della sezione bandi
ed Awisi nonché alla trasmìssione dello stesso awiso, per quanto di competenza, alla regione
Calabria Dip. Agricoltura, Foreste e Forestazione di Cosenza, nonché al Gruppo Carabinieri
Forestali di Cosenza, fermo restando che chiungue in possesso dei requisiti previsti nellAwiso,
potrà paftecipare liberamente alla gara di che trattasi;

' DI DARE ATTO che i proventi della vendita saranno imputati sul Cap. 381 del Bilancio 2018;
DI PRENDERE i\TTO che agli effetti Tecnico-Forestali, il taglio del bosco di che trattasj, è darltenersi straordinario (in assenza di piano di gestione e assestamento forestale) e che, agli



effetti del disposto dellArt. 45 del Capitolato d'Oneri dall'importo della prima rata dovrà essere
prelevata una somma pari al 20% del prezzo di aggiudicazione finalizzata per opere di
miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'art. 131 e seguenti del
R.D.L. 30/1211923, no 3267 e dell?rt. 2 del PMPF. Detta somma sarà versata a cura dell'Ente
proprietario a favore della Regione Calabria per mezzo di bonifico oppure C/C Postale.

TMSMETIERE la presente "DETERMINMIONE" in pari data, ed in un esemplare originale,
all'Ufficio di Ragioneria affinché, dopo avere accedato la regolarità contabile, apponga il
"VISTO" e la rinvii al servizio di provenienza per i successivi adempimenti di cui al comma 9
dell'art.35 del vigente Regolamento di contabilità.

DI TRASMETTERE altresì, il presente prowedimento:

- all'Uffìcio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Uffìcio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in
oggetto.

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'e
immediata esecuzione.

15 giorni consecutivi ed avrà

II del IV Settore
(Arch.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in ort, 1 1 011, 2f!1$per rimanerv. 15 giorni consecutivi.

san Pietro in Guarano, 1 1 oT1, 2g1g
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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Prov. di Cosenza)

AWISO D'ASTA
PROCEDUM APERTA PER LA VENDTTA MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DALL'UÎLIZZO DI PIANTE DI
ALTO FUSTO RADICATE IN AGRO DEL COMUNE DI S. PIETRO IN G. IN LOCALITA' "SERRA D'OCCHIO" DI
PROPRIETA' DEL MEDESIMO ENTE.

IMPORTO A BASE DI GARA € 73.578,45

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
(Arch. jr. Luigino PuglÌese)

Premessa
La presente procedura di gara viene esperita a cura dell'Ufficio Tecnico - IV Settore del comune di S.
Pietro in Guarano (CS) in esecuzione dei seguenti atti:
. Delibera di Giunta comunale del 241IU2017, no 89 con la quale si è approvare il progetto per il taglio

intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dail'utilizzo di piantà di
alto fusto radicate in agro del Comune di S. Pietro in G. in Località "Serra d'Occhio", in catasto al foglio
no 4, particelle l, 2' 5, I e 10 di Ha 111.89.40, pari ad un importo complessivo di vendita da oorre a
base d'asta di €73.578,45 oltre IVA ed Oneri, redatto dal Dott. Agr. For. Gregorio Elia;

' Autorizzazione della Regione calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione Vincolo Idrogeologico
Tagli Boschivi, del 10/10/2018, n 03408987 di Prot. Gen. SIAR, di approvazione del progetto per il
taglio intercalare (sfollamento - diradamento) e stima del materiale legnoso ritraibile dall'utilizzo di
piante di alto fusto radicate in agro del Comune di S. Pietro in G. in Località "Serra d'Occhio". con
relative prescrizionl e condizioni in essa contenute;

. con Determinazione dell'ufficio Tecnico - IV Settore - del comune di s. pietro in G. no gg del
IUL0/2018 si indiceva la procedura aperta per l'esperimento di gara per la vendita del materiale
legnoso ritraibile dal taglio del bosco di proprietà comunale in località "Serra d'Occhio", approvando
altresi lo schema del presente bando;

SI RENDE NOTO

Che il giorno 12 Novembre 2O18 alle ore 1O:O0 presso il Comune di San Pietro in Guarano, si svolgerà
un'asta pubblica per il taglio di un bosco di proprietà comunale sito in località "Serra d Occhio",
sull'impofto a base d'asta di Euro 73.578,45 oltre IVA secondo le modalità previste nel presente bando,
nonché le prescrizionl e condizioni impartite con l'autorizzazione regionale n"O340897120!8;

1, Epoche relative al taglio
Stagione silvana 2018/2019 - 201912020ì

2, Denominazione e indirizzo ufficiale dell'amministrazione aggiudicatrice

- Ente Aggiudicatore: COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS) - ente locale territoriale;

- Struttura Responsabile del procedimento di gara: IV Settore del comune di S. Pietro in G. (CS);

- Informazioni di carattere tecnico/amministrativo: Comune di San Pietro in Guarano - IV Settore,
Largo Municìpio, no I - 87047 San Pietro in Guarano (CS) - Tel, 0984-472524
PEC: comune.sanpietroìnguarano.suap@pec.ìU

Responsabile del procedimento: Arch. jr. Luigino Pugliese - Responsabile del IV Settore;

- Indtrizzo I nternet: www.comune.sanpietroingaurano.cs.iU



3. Criteri di aggiudicazione
La gara sarà espletata con il metodo delle offerte segrete di cui all'art. 73 lett. C) del R.D.82717924
da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d'asta, la vendita si intende effettuata a corpo e non a

misura. In caso di offerte pari si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte
pari o in ribasso sul prezzo posto a base di gara.

Luogo di esecuzione:
Comune di San Pietro in Guarano, località "Serra d'Occhio" in catasto terreni al Foglio no 4, P'lle no 1,

2,5,8 e 10 di Ha 111.89.40;

Importo a base d'asta
Euro 73.578,45 (diconsieurosettantatremilacinquecentosettantotto/45) oltre IVA;

Elaborati di gara
Il Progetto di taglio con Capitolato dOnere, l'autorìzzazione regionale n" O34089712018 riguardante
l'appalto di cui sopra è visibìle presso l'Uffìcio Tecnico - IV Settore del Comune di San Pietro in
Guarano nel gÌorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e nei giorni di Lunedi e

Mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.

Modalita' di paÉecipazione alla gara
Le Ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire al protocollo del Comune di S. Pietro in

G., Largo Mun cipio, L - 87047 San Pietro in Guarano (CS), entro le ore 12:00 del giorno O9

Novembre 2018 apposito plico sigìllato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Sul predetto
plico dovrà essere apposta la dicitura "NON APRIRE - procedura dì gara VENDITA MATERIALE

LEGNOSO e l'indicazione della ragione sociale della ditta concorrente o il nome e cognome del titolare
in caso di Ditta individuale. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del
mittente, ove per qualsiasi motivo, il piego stesso non glunca a destinazione in tempo utile.

Documentazione oer la oartecioazione alla oara
Il olico dovrà contenere:

A. Domanda di paftecipazione all'asta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel

caso di concorrente costituito da assocìazione temporanea o consorzio non ancoTa costituito, la

domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono la predetta associazione o

consorzio; alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere

altegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. Nella domanda dovrà essere indicato I'indirizzo PEC sul quale perverranno tutte le

informazioni della presente procedura.

B. Origìnale o copia del certifìcato rilasciato dal Dipartimento Reglonale Agricoltura Foreste e

Forestazioni, in data non anteriore a sei mesi a quella di gara, attestante l'InscrizÌone all'Albo
Regionale delle Imprese Boschive.

C. originale o copia del certificato di iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio,
Industria e Agricoltura di data non anteriore a sel mesl a quella della gara;

D. Dichiarazlone resa aì sensi del D.P.R. 28.72.2000 no 445, sottoscrìtta dal titolare o dal
rappresentante legale della ditta concorrente con firma autenticata owero Ìn forma di

autenticazione con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In
tale dlchiarazione la ditta dovrà attestare:
. che i dati ripotati nel certifìcato di iscrizione alla camera di commercio ìndustria e

artigìanato, nonchè idati riportati nel certifìcato di iscrizione all'Albo regionale delle imprese
boschlve non hanno subito varlazloni alla data odierna;

. di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso accedamenti da pade
dell'lspettorato del Lavoro, dell'ASL e dell'INAIL per violazione della vìgente normativa di
collocamento, igiene del lavoro e prevenzìone degli infortuni sul lavoro. Tale documentazione
è richiesta per tuttì Ì soggetti con potere di rappresentanza al sensi della normativa vigente
in rol:zinno rl ti^^.1"r_, .,r-_ _ .mpresa;

4.

5.

6.

7.

L



F.

. llndicazione delle generalità della persona autorizzata alla stipula del contratto;

. lîndicazione delle generalità della persona che sarà nominato Direttore di Cantiere;

. di non aver rapporti di collegamento o controllo con altre ditte concorrenti ai sensi dellhrt.
2359 del codice civile;

. di aver preso conoscenza delle condizioni locali recandosi nei luoghi ove deve eseguirsi
I'utilizazione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari relativi all'utilizzazione
stessa che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e di aver giudicato il prezzo medesimo nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire l'offerta;

. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni stabilite nell'Awiso
d'Asta, nel progetto di taglio con relativo Capitolato d'oneri nonché della autorizzazione
regionale n"I47, con relative prescrizioni e condizioni;

. di non trovarsi, indicandole specificatamente, in alcuna delle condizioni di incompatibilità alla
sottoscrizione dei pubblici contratti previste nellhrt. 80 del D.Lgs no 50/2016 e ss.mm. e ii.;

. l'idoneità a concorrere all'esperimento dellhsta per il lotto messo in vendita;

. di possedere il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'ad. 17 comma 1 lettera a)
del D.Lgs 81/2008;

r di non essere oggetto di prowedimenti di sospensione o inderdittivi di cui all'art. 14 del
D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;

. sull'organico medio annuo distinto per qualifica;

. sul contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. più rappresentatÌve applicata ai dipendenti;

In luogo di tale dichiarazione unica. i concorrenti hanno evidentemente la facoltà di presentare
separate dichiarazioni, relauve a tutti gli interessati, attestanti il possesso dei singoli requisiti,
owero di produrre certificazione valida ai sensi della normativa vigente

L'offerta economica in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante, chiusa in apposita
busta sigillata e controfirmata sui lembi, sulla quale sarà riportata la dicitura "OFFERTA pER

VENDITA MATERIALE LEGNOSO", tale offerta, dovrà indicare in lettere e cifre, senza abrasioni o
correzioni di soda, l'aumento percentuale proposto sullîmporto a base d'asta. Quando nell'offerta
vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più
vantaggiosa per lîmministrazione. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora
costituiti, l'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese
che intendono raggrupparsi e contenere l'impegno a conferire il mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla capogruppo, nel caso di aggiudicazione della gara.

Una quietanza rilasclata dalla Cassa dell'Ente Proprietario (Banca di Credito Cooperativo
l4edìocrati codice iban: IT1100706280820000000003531), comprovante l'effettuato deposito
prowisorio di EURO 15.054,32 (quindicimilacinquantaquattro/31), somma comprensiva di IVA
22olo e cassa 2o/o. Iale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario e le spese
dovute al tecnico Progettista e Direttore dei Lavori (€ 10.300,983 oltre lva al 22o/o e Cassa al
2oó), al tecnico incaricato del Collaudo (€ 1.500,00 compreso lva al 22 o/o e Cassa al 2%) nonché
al pagamento degli incentivi del personale dell'Ente (€ 735,78 ). Tali spese. sono a totale carico
dell'aggiudicatario. Se tale deposito prowisorio, successivamente, risultasse insufficiente,
l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella mlsura che verrà indicata
dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso Ente restituirà
all'aggiudicatario la rimanenza a collaudo awenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il

taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le
modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'aft..24 del Capitolato d'Oneri.

Il deposito prowisorio, ai non aggiudicatari sarà restituito entro trenta giorni dalla stipula del
contratto con la ditta aggludlcataria.

Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio
incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al
verbale di incanto.

G.



La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti precedentemente indicati, comporterà
l'automatica esclusione dalla gara, mentre irregolarità nella presentazione dell'offerta e dei documenti
ad essa allegati potranno comportare l'esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione
di gara. In ognì caso i requisiti di cui alle suddette dichiarazioni potranno essere sottoposti a verifica
da parte dell'Amministrazione; nel caso in cui per la ditta aggiudicataria si dovesse acceftare,
successivament.e all'aggiudicazione, il mancato possesso dei requisiti, si procederà, previo
annullamento dell'aggiudicazione, ad affìdare l'appalto alla ditta ìmmediatamente seguente nella
graduatoria.

Il Presidente della Commissione sÌ riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di
rinviare la data, dandone comunque adeguata comunicazione, senza che le ditte possano avanzare
alcuna pretesa al riguardo.

La partecipazione alla gara da pate delle imprese concorrenti comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le disposizìoni contenute nel presente bando nonché nel Progetto di taglio e
relativo Capitolato d'Oneri, nonché tutte le prescrizioni e condizioni impartine nella autorizzazione
regionale n00340897/2018. Lîmministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in
caso dÌ partecipazione all'incanto di un solo concorrente, qualora lbfferta sia conforme alle necessità
dell'Ente.

I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla presentazione
dell'offerta stessa.

Alla presente gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate. In tal caso tutta la documentazione, dovrà essere presentata da
ciascuna ditta associata. L'lmpresa partecipante individualmente o che partecipl ad un
raggruppamento temporaneo non può far pafte di altri raggruppamento pena l?sclusione dalla gara.
In caso di rallgruppamenti temporanei di imprese già formalmente costituiti dovrà essere fornita
dlchiarazione, debitamente datata e sottoscritta da pafte del Legale Rappresentante deìl'impresa
capogruppo/ con indicazione dei ruoli assunti dalle imprese medesime nel raggruppamento. A detta
dichiarazione dovrà essere tassativamente allegato, in tal caso, nelle forme di Legge, ll mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite,
risultante da scrittura prlvata autenticata, nonché la procura. conferita nelle forme di Legge, a chi
ìegalmente rappresenta l'impresa capogruppo.

L'aggiudicazione dichiarata in sede di gara è prowisoria, l'aggiudicazione definitiva resta subordinata
all'esecutività del prowedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte
dell'organo competente. L'aggiudicazione defìnitiva della gara awerrà a condizione che la ditta
migliore offerente, a richiesta dell'Ente dimostri quanto dichiarato in sede di gara, presentando le
relative certifìcazioni. Qualora dalla verifìca effettuata in capo all'aggiudicataria risultasse una carenza
di requisiti, fato salvo l'incameramento della cauzione prowisoria e il risarcimento di eventuali ulteriori
danni, l'Amministrazione si riserva di utilizzare la graduatoria fìno all'accertamento del possesso dei
requisiti minimi in capo al primo concorrente utile nella graduatoria stessa.

Al momento dell'aggiudicazione della gara o al plù tardi entro dieci giorni dalla medesima,
l'aggiudlcatario dovrà costituire, ai sensi del vigente regolamento sulla contabilità dello stato, un
deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantite dallo Stato, a valore di borsa del
giorno della gara a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10 o/o

dell'importo di contratto. In luogo della cauzione reale posso essere accettate, oltre alle fìdeiussioni di
un Istituto di Credito di Diritto Pubblico o Assicuratore o di Banche di interesse nazionale, anche
polizze fìdeìus:;orie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti. In caso di
morte, fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario. l'Ente venditore ha la facoltà di rescindere il
contratto senza alcun indennizzo.
Tale deposito sarà svincolato dopo il collaudo.

Agli effettl del disposto art. 45 del Capitolato d'oneri dall'Ìmporto della prima rata dovrà essere
prelevata una somma pari al 20o/o del prezzo di aggiudicazione finalizzata per opere di miqlioramento



del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a norma dell'art. 131 e seguenti del R.D.L. 301I211923,
n"3267 e dell'art. 2 del PMPF, Detta somma sarà versata a cura dell'Ente proprietario a favore della
Regione Calabria per mezzo di bonifico oppure C/C Postale.

9. Pagamento del prezzo di aggiudicazione.
L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell'Ente
Proprietario nel seguente modo:
in due soluzioni, la prima pari al 50o/o dell'aggiudicazione alla stipula del contratto, la seconda dopo a
sei mesi della consegna comunque prima che sia awenuto I'abbattimento del 50% delle piante
assegnate al taglio.
In caso di ritardo, decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non
pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese,
l'Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo
comma dell'art. art. 12 del Capitolato d Oneri.
Il bando di gara è pubblicato sul sito istìtuzionale del comune dÌ S. Pietro in G.
www.comune.sanpietroinguarano.cs.it, sezione "bandi e awisi", nonché all'Albo Online del comune e
trasmesso per quanto di competenza alla Regione Calabria Area Territoriale Settentrionale Gestione
Vincolo Idrogeologico Tagli Boschi -87100 Cosenza C.da Vaglio Lise - Palazzo degli Uffìci Provinciali',
nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza.
Si fa presente che tutti gli atti necessari per la partecipazione alla presente procedura sono a
disDosizione dei concorrenti con accesso libero, oratuito e incondìzionato sul sito istituzionale del
comune.

10, Trattamento dati personali
informatÌva aì sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
- i dati dichiarati sono utillzzati dagli uffìci esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a dìsoosizione deqli uffìci;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- I'eventuale rìfiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecÌpare alla gara d'appalto in
oggetto;

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedìmento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;

- il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs, 196/2003 e peftanto l'interessato:
1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2)
ha il diritto dì ottenere indicazioni circa I'origine dei dati personali, fìnalità e modalità di
trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identifìcativi del

lltolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere I'aggiornamento, Ia rettificazlone e, quando vi ha interesse,

di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco

dei dati, I'atte:;tazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro

ai quali idati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spropotzionato rispetto al diritto
tutelato;4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in pafte e per motivi legittiml, al trattamento dei dati

personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare del trattam€rnto è:
Il Comune di San Pletro ìn Guarano per ll tramite del RUP.
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