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Prot. n. 71079/2017

OGGETTO:   AVVISO  D’ASTA  PER  LA  VENDITA  DI  LEGNAME  DEI  LOTTI  B OSCHIVI
DENOMINATI “ROMARE 2017” (PARTICELLA 16,  DEL PIANO  DI RIASSETTO  FORESTALE),
“SAN  ROCCO”  (PARTICELLA  16,  DEL  PIANO  DI  RIASSETTO  FORESTALE),  “MONTE
NOVEGNO  2017”  (PARTICELLA  12  DEL  PIANO  DI  RIASSETTO  FORESTALE),
“CAMPEDELLO 2017” ( PARTICELLA 14 DEL PIANO DI RIAS SETTO FORESTALE), PASSO
ZOVO 2017 (PARTICELLA 3 DEL PIANO DI RIASSETTO FORE STALE).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

RENDE NOTO

Che in esecuzione della determinazione del dirigente del Settore 4 n. 1382/2017  del 10/11/2017
nel giorno 19/12/2017 2017,   alle ore 11.00  presso il Settore 4 del Comune di Schio -  via F.lli
Pasini, 76, si procederà all’apertura dell’asta pubblica con aggiudicazione ad unico incanto per la
vendita  di  legname  allestito  sul  letto  di  caduta dei  lotti  in  oggetto,  alle  condizioni  fissate dal
Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D.  23 maggio 1924 n. 827
(art. 73, comma 1, lettera C e art. 76) e con l’osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato
Tecnico.

1. METODO DELL’ASTA :

L’asta sarà tenuta con il   metodo delle  offerte segrete,  da confrontarsi  con il  prezzo base
indicato a margine del lotto, come da tabella in calce riportata.

2. REQUISITI IN ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla partecipazione delle procedure  di affidamento dell’appalto e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti  che si trovano in una o più delle situazioni previste dall’art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NE GOZIATA

Saranno  ammessi  a partecipare alla procedura in oggetto  i soggetti di cui all’art. 34 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e che: 

a) sono iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato  e Agricoltura competente per
il territorio;

b) sono in possesso del certificato di idoneità forestale in corso di validità;
c) sono in possesso dei requisiti di ordine generale come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. n.

163 del 2006;
d) dispongono  di  mezzi  idonei  a  titolo  di  proprietà   o  leasing  finanziario  e  di  personale

specializzato da adibire allo svolgimento dell’incarico;

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte concorrenti  dovranno far pervenire,



entro il  termine perentorio delle ore 12.00 del gi orno 9/12/2017;
al seguente indirizzo:

COMUNE DI SCHIO - QUICittadino
Via Pasini, 33

36015 SCHIO (VI)

1. tramite  servizio  postale,  ovvero   mediante  agenzia  di  recapito  autorizzata,  un  PLICO
chiuso, siglato e sigillato  sui lembi di chiusura, con riportato  sul frontespizio il nominativo
del  mittente,  con  relativo  indirizzo,  l’oggetto  della  gara  e  la  dicitura:  “ASTA  PER LA
VENDITA  DI  LEGNAME  DEI  LOTTI  BOSCHIVI  “ROMARE,  MONT E  NOVEGNO,
CAMPEDELLO, SAN ROCCO, PASSO ZOVO”.
Tale  plico  potrà  essere consegnato anche a mano,  entro lo  stesso termine perentorio,

esclusivamente al personale del citato sportello QUICittadino di questo Comune, il quale dovrà
apporre  all’esterno  del  plico  l’ora  e  la  data  di  consegna   controfirmandola  alla  presenza  del
consegnatario.

Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio  del mittente, nel
caso in cui, per  qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo
utile.  Non sarà preso in considerazione il plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla
data di timbro postale. 

Il PLICO GENERALE  sopraindicato dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione redatta in lingua italiana:

PLICO N° 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Plico chiuso siglato e sigillato sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del
mittente,  con relativo indirizzo,  l’oggetto della  gara e la dicitura:  “ASTA PER LA VENDITA DI
LEGNAME  DEI LOTTI BOSCHIVI  ROMARE 2017, SAN ROCCO , MONTE NOVEGNO 2017,
CAMPEDELLO 2017, PASSO ZOVO 2017 – DOCUMENTAZIONE A MMINISTRATIVA”  e dovrà
contenere a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
� DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000  da redigersi compilando  il  modulo

Allegato A al presente bando di gara,  resa dal legale rappresentate della ditta concorrente,
debitamente  sottoscritta,  con  firma  autenticata  ovvero  con  firma  non  autenticata  ma
accompagnata da copia fotostatica  di un valido documento di identità del sottoscrittore.

� CAUZIONE  PROVVISORIA .  Prova  dell’avvenuta  costituzione  del  deposito  cauzionale   a
garanzia  della sottoscrizione del contratto, dell’importo indicato nella tabella in calce riportata
(punto 16 del presente avviso)

� CERTIFICATO DI IDONEITA’  FORESTALE IN CORSO DI VAL IDITA’ . Ai sensi dell’art. 2 L.n.
15/68,  modificato  da  D.P.R.   28/12/2000  n°  445,  in  luogo  del  certificato,  in  sede  di
presentazione  dell’offerta,  può  essere  resa  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione
(autocertificazione) sottoscritta dal legale rappresentate della ditta offerente  allegando copia di
documento di riconoscimento in corso di validità.

PLICO N° 2 - OFFERTA ECONOMICA
Plico chiuso siglato e sigillato   sui lembi di chiusura, con riportato sul frontespizio  il nominativo
del mittente, con relativo indirizzo e la  dicitura : “ASTA PER LA VENDITA DI LEGNAME  DEI
LOTTI BOSCHIVI ROMARE 2017, SAN ROCCO, MONTE NOVEGN O 2017, CAMPEDELLO
2017,  PASSO  ZOVO  2017”  e  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione   dalla   gara,  la
dichiarazione resa  esclusivamente sul modello – Allegato B.   Il  modulo contenete l’offerta
dovrà  essere  sottoscritto  con   firma  leggibile   e  per  esteso  dal  titolare   o  dal  legale
rappresentante  del concorrente e non potrà contenere correzioni  che non siano dallo stesso
espressamente confermate e sottoscritte.
Non è ammessa, pena l’esclusione, l’offerta di un prezzo inferiore  al prezzo a base d’asta.
In caso di discordanza prevale il prezzo indicato in lettere.
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.



5. MODALITA’ DI STESURA DEL OFFERTA :

Il prezzo offerto per il legname, dovrà essere espresso in  euro e dovrà essere scritto in
cifre  e in lettere ed essere pari od in aumento rispetto  al prezzo a base d’asta fissato come da
tabella  sottoriportata di cui al punto 16 del presente avviso,  nonché sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta a pena di nullità.  L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il
prezzo indicato risulta conveniente per la ditta e comprensivo di ogni  onere ed incerto,  ivi
compresi quelli connessi alla sicurezza nel cantiere di esbosco.

La vendita del legname sarà effettuata conformemente  al Progetto/Relazione di Taglio ed
al Capitolato Tecnico approvati.

L’aggiudicatario non potrà mai pretendere  alcuna diminuzione di prezzo  per difformità
riscontrabili tra le quantità presunte indicate nell’avviso d’asta e le quantità successivamente
misurate o pesate.

L’Amministrazione Comunale  non risponde di corpi estranei quali  schegge di ferro, chiodi,
reticolati ed altro, che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto i cui oneri
si ritengono già computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria.

Le ditte interessate sono pregate di prendere visione  del Progetto di taglio e del capitolato
tecnico  redatti  dal Dott.  William Mauri,  nonché della  localizzazione del  lotto e delle  vie di
esbosco.

Si evidenzia  che dovrà essere posta massima attenzione durante l’esbosco del legname ai
nuclei di novellame esistente, inoltre dovranno essere poste in opera idonee protezioni alle
piante poste lungo le linee di esbosco.

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza di quanto sopra riportato.

6. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA SOTTOSCRIZIO NE DEL CONTRATTO:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata  da un deposito provvisorio a garanzia della
sottoscrizione del contratto, stabilito nella misura indicata  nel punto 16 del presente avviso,
costituito esclusivamente:
- da versamento di contanti od assegno circolare presso una delle sedi dell' Unicredit S.p.A.

- agenzia di Schio – oppure presso un qualsiasi sportello della Unicredit S.p.A.  – Codice
IBAN  IT44N0200860755000040400426;

- da fidejussione bancaria o assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data
dell’incanto.
La  mancata  costituzione  del  deposito  cauzionale  a  garanzia  della  sottoscrizione  del
contratto, comporterà l’esclusione della ditta dalla gara. Il deposito  cauzionale a garanzia
della sottoscrizione del contratto sarà restituito alle ditte che NON risulteranno affidatarie
dell’asta dopo l’aggiudicazione del lotto in oggetto. 

7. DEPOSITO CAUZIONALE  A GARANZIA DEL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO  E
SPESE CONTATTUALI:

Il  deposito  cauzionale  a garanzia  dl  puntuale rispetto  del  Capitolato Tecnico  per le
utilizzazioni boschive, è stabilito nel 10% dell’importo complessivo  di aggiudicazione del lotto e
dovrà  essere  successivamente  versato  dall’aggiudicatario   all’atto  della  sottoscrizione  del
contratto.  Il deposito cauzionale  a garanzia del rispetto del Capitolato Tecnico potrà essere
costituito in contanti, presso la Tesoreria comunale ovvero tramite fidejussione bancaria  od
assicurativa  e sarà svincolato solo dopo l’approvazione del collaudo da parte del  Servizio
Forestale Regionale di Vicenza.



Le spese per  la  stipula del  contratto,  nessuna esclusa,  sono a totale carico delle  ditte
aggiudicatarie  e saranno versate  all’atto della sottoscrizione.

8. AGGIUDICAZIONE:

I lotti saranno aggiudicati alla ditta che avrà offerto il miglior prezzo complessivo, a condizione
che  eguagli  o  superi  il  prezzo  totale  indicato  a  base  d’asta.   Ai  sensi  dell’art.  69  del  citato
Regolamento  sulla  Contabilità  Generale  dello  Stato,  si  procederà  all’aggiudicazione   anche di
un’unica offerta valida, purché pari o superiore al prezzo a base d'asta. In presenza  di offerte
complessivamente   eguali per i cinque lotti, si procederà seduta stante all’aggiudicazione, tramite
estrazione a sorte.
     In caso contrario, nessuna offerta presentata  ovvero nessuna offerta del valore pari o superiore
del prezzo totale posto a base d’asta, i lotti verranno dichiarati deserti.
     Si precisa che i lotti verrannò aggiudicati complessivamente, pertanto non sarà ritenuta validà
un'offerta che riguardi un unico lotto oppure un unico assortimento di legname.

9. MODALITA’ DI PAGAMENTO :

Il pagamento dell’importo risultante  avverrà nel modo seguente:

a    La prima rata, pari al 50% dell’importo di aggiudicazione dovrà essere versata al momento
della firma del contratto o del provvedimento di aggiudicazione;
b    La seconda rata a saldo, entro e non oltre il 60° giorno dalla data  del verbale di consegna.

     Si comunica che ai sensi dell’art.  36 del nuovo Capitolato Tecnico per le utilizzazioni  del
patrimonio boschivo,  approvato con D.G.R.V. n. 69 del 14/01/1997 tutte le  spese connesse al
progetto di taglio, d’asta e per operazioni tecnico-forestali sono a carico dell’Ente venditore.

10. TERMINE DI ESECUZIONE DEL LAVORO

L’ultimazione dei lavori per il lotto denominato    “Romare 2017”  dovrà avvenire entro  6
mesi,  a  partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuali proroghe concesse per cause
di forza maggiore.

L'ultimazione dei lavori per il lotto denominato “Monte Novegno 2017I” dovrà avvenire entro
9 mesi, a partire dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori per il lotto denominato “Campedello 2017” dovrà avvenire entro 6
mesi, a partire dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori per il lotto denominato “San Rocco 2017” dovrà avvenire entro 6
mesi, a partire dalla data del verbale di consegna.

L'ultimazione dei lavori per il lotto denominato “Passo Zovo 2017” dovrà avvenire entro 6
mesi, a partire dalla data del verbale di consegna.

11. NORME FINALI:

La  ditta  aggiudicataria  assume  ogni  onere  per  garantire  l’osservanza   delle  vigenti
disposizioni  di  legge in  materia   di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro.   L’Amministrazione
venditrice rimane pertanto sollevata da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta
ogni responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori  di
esbosco del  legname, fornendo copia autentica del Patentino di  idoneità forestale  in corso di
validità, della ditta esecutrice dei lavori,  rilasciato dal Servizio Forestale Regionale competente,



nonché  della  richiesta  di  collaudo  del  lotto  ad  utilizzazione  ultimata,  nei  termini  stabiliti  dal
Capitolato Tecnico.

12 DISPOSIZIONI VARIE:

Ai  sensi  della  Legge 241/90 e del  D.Lgs.  n°  163 del  2006 e ss.mm.ii.,  si  informa che
avverso la determinazione  di approvazione del presente bando di gara, può essere promosso
ricorso al TAR Veneto, nel termine di 30 giorni,  ovvero promosso ricorso straordinario al Capo
dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Il presente bando non vincola l’Amministrazione Comunale  che si riserva per insindacabili
motivi la facoltà di sospendere, annullare la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente
alla stipula del contratto, in caso di annullamento e/o revoca  del bando nessun indennizzo sarà
riconosciuto alle ditte partecipanti alla gara. 

L’individuazione  del  miglior  offerente  in  sede  di  gara   deve  ritenersi  provvisoria  e
condizionata  all’approvazione  da  parte  dell’Amministrazione   del  relativo  verbale.  In  caso  di
mancato riscontro di requisiti dichiarati, che sarà effettuato con le modalità previste dalla legge,
ovvero  di  omessa  costituzione  della  garanzia  definitiva,  si  procederà  all’annullamento   del
provvedimento di aggiudicazione definitiva e ad adottare le conseguenti determinazioni.

13. PUBBLICITA’, VISIONE E RITIRO DEL BANDO DI GARA ED ALTRE INFORMAZIONI:

Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Schio.
Il  Servizio  Ambiente,  Verde  Pubblico,  PAES  è  disponibile  nei  seguenti  orari  di  apertura  al
pubblico :
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9.00 – 13.15;

oppure telefonicamente, Dott. Andrea Gasparella
telefono: 0445/691317 -  e-mail  ambiente@comune.schio.vi.it

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è  il Capo Servizio Ambiente, Verde Pubblico, PAES  Dott.
Paolo Manza – Comune di Schio – Via Pasini, 76 – telefono  0445/691333 – telefax 0445/691337
– e-mail  paolo.manza@comune.schio.vi.it.

15. TRATTAMENTO DATI  PERSONALI

Nella  procedura  di  gara  saranno  rispettati   i  principi  di  riservatezza  delle  informazioni
fornite,  compatibilmente  con  le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso  ai documenti ed alle
informazioni.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara  saranno oggetto di trattamento,
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti
relativi alla gara (“codice in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento è il
responsabile del procedimento.  Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184.



16. TABELLA RIEPILOGATIVA:

Lotto Particella Quantità
q.li

Prezzo
unitario  a
base d’asta

Valore
presunto

Deposito
cauzionale
provvisorio

Ultimazione
lavori

Romare
2017

16 Biomassa
per cippato
1.240 q.li

 €/q.le
3

€ 3.720,00

    141,46

6  MESI  dalla
data  della
consegna

Monte
Novegno
2017

12 Biomassa
per cippato
283 mc.

€/mc
1,00

€ 283,00 9  MESI  dalla
data  della
consegna

Campedello
2017

14 Biomassa
per cippato
32 mc

€/mc
15,00

€ 480,00 6  MESI  dalla
data  della
consegna

San  Rocco
2017

16 legna  da
ardere
250 q.li

€/q.le
5,50

€ 1.375,00 6  MESI  dalla
data  della
consegna

Passo  Zovo
2017

3 legna  da
ardere
810 qli

€/q.le
1,50

€ 1.215,00 6  MESI  dalla
data  della
consegna

Prezzo
totale  a

base d'asta

€ 7.073,00

 Il Dirigente
        (Alessio Basilisco)

                                                                               

ALLEGATI: 
- Modello “A” – SCHEMA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE           
- Modello “B” – SCHEMA OFFERTA  ECONOMICA     


