
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA VENDITA DEL 

MATERIALE”LEGNOSO RITRAIBILE relativa al bosco ceduo a prevalenza di castagno 

particella forestale n° 6 del PGF e al rimboschimento di conifere particella n°5 del PGF ubicati alla 

loc. “Punta Carpinina-Sant’Arcangelo PART. 5 e 6 DEL PAF- IMPORTO A BASE D’ASTA €. 

86.213,00 (ottantaseimiladuecentotredici/0) oltre I.V.A. come per legge. 

 

Data del Bando: 13/10/2020 

Data pubblicazione: 13/10/Data fine pubblicazione: 16/11/2020 

Importo a base d'asta: €. 86.213,00 (ottantaseimiladuecentotredici/0) oltre I.V.A. come per legge 

 
 

C O M U N E DI PERDIFUMO 

- Provincia di Salerno - 

Piazza Municipio, 1 - 84060 Tel. 0974 845024 Fax. 0974 845034 

e-mail info@comune.perdifumo.sait 

Pec. protocollo.perdifumo@asmepec.it 

 

Area tecnica 

 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

(soggetta ad offerta in aumento) 

 

PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO A 

PREVALENZA DI CASTAGNO LOCALITA’ “PUNTA CARPININA – SANT’ARCALGELO” 

PARTICELLE 5 E 6 DEL PAF- IMPORTO A BASE D’ASTA €. 86.213,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

in esecuzione della delibera n.  51 del 09/07/2020, e della propria determina n.170 del 13/10/2020 

 

RENDE NOTO 

 

che il giorno 17/11/2020 alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico Comunale avrà luogo un esperimento 

di asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 

RITRAIBILE DAL BOSCO CEDUO A PREVALENZA DI CASTAGNO LOCALITA’ “PUNTA 

CARPININA – SANT’ARCALGELO” PARTICELLE 5 E 6 DEL PAF- IMPORTO A BASE D’ASTA 

€. 86.213,00. 

Le condizioni del taglio e della vendita sono contenute nel Capitolato Generale di Oneri. 

Si forniscono le seguenti ulteriori informazioni: 

1. STAZIONE APPALTANTE: amministrazione comunale di PERDIFUMO, Piazza Municipio, 1. 

2. PROCEDURA DI GARA: asta pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del Regolamento di 

Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, nr. 827 e successive 

modificazioni, per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi col prezzo base. 

3. TERMINE DI ESECUZIONE: lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovrà 

essere ultimato entro dodici mesi dalla consegna. 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

 termine: ore 12,00 del giorno 16/11/2020. 

 indirizzo: Comune di Perdifumo, Piazza Municipio, 1. 
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 apertura offerte: presso l’Ufficio tecnico del municipio di Perdifumo alle ore 10,00 del giorno 

17/11/2020. 

5. CAUZIONE: 

a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione in favore del Comune di 

PERDIFUMO (SA) a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% 

€. 8.621,30 dell’importo del contratto stesso, nelle seguenti forme: 

• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale; 

6. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: possono partecipare alla 

gara esclusivamente le imprese boschive iscritte all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria, 

l’Agricoltura e l’Artigianato ed in possesso di “certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti 

boschivi di proprietà degli Enti pubblici” rilasciato dal Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione 

Campania, in corso di validità, dal quale risulti l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Ditte 

boschive della Regione Campania nella Categoria A o B. 

7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi 

con il prezzo base di € 86.213,00 e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di un solo 

offerente. 

Nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

9. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) 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 appaltante rimane così 

sollevata da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni responsabilità in merito. 

b) Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento al Capitolato 

Generale di Oneri, al Progetto Definitivo di Taglio, all'autorizzazione prot. n° 3864 del 12/10/2020 

rilasciata dallo Sportello unico attività forestali della Comunità Montana Alento Montestella, alle 

disposizioni legislative vigenti in materia. 

c) tutte le controversie derivanti dal contratto, ove non si raggiunga l'accordo bonario, saranno definite 

facendo ricorso alla giurisdizione ordinaria con esclusione della competenza arbitrale; 

d) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 

e) l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso 

in due rate eguali: la prima rata prima della stipula del contratto di vendita e la seconda entro tre mesi 

dalla data di consegna e comunque prima dell’esbosco del 50% del materiale legnoso. In caso di 

ritardo, decorreranno a favore del Comune di PERDIFUMO gli interessi legali sulle somme non 

pagate. Qualora il ritardo durasse oltre un mese il comune di PERDIFUMO potrà procedere alla 

rescissione del contratto. 

 

Non saranno ammessi alla gara: 

a) coloro che abbiano in corso con il Comune di PERDIFUMO contestazioni per altri contratti del 

genere, o che si trovino comunque in causa con questo Comune per qualsiasi altro motivo; 

b) coloro che non abbiano corrisposto a questo Comune somme dovute in base all'acquisto di altro 

materiale legnoso. 

Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre quaranta giorni dall’aggiudicazione. 

- responsabile del procedimento: Ing. Angelo MALANDRINO; Piazza Municipio, 1, PERDIFUMO 

(SA), Tel.0974845024 Fax. 0974845034, email: info@comune.perdifumo.sa.it pec  

protocollo.perdifumo@asmepec.it. 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Angelo MALANDRINO 
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