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DISCIPLINARE DI GARA 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero per consegna a 

mano all’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al 

punto4. del bando di gara. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno 

- oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura: “OFFERTA PER 

LA GARA RELATIVA ALLA 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 recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” 

e “B - Offerta economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione all’Albo della Camera di Commercio per 

l’Industria, l’Agricoltura e l’Artigianato come impresa Boschiva, in corso di validità. 

2. 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. 

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n° 445 con la quale il legale rappresentante 

del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste 

dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come segue: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, né emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di 

PERDIFUMO, e di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 
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h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

l) di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori 

dei disabili; 

oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione; 

n) che la forma giuridica dell’impresa è la seguente:  (impresa individuale o tipo di sociètà) 

e che il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei direttori tecnici per le 

imprese individuali, dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo o in accomandita 

semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri tipi di 

società, attualmente in carica, sono i seguenti: 
COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE A CARICA RICOPERTA 

 

 

e che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono: 

  ; 

oppure 

che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara; 

o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’articolo 

2359 del codice civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 

oppure: 

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, con alcuna impresa; 

p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 

q) di avere esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Generale di Oneri, nel Progetto 

Definitivo di Taglio, nell'autorizzazione prot. n° 3864 del 12/10/2020, rilasciata dallo Sportello unico 

attività forestali della Comunità Montana Alento Montestella; 

r) di essersi recato sul posto dove sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle 

condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, per cui 

ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare; 

s) che l’impresa dispone di tutte le attrezzature, mezzi e materiali necessari ad effettuare tutte le operazioni 

previste nel progetto di taglio e nel Capitolato Generale di Oneri; 

t) di possedere le seguenti posizioni previdenziali ed assistenziali: 

INAIL Sede di  matricola  

INPS Sede di  matricola    

e di essere in regola con i versamenti. 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Inoltre il partecipante deve dichiarare: 

v) Di non avere pendenze con il Comune di PERDIFUMO (SA) in relazione ad eventuali somme richieste 

dal medesimo Ente per precedenti rapporti contrattuali. 



N.B.: 

- La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 

- La dichiarazione sostitutiva, relativamente alle sole fattispecie di cui alle lettere b), e c) deve essere resa 

anche dai direttori tecnici del concorrente e, per le sole società, anche dai soci di società in nome collettivo, 

dai soci accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza per tutti gli altri tipi di società. 

- La dichiarazione sostitutiva, relativamente alla sola fattispecie di cui alla lettera c) deve essere resa, per le 

sole società, anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara. 

4. Quietanza del versamento, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 5. a) del bando 

di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai 

concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 

 

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 

1. Dichiarazione in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, contenente la 

percentuale di aumento offerto rispetto al prezzo a base d’asta, espressa sia in cifre che in lettere. In caso di 

discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per 

l’Amministrazione. 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) all’apertura delle buste “B- offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara e 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha offerto la massima percentuale di aumento 

rispetto al prezzo a base d’asta. 

La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio il deposito 

cauzionale ed all’effettuazione d’Ufficio dei controlli sulla veridicità dei requisiti autocertificati in sede di 

gara. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

Il Responsabile del Servizio     

F.to Ing. Angelo Malandrino 
 


