
 

 
Via XXIV Maggio - 67050 Morino 
Tel 0863978133 fax 0863970027  
E-mail info@comune.morino.aq.it 
http://www.comune.morino.aq.it 

 

1

Comune di Morino 
                 Provincia di L’Aquila 
               
                    Ufficio Tecnico 
 Prot.   3485             del 28.08.2013 

 
AVVISO  PUBBLICO 

(soggetto ad offerte in aumento) 
 

Per la vendita e l’utilizzazione del materiale  legnoso assegnato al taglio nel bosco  
denominato “33A Altitora  ” di ettari 41 e “32 Pietra Acquara II” di ettari 22 di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale di Morino e il diritto di prelazione 
all’acquisto del materiale legnoso ritraibile dalle particelle : 
23 A Costa Di Monte Rotondo I di 32,2 ettari ,  
23 B Costa Di Monte Rotondo II di 31,9 ettari,  
26 Facciata Di Portella di 46,8 ettari,  
20 Resicco-Pretarea di 16,6 ettari,  
39 Vallefredda I di 29,70 ettari,  
40 Vallefredda II di 26,1 ettari,  
41 Vallefredda III di 23,7 ettari,  
42 Pretarea di 32,5 ettari,  
43a Valle Dell'Orso di 22,4 ettari,  
43b Vallefredda IV di 47,3 ettari. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Oggetto di gara 
In relazione alla deliberazione di Giunta comunale n° 88 del 04.08.2005, al  successivo 
parere dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di L’Aquila e della deliberazione di 
Giunta comunale n° 67 del 23.07.2013, questa Amministrazione ha intenzione di 
procedere all’attuazione del programma pluriennale di utilizzazione forestale delle 
particelle sopra riportate.  
Si rende noto pertanto che il giorno  20 settembre 2013 alle ore 13,00 con prosieguo, 
nella casa comunale di Morino (AQ),  alla presenza di due testimoni, avrà luogo un 
esperimento di asta pubblica per il taglio e la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 
bosco di alto fusto - specie prevalente faggio. La vendita  riguarda il materiale legnoso 
ritraibile dalle particelle forestali 33 A, 32 e il diritto di prelazione all’acquisto  del materiale 
ritraibile dalle restanti particelle in caso di autorizzazione al taglio da parte degli organi 
competenti.  Si precisa che l’estensione dei boschi è meramente indicativa dovendosi 
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 assumere a riferimento i confini delimitati in sede di segnatura. La vendita  si effettuerà a  

misura . 
 
Importo a base di gara 
I quantitativi stimati a base di gara sono i seguenti: 

particella 32        q.li 39.953,00 
particella 33 A     q.li 21.183,75 

 
La vendita dei boschi sarà effettuata a misura con pesata giornaliera dei quantitativi 
prelevati. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà, a propria cura e spese, utilizzare impianto 
di pesatura, regolarmente autorizzato, ubicato nel territorio dei comuni di Morino, Civita 
D’Antino o Civitella Roveto. La scelta dell’impianto da utilizzare è a discrezione 
dell’aggiudicatario. Alle operazioni di pesatura presenzierà delegato del comune .  
L’asta avrà luogo ai sensi dell’art 73 lettera c) e dell’art 76 del regolamento sulla contabilità 
dello Stato approvato con RD 827/24 e s.m.i.. 
L’appalto  verrà aggiudicato all’impresa che praticherà l’offerta più vantaggiosa sul prezzo 
a base d’asta di  € 2,02 comprensivo di spese di martellata, oltre iva  se dovuta al quintale 
per il materiale allestito a legna da ardere.  
Nel caso che durante l’utilizzazione venga prelevato materiale allestito a tronchi da 
commercio, materiale da verificare all’atto delle pesate, il prezzo applicato sarà di  € 4,05, 
comprensivo di spese di martellata, oltre iva  se dovuta al quintale aumentato 
dell’importo percentuale offerto in aumento per la legna da ardere. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno ammesse offerte al ribasso. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione in presenza di offerte 
ritenute non convenienti o modificative rispetto alle condizioni di gara. 
Per le restanti particelle facenti parte del programma, il prezzo offerto verrà annualmente 
aggiornato con indici ISTAT. La rinuncia all’utilizzazione, attraverso la mancata opzione 
del diritto di prelazione anche di una sola delle particelle oggetto del programma , 
comporterà la risoluzione del contratto e l’escussione della garanzia prestata. La ditta 
aggiudicataria non potrà in ogni caso avanzare pretese di alcun genere nel caso di 
mancata autorizzazione al taglio delle particelle facenti parte del programma  da parte 
degli organi competenti .  
 
Possono partecipare alla gara: 
a) le Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 
Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che 
la stessa è abilitata all’utilizzo dei boschi  e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale 
rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le Società di fatto. 
 
 
Termine  per la presentazione delle offerte e svolgimento dell’asta. 
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 Le ditte interessate a partecipare all’asta  dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo 

del servizio postale raccomandato o a mano, il plico  indirizzato a questo Comune – Ufficio 
tecnico via XXIV MAGGIO – non più tardi delle ore 12,00 del giorno  20 settembre  2013. 
Il pubblico incanto avrà luogo lo stesso giorno alle ore 13,00 presso la sala Giunta del 
comune di Morino in via XXIV maggio , piano I. 
 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Documentazione: 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 
dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 
Nella busta A vanno inseriti i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla gara in carta legale, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, contenete i dati anagrafici completi; alla domanda, 
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche 
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura; 

2. Una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con la quale la ditta 
attesta: 
 il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i nominativi e le qualifiche delle 

persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare la 
ditta stessa e il suo oggetto sociale e l’iscrizione come ditta boschiva. Si 
precisa che sono escluse dalla gara le società di fatto. 

 Di aver contezza dell’ubicazione, della conformazione e della natura dei 
boschi oggetto di gara, di  aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le 
circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, di aver 
altresì preso visione del capitolato d’oneri e dell’avviso d’asta e di accettarli 
integralmente e pertanto di ritenere congrua l’offerta che si accinge a 
formulare. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta senza autentica di firma, accompagnata da 
fotocopia della carta di identità o altro documento equipollente. E’ 
obbligatoria la presa visione nei giorni previsti; ogni concorrente dovrà 
effettuare la presa visione personalmente o a mezzo di persona delegata 
che può rappresentare un’unica ditta. Nel caso imprese riunite o 
consorziate e’ sufficiente la presa visione di una delle imprese 
partecipanti ; l’assenza di riscontro dell’avvenuta presa visione, 
accertata dal registro depositato presso l’UTC,  e’ causa immediata di 
esclusione; non potranno essere  rilasciati attestati ad imprese che si 
presentino per l’effettuazione delle presa visione al di fuori degli orari e 
dei giorni stabiliti  
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  indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, 

soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari, in carica nonché quelli cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, nonché ogni altro elemento 
riportato nel certificato della C.C.I.A.A.; 

 attesta l’inesistenza a carico dell’impresa di sentenze di condanna definitive 
che dispongano l’interdizione a contrattare con la Pubblica Amministrazione 
per illeciti amministrativi dipendenti da reato 

 elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 
quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di 
controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 

 attesta di avere adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi 
di sicurezza previsti dalla vigente normativa;  

 di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di 
competenza per i lavoratori impiegati  indicando le relative  posizioni 
previdenziali e assicurative. 

 attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’utilizzazione 
forestale e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla sua esecuzione; 

 dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando e nel capitolato d’oneri  

 attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta: 
 degli oneri previsti per la stipula delle garanzie da prestarsi; 
 degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 degli oneri previsti per la pesatura giornaliera del materiale legnoso 
prelevato 

 attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata 

 dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 
durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 
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  dichiara di essere consapevole che restano ad esclusivo carico 

dell’impresa tutti gli oneri relativi alla sistemazione della strada e delle 
piste di accesso ai boschi 

La dichiarazione dovrà , a pena di esclusione, riportare esattamente tutte le 
dichiarazioni sopra elencate. 

3. Certificato rilasciato dall’Autorità Competente per della Regione di residenza, di 
data non anteriore a sei mesi a quella della gara, attestante la idoneità a 
concorrere all’esperimento d’asta pubblica per lavorazioni boschive. 

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

5. Certificazione antimafia rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., di data non 
anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione sostitutiva (autocertificazione). In 
quest’ultimo caso dovrà essere allegato copia di un valido documento di 
riconoscimento.  

6. Certificato Generale Penale del casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dei 
rappresentanti legali, di data non anteriore a sei mesi, ovvero dichiarazione 
sostitutiva (autocertificazione). 

7. Garanzia dell’offerta di € 13.755,00 (tredicimilasettecentocinquantacinque/00) in 
una delle seguenti forme: 

- Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa con validità 
per almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta.  

- mediante assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di 
Morino.  

 
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento: 
 
1) Offerta, redatta su carta bollata (€ 16,00) ed in lingua italiana e sottoscritta dal  
concorrente, che deve contenere l’oggetto dell’appalto, la dichiarazione di offerta, in cifre 
come in lettere, per la legna da ardere; in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello 
in lettere sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
 
Precisazioni 
Oltre il termine di presentazione innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra 
offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.  
Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre, sarà ritenuta 
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Le offerte devono essere sottoscritte direttamente o da persona munita di mandato. 
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che 
facciano riferimento ad altre offerte. 
Non possono essere ammessi alla gara: 
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 b) coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per 
altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l’Ente 
stesso per qualsiasi altro motivo; 

c) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in 
base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.   

Condizioni particolari di partecipazione 
1. Le  particelle saranno affidate a misura con controllo giornaliero del quantitativo 

trasportato a valle  
2. Restano ad esclusivo carico dell’impresa tutti gli oneri relativi alla sistemazione 

della strada e delle piste di accesso ai boschi 
3. l’adesione al programma permetterà l’affidamento delle operazioni di utilizzazione 

delle particelle 32 e 33 A e l’opzione sull’utilizzazione delle restanti particelle  
facenti parte del programma che verranno formalmente affidate alla conclusione dei 
relativi procedimenti autorizzativi  

4. il contratto sarà sottoscritto per le particelle 32 e 33 A e prevederà la prelazione , 
alle condizioni stabilite per le restanti particelle del programma  

5. Di precisare che la ditta affidataria non avrà nulla a pretendere qualora non 
dovessero realizzarsi le condizioni per procedere all’affidamento delle altre 
particelle facenti parte del programma . 

Disposizioni post gara 
Al momento dell’aggiudicazione definitiva o al più tardi entro 10 giorni dalla medesima, 
l’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi del regolamento sulla contabilità generale dello 
Stato, con fideiussione cauzionale di un istituto di credito o di diritto Pubblico o 
Assicuratore o di banche di interesse nazionale, un deposito cauzionale a garanzia 
dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 10% dell’importo di 
contratto. 
L’Aggiudicatario dovrà pagare il 50% del prezzo di aggiudicazione in valuta legale al 
tesoriere dell’Ente all’atto della sottoscrizione del contratto che dovrà essere stipulato 
entro 15 giorni dall’aggiudicazione  e successivamente , a raggiungimento del prelievo del 
50 % del materiale dovrà versare il saldo . In relazione all’accrescimento naturale del 
bosco dalla stima, nel caso che il prelievo superi il quantitativo stimato, la ditta procederà 
al versamento del corrispettivo dovuto settimanalmente. A ultimazione dell’intervento si 
procederà a verifica di collaudo con i relativi conguagli economici se dovuti. 
Il taglio delle piante per ogni particella, dovrà essere terminato entro due stagioni silvane 
dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione 
entro la stagione silvana dalla data stessa, salvo eventuale proroghe concesse ai sensi del 
capitolato generale di oneri. Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati 
entro i termini sopra citati passeranno gratuitamente in proprietà dell’Ente.  
L’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti e ponticelli e qualunque altro 
guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname. 
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 Per tutto quanto non previsto espressamente, si fa richiamo a tutte le norme del capitolato 

generale di oneri per il taglio, alla relazione di taglio ed alla autorizzazione rilasciata dal 
competente Ispettorato ripartimentale . 
Per maggiori chiarimenti e per presa visione , gli interessati potranno rivolgersi 
all’ufficio tecnico del comune di Morino in via XXIV maggio  aperto al pubblico  il 
lunedì , martedi , mercoledi e  venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 . Il giorno di 
presentazione delle offerte non sarà possibile effettuare la presa visione dei boschi 
      Morino 26.08.2013 
 

 


