
 

Comune di Escalaplano 

Provincia del sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it PEC utescalapalno@pec.it 

Prot. n. 4310 del 18.06.2019 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
(ai sensi dell’art. 73, lettera c), e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 827) 

 

 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU). 

o Paese: ITALIA.  

o Referente: Ufficio Tecnico. 

o Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Mario Congiu. 

o Posta elettronica: ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: utescalaplano@pec.it 

o Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it 

o Importo a base di gara: € 11.700,00 oltre IVA 

 

Oggetto: Estrazione e vendita del sughero di proprietà comunale presente nelle località Fossada, 

Pineta e Is Pranus (reliquato S.P. 22). 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

- Vista la Relazione di stima predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, con la quale la quantità 

del macchiatico è stimata in 90,00 q.li e il valore determinato è pari a € 130,00/ q.le (diconsi euro 

centotrenta/00 quintale);              

- Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 15.05.2019, avente ad oggetto “Estrazione del 

sughero nella proprietà comunale di Fossada, Pineta e reliquato SP 22 in località Is Pranus 

annualità 2019 - Approvazione relazione tecnica di stima”; 

- Visto il nulla osta all’estrazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna -

Servizio territoriale dell’Ispettorato ripartimentale di Cagliari acquisita agli atti in data 

14.06.2019 prot. n. 4249; 

- Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 249 del 18.06.2019 con la 

quale si approva il bando di gara e relativa documentazione amministrativa, per l’estrazione di 

sughero gentile nella località Fossada, Pineta e Is Pranus (reliquato S.P. 22);  

  

Tutto ciò premesso si rende noto che il giorno 28.06.2019 alle ore 11:00 presso questo 

Comune, è indetta una procedura aperta ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 75 del R.D. 23.05.1924 n. 

827 per l'appalto relativo all’estrazione del sughero di proprietà comunale presente nelle località 

Fossada, Pineta e Is Pranus (reliquato S.P. 22) costituente un unico lotto per l’anno 2019.  

Al fine della partecipazione alla gara vengono fornite le seguenti precisazioni: 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale - Comune di Escalaplano; 

2. Oggetto dell'appalto: Estrazione e vendita di sughero gentile e sugherone, estraibile dalle 

piante radicate nei lotti boschivi, come specificati nel capitolato d'oneri allegato al presente 
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bando, delle sugherete presenti in agro del comune di Escalaplano nella località “Fossada”, 

“Pineta” e “Is Pranus (reliquato S.P. 22)”, agro di Escalaplano, nel complesso costituente un 

unico lotto per l’anno 2019;  

3. Forma dell’appalto: pubblico incanto; 

4. Importo a base d’asta: Tutto il sughero, come di seguito classificato, asportabile dai lotti posti 

in gara è posto in vendita a corpo al prezzo base d'asta di € 11.700,00 oltre IVA al 22%; 

5. Termini per la presentazione dell’offerta: I candidati alla partecipazione al presente bando, 

dovranno far pervenire il plico contenente la documentazione richiesta e con le modalità 

riportate nell’allegato disciplinare di gara entro il termine delle ore 9:00 del giorno 28.06.2019 

presso l’ufficio protocollo dell’Ente del comune di Escalaplano, in Via Sindaco G. Carta n. 18, 

CAP 09051, a mezzo servizio postale, corriere o mediante consegna a mano; 

Oltre lo stabilito termine sopra indicato non potrà essere validamente presentata alcuna altra 

offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di 

miglioria ne sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. 

6. Procedura di aggiudicazione: l'appalto verrà esperito con il criterio del pubblico incanto 

(Unico e definitivo incanto senza gara di miglioramento) con il procedimento dì cui al 

combinato disposto dell'art. 73 - lett. c) e art. 76 commi 1 e 2 del R.D. 23.5.1924, n. 827, e 

verrà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il prezzo più alto;  

- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

- Nel caso di offerte di pari importo, l'appalto verrà aggiudicato per sorteggio ai sensi 

dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924; 

- Non sono ammesse offerte in ribasso;  

- Il Comune, in presenza di giustificate motivazioni, si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione senza che i partecipanti possano vantare pretesa alcuna, anche di 

natura risarcitoria, al riguardo; 

7. Lotti a base d’asta: i lotti interessati dall’estrazione del sughero sono situati in agro del 

comune di Escalaplano catastalmente distinti come riportato nella successiva tabella:  

Foglio Particella Superfice in ettari Località 

20 450 - 451- 47 - 94 - 144 4.62.98 Is Pranus -  Pineta 

29 189 - 191 16.00.36 Fossada 

Totale 20.63.34  

8. Quantità estraibili stimate: il comune di Escalaplano, vende a mezzo d'asta pubblica, il 

materiale estraibile dai seguenti lotti: 

Lotto 
Anno di 

estrazione 

Età 

sughero 

Superficie di 

riferimento Ha 

N. piante 

sughero gentile 

N. piante da 

demaschiare 

Stima Q.li 

sughero 

gentile 

Fossada 2009 10 anni 16.00.36 429 

120 

60,00 

IS Pranus 2009 10 anni 1.36.72 152 23,00 

Pineta 2009 10 Anni 3.26.26 46 7,00 

Totale generale 20.63.34 627 120 90,00 

9. Classificazione piante: le piante presenti nei vari lotti oggetto di intervento sono classificate come 

appresso riportato:  

Tipo di pianta Quantità % 

A – Piante sane produttive incluse quelle ramificate al di sotto di m.1,30 

– Piante  sane produttive con plancia danneggiata 

600 

12 

95,70% 

1,90% 

B – Piante deperenti già in produzione 15 2,40% 



C – Piante secche 0 0% 

Totale A + B + C 627 100% 

Piante da sottoporre a demaschiatura 120  

Totale complessivo da sottoporre a estrazione 747 100% 

10. Prestazioni richieste: le prestazioni che vengono richieste comprendono: la pulizia della 

vegetazione presente attorno agli alberi oggetto d’intervento (ove necessario); l'estrazione del 

sughero; raccolta di tutto il materiale estratto, ivi compreso il pezzame di scarto; il trasporto 

dei prodotti sugherosi nei punti di raccolta; il carico su automezzo e l’allontanamento dall’area 

boschiva di tutto il materiare estratto. Ulteriori indicazioni sono fornite nel Capitolato d'oneri; 

11. Modalità di estrazione: per l'esecuzione dell'estrazione del sughero, la ditta Affidataria deve 

obbligatoriamente attenersi a quanto stabilito nel Capitolato d'oneri;  

12. Materiale in vendita: è posto in vendita il materiale sugheroso commerciale estraibile nei lotti 

in asta, identificati dalla cartografia allegata, costituito da: 

a) tutto ed esclusivamente sughero gentile di anni dieci ed oltre, estraibile a norma di legge; 

b) tutto il sugherone delle piante aventi, a mt. 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra 

scorza di cm 60,00 ed oltre, fino all'altezza massima di decortica indicata nell'art. 20 del 

Capitolato d'oneri. 

c) tutto il sugherone delle piante già messe a coltura asportabile, in dipendenza 

dell'accrescimento del diametro secondo le norme contenute nel Capitolato d'oneri. 

13. Modalità di pagamento: l’aggiudicatario dell’asta provvederà al pagamento, al comune di 

Escalaplano, del materiale sugheroso estraibile secondo le seguenti modalità: 

a) l’intera somma del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre il quindicesimo giorno 

dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di “inizio lavori”; 

14. Termine di avvio e ultimazione estrazione: i termini assegnati per l’avvio delle operazioni 

di estrazione e l'ultimazione della stessa sono quelle di seguito riportate:  

a) Avvio operazioni di estrazione: entro 5 giorni dalla consegna del bosco previa stipula di 

scrittura privata da registrarsi in caso d’uso;  

b) Completamento operazioni: entro il 30 settembre 2019 quale termine previsto dalla L.R. 

4/1994 ovvero il termine stabilito dal Decreto annuale dell'Assessore Difesa Ambiente. 

Scaduto tale termine l'estrazione verrà definitivamente sospesa e il sughero non estratto 

potrà essere recuperato all’inizio della stagione di estrazione successiva;  

c) Contestualmente alla stipula del contratto di vendita, l'Amministrazione invierà copia 

all'Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente per territorio, chiedendo di 

presenziare alla consegna del bosco, redigendo apposito verbale nel quale verranno inseriti 

i termini e i segnali che ne fissano l'estensione, le prescrizioni per le attività di estrazione, 

l'indicazione delle strade di smacchio, le vie di trasporto del sughero e il termine assegnato 

per la scorzatura e l'esbosco. 

Se l'aggiudicatario rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale o ne condizioni la presa di consegna del 

materiale venduto, ovvero non si presenti nei termini stabiliti dall'Amministrazione, la consegna si 

ha come non avvenuta e l'Ente Appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto, dandone 

comunicazione all'Impresa stessa a mezzo di PEC, disponendo o l'immediata indizione di nuova gara 

ovvero se i tempi non lo consentono aggiudicare la stessa al secondo in graduatoria ove esista, 

restando a carico dell'impresa prima aggiudicataria l'eventuale differenza in meno della nuova 

aggiudicazione. 

15. Data, ora e luogo della gara: la procedura di gara si svolgerà il giorno 28.06.2019 alle ore           

11:00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale sito al piano terra della sede Municipale ubica in via 

Sindaco G. Carta n. 18. Potranno presenziare i Legali Rappresentanti delle Imprese 

concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai rispettivi Legali Rappresentanti. 



16.  Soggetti non ammessi alla gara: sono esclusi dalla gara:  

- Coloro che abbiano in corso con l'Ente Appaltante contestazioni per altri contratti aventi 

l'oggetto simile o uguale al presente appalto, o che abbiano in corso un contenzioso con 

l'Ente Appaltante per qualsiasi motivo inerente l'esecuzione dell'appalto;  

- Coloro che non abbiano corrisposto all'Ente Appaltante le somme dovute in base alla 

liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.  

- Coloro che si trovino in una delle condizioni ostative contemplate dall’art. 80 D.Lgs 

50/2016 e ss.mm ed integrazioni; 

- Coloro che presentino cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

17. Motivi di esclusione dalla gara: sono di seguito riportati motivi di esclusione dalla gara: 

a) qualora il plico di spedizione e le buste interne contenenti la documentazione 

amministrativa e l’offerta economica non siano idoneamente chiuse e controfirmata su tutti 

i lembi di chiusura; 

b) qualora manchi, risulti incompleta, irregolare, non determinata o determinabile, 

condizionata, non debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso l'offerta 

presentata. Nell’eventuale carenza della documentazione amministrativa richiesta si farà 

ricorso al soccorso istruttorio; 

c) la presenza di correzioni sulla documentazione presentata senza che le stesse siano 

confermate e sottoscritte dal Legale Rappresentante; 

18. Garanzie e coperture assicurative richieste: le garanzie richieste sono: 

 (per tutti i partecipanti alla gara) Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria): 

quantificata pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta, pari a € 234,00 da prestarsi 

secondo lo schema di cui al DM n. 123/04 e secondo una delle seguenti modalità:  

a) Fideiussione bancaria, o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, di durata non inferiore a 

180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La 

garanzia, prestata secondo le modalità sopra descritte, deve essere corredata 

dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 

contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, 

nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. La garanzia cessa automaticamente in caso di mancata aggiudicazione 

dell'appalto e alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione. 

Dopo l'aggiudicazione definitiva ad altro concorrente, questa potrà comunque essere 

consegnata a mano presso la sede della Stazione Appaltante. 

b) Assegno circolare non trasferibile intestato al comune i Escalaplano che verrà restituito 

ai partecipanti solo a seguito dell’adozione della determinazione del Responsabile del 

Servizio Tecnico di aggiudicazione definitiva; 

 (al solo Aggiudicatario) Garanzie di esecuzione: attraverso fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa, importo garantito pari al 20% dell'importo contrattuale stimato; 

Suddetta garanzia verrà richiesta all’aggiudicatario prima della sottoscrizione del 

contratto; 

 (al solo Aggiudicatario) Polizza assicurativa: che tenga indenne la Stazione Appaltante dai 

rischi di esecuzione, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere 

nella misura di € 500.000,00.  

19. Requisiti di partecipazione: sono ammessi alla procedura i concorrenti che dimostrino il 

possesso sei requisiti appresso riportati: 



 Requisiti minimi di ordine generale e idoneità tecnica professionale ed economica 

necessarie per la partecipazione all’asta (è ammesso l’avvalimento): 

- Ordine generale e idoneità professionale richieste: 

 non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016; 

 assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 assenza di iscrizioni nel Casellario Giudiziario e nel Certificato dei Carichi Pendenti 

nei termini indicati nello schema di dichiarazione (All. C); 

- Adeguata capacità economica: da dimostrare mediante la presentazione della seguente 

documentazione (ai sensi dell’art. 83, D.Lgs n. 50/2016): 

 Aver prestato negli ultimi tre esercizi finanziari attività analoghe e per un importo 

complessivo non inferiore a quello in oggetto. Se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio 

dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla Stazione Appaltante;  

 nel caso di concorrente che intenda partecipare con l’avvalimento (art. 89 del D.Lgs 

50/2016), lo stesso può integrare i propri requisiti tecnici ed economici già posseduti, 

con quelli di una impresa ausiliaria. In tale eventualità, in sede di gara, deve essere 

allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 50/2016 al quale si fa 

totale e completo riferimento; 

- Adeguata capacità tecnico professionale: da dimostrare mediante la presentazione della 

seguente documentazione (ai sensi dell’art. 83, D.Lgs n. 50/2016): 

 Iscrizione alla C.C.I.A.A., da cui risulti l'iscrizione, come ditta boschiva per estrazione 

sughero; 

 Certificato rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste del territorio nel 

quale esercitano la loro attività attestante l’idoneità a esercitare l’attività di estrazione 

sughero; 

in alternativa: 

autodichiarazione del Legale Rappresentante della ditta, resa ai sensi ai sensi degli 

articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/00, attestante l’idoneità ad esercitare l’attività 

di estrazione sughero sulla base dell’esperienza maturata fornendo precise indicazioni 

sulle specializzazioni, gli importi, luoghi e periodi di estrazione; (in questa eventualità, 

il comune si riserva di effettuare le dovute verifiche); 

 Possesso di adeguata attrezzatura, mezzi ed equipaggiamento tecnico nonché del 

personale preposto all’esecuzione della attività di estrazione e trasporto; 

20. Sopraluogo: il concorrente dovrà attestare di essersi recato sul luogo ove devono eseguirsi le 

attività di estrazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze, 

generali e particolari che possono influire la regolare attività di estrazione; 

21. Subappalto: si precisa che per le attività di estrazione di cui al presente bando non saranno 

autorizzati subappalti. 

22. Definizione delle controversie: la risoluzione delle controversie che dovesse insorgere a 

seguito dell’espletamento della presente procedura è demandata al tribunale di Cagliari;  

23. Validità offerta: ha una validità di 180 giorni dalla data ultima fissata per la presentazione 

dell’offerta. Durante questo periodo il concorrente è vincolato alla propria offerta. 

24. Altre informazioni: 

- Il bando di gara e i relativi allegati sono disponibili nel sito internet del Comune di 

Escalaplano www.comune.escalaplano.ca.it; 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/


- Il recapito indicato nei plichi di invio dovrà essere specificato in modo completo e leggibile 

il nome l'indirizzo della ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;  

- I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla 

gara ma comporterà la denuncia al competente Ufficio delle Entrate per la regolarizzazione 

(art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, 

n. 955).  

- La stesura del verbale di gara relativo alla presente procedura non avrà, in nessun caso, 

efficacia di contratto il quale sarà stipulato solo dopo l'intervenuta esecutività della 

determina del Responsabile del Settore Tecnico di approvazione dello stesso;  

- L'esecuzione dell'appalto, sarà disciplinata dalle norme e disposizioni vigenti in materia ed 

in particolare dal Capitolato d'oneri.   

- Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa 

o di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli 

stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.  

- Tutte le norme indicate nella presente bando e nella documentazione allegata si intendono 

adeguate e aggiornate alle eventuali modifiche e integrazioni di legge avvenute sino alla 

data trasmissione; 

- Trovano applicazione, ai sensi della normativa vigente, le norme in materia di esclusione 

dei candidati in caso il difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 

- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 

sia ritenuta congrua e conveniente;  

- In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

- In caso di discordanza tra il ribasso scritto in cifre e quello in lettere, sarà preso in 

considerazione quello più vantaggioso per l’amministrazione comunale.  

- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata; 

- Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto, che non saranno definite 

in termini di accordo bonario, verranno definite in sede giudiziaria presso il Tribunale 

Civile di Cagliari; 

- Che tutte le eventuali spese contrattuali (bolli, registrazione, diritti di segreteria, etc..), sono 

a carico della Ditta affidataria; 

- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali”, si fornisce relativa informativa allegata alla presente (All. 1 

- Informativa trattamento dati personali); 

- Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Angelo Mario Congiu tel. 070 9541022 

- e.mail ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it PEC utescalaplano@pec.it 

Sono allegati al presente bando: 

 Allegato 1 – Informativa trattamento dati personali; 

 Allegato 2 – Patto d’Integrità; 

 Allegato 3 – Schema di scrittura privata; 

 Allegato 4 – Relazione tecnica di stima 

 Allegato A – Schema di istanza; 

 Allegato B – Schema autocertificazione avvenuto sopraluogo; 

 Allegato C – Schema dichiarazione casellario giudiziale e carichi pendenti; 

 Allegato D – Capitolato d’oneri; 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 
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Comune di Escalaplano 

Provincia del Sud Sardegna 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 09051 Tel. 0709541032 – fax 070 9541035 

email: ufficiotecnico@comune.escalaplano.ca.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

o Amministrazione proponente: Comune di Escalaplano. 

o Sede: Via Sindaco G. Carta 18 – 09051 Escalaplano (SU). 

o Paese: ITALIA.  

o Referente: Ufficio Tecnico. 

o Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Mario Congiu. 

o Posta elettronica: ufficiotecnico1@comune.escalaplano.ca.it 

o PEC: utescalaplano@pec.it 

o Profilo committente (URL): www.comune.escalaplano.ca.it 

o Codice CIG: non richiesto 

o Codice CUP: non richiesto 

o Importo a base di gara: € 11.700,00 oltre IVA 

 

Oggetto: Estrazione del sughero di proprietà comunale presente nelle località Fossada, Pineta e 

Is Pranus (reliquato S.P. 22). 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte: 

La documentazione amministrativa e l’offerta economica, tutte firmate dal concorrente, dovranno pervenire 

entro i termini riportati nel bando di gara e nelle modalità appresso indicate. Oltre lo stabilito termine per la 

ricezione dell’offerta non potrà essere validamente presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 

integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria ne sarà consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta. 

I soggetti che intendono partecipare al suddetto incanto devono far pervenire al comune di Escalaplano, Via 

Sindaco G. Carta n. 18, a mezzo servizio postale, corriere o mediante consegna a mano, un plico 

opportunamente sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, pena esclusione, sul quale va riportata la 

seguente dicitura: “Offerta per la gara del giorno 28.06.2019 - Pubblico incanto per l'appalto dell’estrazione 

del sughero di proprietà comunale presente nelle località Fossada, Pineta e Is Pranus (reliquato S.P. 22)” 

all’interno della quale dovranno essere inserite n. 2 buste (“A” e “B”) contenenti rispettivamente la seguente 

documentazione sotto indicata, redatta, pena esclusione, in lingua italiana o corredata di traduzione giurata:  

  

BUSTA “A” - La Documentazione amministrativa richiesta, a pena di esclusione, è la seguente: 

1. Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato A), 

firmata dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena 

responsabilità: 

a) dichiara la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza soci accomandatari, compresi quelli cessati dalla 

carica nell’ultimo triennio;  

c) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 

2359 del codice civile, in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale 
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dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dei dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sia sulla esecuzione che sulla determinazione della propria offerta 

giudicando, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

e) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle attività di estrazione, 

rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

f) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara e nei suoi allegati; 

g) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e dei relativi oneri per gli obblighi e oneri relativi a disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

eseguirsi le attività di estrazione; 

h) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’espletamento del servizio, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

i) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei prodotti e della mano d’opera da 

impiegare nelle attività di estrazione, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione delle attività stesse; 

j) indica l’indirizzo e-mail di Posta Certificata (PEC) al quale va inviata, ogni eventuale richiesta della 

Stazione Appaltante; 

k) (per le ditte individuali) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per 

reati commessi contro la pubblica amministrazione ovvero elencare i reati commessi contro la pubblica 

Amministrazione con sentenza passata in giudicato; 

l) indica il numero delle posizioni previdenziali e la provincia di iscrizione relativamente alle posizioni: 

INPS, INAIL, (o altra analoga) e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti; 

m) indica il numero dei dipendenti in organico e specifica il tipo di contratto applicato; 

2. Copia fotostatica digitalizzata di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 

3. Dichiarazione avvenuto sopraluogo (Allegato B) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di 

essersi recato sul luogo, ove deve eseguirsi l’estrazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di 

tutte le circostanze, generali e particolari che possono influire sulle attività di estrazione; 

4. Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti (Allegato 

C) Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 sottoscritta da tutti i soggetti 

indicati nell’art. 80 d.lgs. 50/2016 sia “in carica” che “cessati dalla carica”. Nel caso in cui i soggetti 

cessati dalla carica non siano in alcun modo rintracciabili e non ci sia nessuna possibilità di fargli 

compilare la su citata dichiarazione, è possibile allegare in sostituzione alla documentazione di cui sopra, 

una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa nella quale si motivi chiaramente 

e si giustifichi l'impossibilità di produrre il suddetto allegato.  

5. Capitolato prestazionale (Allegato D)  

6. Garanzia a corredo della presentazione dell’offerta (cauzione provvisoria) quantificata pari al 2% del 

prezzo complessivo a base d'asta; (per le modalità di costituzione della garanzia si rimanda al bando di 

gara); 

7. Copia del Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato, o altro 

organismo equipollente da cui risulti l'iscrizione del partecipante, come ditta boschiva per estrazione 

sughero. 

in alternativa 

autodichiarazione del Legale Rappresentante della ditta, resa ai sensi ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-

bis del D.P.R. n. 445/00, attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando: oggetto, sede e numero di 

iscrizione; 

8. Certificato rilasciato dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste del territorio nel quale esercitano 

la loro attività attestante l’idoneità a esercitare l’attività di estrazione sughero; 

in alternativa 

autodichiarazione del Legale Rappresentante della ditta, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del 



D.P.R. n. 445/00, attestante l’idoneità ad esercitare l’attività di estrazione sughero sulla base 

dell’esperienza maturata fornendo precise indicazioni sulle specializzazioni, gli importi, luoghi e periodi 

di estrazione; 

9. Eventuale documentazione inerente l’avvalimento; 

PRECISAZIONI 

 La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere sottoscritte dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite 

o associate o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni, devono essere prodotte e 

sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione. 

 Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 

tal caso va trasmessa la relativa procura. 

 In caso di avvalimento, deve essere allegato relativo contratto di avvalimento da cui si evinca: le 

risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, durata e ogni altro utile elemento ai 

fini dell’avvalimento; 

 

BUSTA “B” - L’offerta economica, a pena di esclusione, deve contenere i seguenti documenti: 

10. Offerta economica (Allegato E) in bollo datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente, contenente l’indicazione dell’aumento percentuale rispetto all’importo a base d’asta, da 

esprimere sia in cifre che in lettere; 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea non ancora costituita l’offerta deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 

2.  Procedura di aggiudicazione  
 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato dal 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 presentata ed in caso negativo 

ad escluderle dalla gara; 

b. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo 

ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla 

gara; 

d. all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali o che non abbiano consegnato la documentazione completa; 

e. alla segnalazione del fatto, agli Enti competenti, per l’applicazione delle norme vigenti in materia di 

false dichiarazioni. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede quindi all’apertura dell’offerta economica presentate 

dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 

3. Obblighi dell’aggiudicatario –  eventuali conseguenze.  

Dopo avvenuta l’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo deliberante del Comune, l’Impresa 

aggiudicataria sarà invitata:  

1) a costituire la seguente Garanzie di esecuzione: attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, 

importo garantito pari al 20% dell'importo contrattuale; 

2) a costituire Polizza assicurativa: che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di esecuzione, che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. Il massimale per l'assicurazione 

contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere nella misura di € 500.000,00.  

3) depositare presso l’Ufficio comunale eventuali spese di contratto, di registro ed accessori e tutte le 



spese di bollo per il perfezionamento e registrazione se richiesto della scrittura privata oltre i bolli per 

gli atti occorrenti la gestione del lavoro, dalla consegna al certificato di regolare esecuzione; 

4) predisporre prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 10 giorni dalla data del verbale di 

consegna degli stessi, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano deve essere 

consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 

del piano delle misure di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

5) produrre ogni altra eventuale documentazione di rito.  

Ove nel termine fissato nel suddetto invito l’Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e non 

si sia presentata per la stipulazione del contratto, nel giorno all’uopo stabilito, questo Comune avrà facoltà di 

ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere alla acquisizione della cauzione già depositata, 

nonché all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 

delle attività di estrazione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 

offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già 

proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede 

di gara.  

4. Effetti dell’aggiudicazione.  

Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’Impresa aggiudicataria, essa non 

costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione del verbale da 

parte dell’organo competente. La stipulazione del contratto è comunque subordinata all’acquisizione d’ufficio 

delle informazioni in ordine alle eventuali cause di divieto stabilite nell’allegato I° del Decreto Legislativo 

08.08.1994, n. 490, (Legge ANTIMAFIA), ed alla valutazione di eventuali condanne che possano comportare 

ai sensi degli artt. 21 e segg. della Legge 19.03.1990, n. 55, l’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione.  

5. Modalità di stipula de contratto.  

Il contratto sarà stipulato “a corpo”. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Marco Mura 

[firmato digitalmente] 
 

 


