COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
Tel 0784/97200 – 97401 fax 0784/97188
E – mail: amministrativa@comune.irgoli.nu.it
Sito internet: www.comune.irgoli.nu.it

UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA E VIGILANZA

Prot. n° 4979

Irgoli 22 ottobre 2009
ALBO PRETORIO SEDE
SITO INTERNET ISTITUZIONALE
SEDE

BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163,
Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.99, n.554.
TAGLIO LEGNATICO E RECINZIONE TERRENI S. S. 2008 - 2009
Il COMUNE DI IRGOLI, in esecuzione della della determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa n° 96 del 20 OTTOBRE 2009;

RENDE NOTO
1. che per il giorno 5 novembre 2009 alle ore 12,00, data l’urgenza ed in seduta unica,
motivata dall’approssimarsi della stagione invernale oltre che da una riscontrata
un’anticipazione dell’abbassamento delle temperature, e quindi consentire quanto prima
l’approviggionamento del legnatico da parte dei cittadini che ne hanno necessità, è
indetta l’asta pubblica per l’appalto dei lavori di taglio del legnatico nella stagione silvana
2009/2010, nelle zone boscate in regione “Sant’Andria”, località Sos Intaccos” per gli
importi a base d’asta di seguito indcati, oltre a € 1.032,91, IVA compresa per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
2. € 291,67 + iva al 20% per il taglio di una concessione di metri steri 8 di legna con
lunghezza di massimo cm 50, di cui mt 7,00 di legna grossa (diametro superiore a cm 5)
e mt 1,00 di legna di risulta (diametro inferiore a 5 cm fino a cm 3);
3. € 145,98 + iva al 20% per il taglio di una concessione di metri steri 4 di legna con
lunghezza di massimo cm 50, di cui mt 3,00 di legna grossa (diametro superiore a cm 5)
e mt 1,00 di legna di risulta (diametro inferiore a 5 cm fino a cm 3);
4. € 3,97 + iva al 20% per la posa in opera di ml 1,00 di recinzione con rete metallica da mt
1,20, filo spinato fissata da pali di legno, (rete e filo spinato forniti dalla amministrazione
comunale);
5. € 4,58 + iva al 20 per la posa in opera di ml 1,00 di recinzione con rete metallica da mt
1,20, filo spinato fissata da pali di legno (rete e filo spinato forniti dalla ditta
appaltatrice);
L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare, di comune accordo con la ditta aggiudicataria
del presente appalto e alla medesime condizioni, l’esecuzione dei lavori di taglio del legnatico per
la stagione silvana 2010/2011 ed eventualmente per quella successiva, qualora non sia stata
ultimata l’utilizzazione per detta stagione, della parcella di bosco individuta al riguardo dal
Comune e dall’Organo Forestale.
La gara verrà esperita presso la Sala Consiliare del Comune – via Roma n° 2, dove si procederà,
in seduta pubblica, all’apertura dei pieghi e alla verifica dei requisiti di ammissione di cui al
presente bando oltre che all’aggiudicazione dell’appalto.
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CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE: sistemazione forestale o silvo colturale.
- CLASSIFICA: I.
Importo presunto complessivo lavori € 75.152,00 IVA compresa, pari ad:
•

€. 53.532,00 - di cui € 1.032 per oneri di sicurezza - relativamente a n° 150
macchine da tagliare;

•

€ 21.620,00 per la realizzazione della recinzione della parcella destianata al taglio
nelle due stagioni silvane avente un perimetro complessivo di circa 4.200 ml, di cui
ml 2.000 realizzati con rete e filo spinato forniti dalla amministrazione e ml 2.200
realizzati con rete e filo spinato fornito dalla ditta.

Saranno ammessi a partecipare alla gara anche imprenditori agricoli aventi i requisiti
prescritti - sistemazione forestale o silvo colturale, taglio legnatico ed iscritti alla
C.C.I.A.A.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la gara verrà esperita integrazioni, mediante Pubblico
Incanto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto
degli oneri per la sicurezza), determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, con
l’esclusione automatica a norma di legge delle offerte anomalmente basse.
Non sono
ammesse offerte in aumento.
CAUZIONI: DEFINITIVA da costituirsi nella misura e con le modalità previste dalla vigente
normativa e successive modificazioni ed integrazioni.
LUOGO DI ESECUZIONE: Agro di Irgoli – Regione “Sant’Andria” – località “Sos Intaccos”;
TERMINE ESECUZIONE LAVORI: mese
dall’Organo Forestale.

di

febbraio

2008, salvo

proroghe

autorizzate

FINANZIAMENTO: fondi bilancio comunale.
PAGAMENTI: per stati di avanzamento non superiore all’80% delle competenze maturate.
RESPONSABILE PROVVEDIMENTO: Rag. Francesco Floris – Area Amministrativa e
Vigilanza
Le imprese singole o associate, le società cooperative e i consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro, i consorzi di concorrenti che intendano partecipare al suddetto incanto
dovranno far pervenire, esclusivamente per posta o tramite agenzia di recapito autorizzata dal
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ovvero in autoprestazione ai sensi del D. Lgs. 261/99, a
questo COMUNE – UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - VIA ROMA, N° 2 – 08020 - IRGOLI,
entro e non oltre le ore 12 del giorno precedente a quello fissato per la gara, vale a dire
ENTRO LE ORE 12.00 del 4 novembre 2009, in unico piego raccomandato, controfirmato ed
appositamente chiuso con ceralacca su tutti i lembi, a pena di esclusione, in modo che ne sia
garantita la non manomissibilità da qualsiasi lato (a tal proposito si suggerisce l’adozione della
busta con lembo triangolare), la documentazione appresso elencata, redatta in lingua italiana:
1. OFFERTA ECONOMICA espressa mediante dichiarazione sottoscritta, con firma per esteso ed
in modo leggibile, dal legale rappresentante dell'impresa, redatta su carta bollata o resa legale ai
sensi di legge, contenente l'indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di ribasso offerta.
Sia il prezzo espresso in cifre che quello espresso in lettere dovranno comunque essere
inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l'esclusione.
Nella dichiarazione di cui al presente n° 1) indicante l’offerta deve essere specificato, pena
l'esclusione, che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per la redazione ed attuazione dei piani
di sicurezza.
Nel caso in cui l’offerta venga presentata da associazioni temporanee di concorrenti o da
consorzi di concorrentii, la stessa deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
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i raggruppamenti o i consorzi e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di
esse, da indicare nella stessa offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
L'offerta di cui sopra dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta debitamente
chiusa con ceralacca e controfirmata su tutti i lembi dallo stesso soggetto che ha espresso
l’offerta medesima in modo che ne sia garantita la non manomissibilità da qualsiasi lato (a tal
proposito si suggerisce l'adozione della busta con lembo triangolare); nel caso di costituendi
raggruppamenti o consorzi detta busta dovrà essere controfirmata dagli stessi soggetti che hanno
assunto impegno in tal senso e che hanno espresso l’offerta medesima. Su tale busta dovrà
essere scritto il nominativo della ditta, o delle ditte concorrenti e la dicitura "OFFERTA"; in
detta busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta sigillata contenente l’offerta
dovrà, a pena di esclusione, essere racchiusa nel piego sopraindicato nel quale saranno contenuti
anche tutti i documenti richiesti a corredo dell’offerta stessa.
La mancanza o la incompletezza della documentazione nonché il mancato rispetto delle modalità
di formulazione e presentazione determinano l’esclusione dell’offerta.
Oltre lo stabilito termine delle ORE 12 del giorno precedente alla gara non potrà essere
validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva od integrativa di offerta precedente;
non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita in pubblico incanto la presentazione di
altra offerta.
2. DICHIARAZIONE contenente l’oggetto e l’importo dei lavori da appaltare, datata e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale l’impresa, a pena di esclusione:
A. Attesti di aver preso visione dei luoghi in cui dovrà operare e di aver tenuto conto di tutte
le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei
prezzi e delle condizioni contrattuali o che possano influire sulla esecuzione dei lavori, di
avere giudicato i prezzi medesimi tali da consentire l’offerta fatta e, infine, di avere preso
visione e di accettare integralmente, il Capitolato Generale per i Lavori Pubblici dello
Stato, il Capitolato Speciale d’Appalto e le prescrizioni tassative contenute, tra l’altro,
nella Deliberazione della Giunta Municipale n° 92 del 19 ottobre 2009, che disciplinano
l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
B. Attesti di aver tenuto conto, nella presentazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i lavori;
C. Si impegni ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al D. Lgs.
n° 626/94 e n° 494/96 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
D. Attesti di non trovarsi, in ordine alla procedura di affidamento oggetto del presente
bando, in alcuna delle situazioni di controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del
Codice Civile;
E. Attesti che che la movimentazione del legnatico tagliato all’interno dell’area
individuata, da monte a valle, al fine di non pregiudicare il suolo e il sottobosco
circostante, dovrà avvenire da parte dell’appaltatore
esclusivamente con
l’ausilio di “canalette” mobili;

3. DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio, con allegata fotocopia del
documento d’identità o firma autenticata del titolare o legale rappresentante, con
la quale l’impresa, a pena di esclusione:
A. attesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 del D.P.R. n° 34 del
25/01/2000;
B. Attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai
sensi dell'art. 17 della Legge 12/03/99, n° 68.
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4. PER LE IMPRESE INDIVIDUALI:
A. CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (o idonea dichiarazione sostitutiva)
riferito sia ai titolari, sia ai direttori tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone
diverse dai primi. Qualora dovesse trattarsi delle stesse persone dovrà essere fatta espressa
dichiarazione salvo che tale stato non risulti da altra certificazione.
B. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. competente
sostitutiva), per l’attività oggetto del presente bando

(o

idonea

dichiarazione

5. PER LE SOCIETA' COMMERCIALI, LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI:
A) CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE (o idonea dichiarazione sostitutiva)
riferito, oltre che alla persona dei direttori tecnici, a tutti i componenti se trattasi di società in

nome collettivo; a tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; a
tutti i direttori tecnici ed amministratori muniti di legale rappresentanza per ogni altro tipo di
società.
B) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A. competente (o idonea dichiarazione sostitutiva),
dal quale risultino:
a) le generalità e l’indicazione degli amministratori in carica, muniti di poteri di rappresentanza,
nonché di tutti i direttori tecnici della Società. Inoltre, nel caso di società in accomandita
semplice, dovranno essere indicati tutti gli accomandatari e, nel caso di società in nome
collettivo, tutti i componenti.
b) che la società è nel pieno libero esercizio dei propri diritti, non trovandosi, nell’ultimo
quinquennio, in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata o concordato preventivo, né essendo in corso a carico di essa procedimenti per la
dichiarazione di tali situazioni.
In applicazione della normativa sulla semplificazione amministrativa, tutte le
attestazioni e dichiarazioni indicate nei sopra citati punti e lettere, potranno essere
cumulate in un'unica DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio, con allegata fotocopia
del documento d’identità o firma autenticata da pubblico ufficiale.
Parimenti le stesse saranno successivamente verificabili da parte di questo Ente, che provvederà
alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non
corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti.
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle
sanzioni penali, previste dalla normativa vigente a carico di chi rende false dichiarazioni.
L'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza anche parziale della documentazione prescritta dal
presente bando di gara comporterà l'esclusione dell'offerta; qualora la irregolarità o la mancanza
della documentazione riguardi unicamente la "capogruppo" o la "mandante" od una delle
"mandanti" di una A.T.I. o di un soggetto facente parte di un consorzio di concorrenti verrà
disposta l'esclusione dell'associazione temporanea di imprese o del consorzio.

*** ** ***
Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora dalla data di scadenza
della medesima trascorrano 180 giorni senza che venga spedita la lettera di aggiudicazione della
gara.
Sul piego contenente la busta dell'offerta ed il relativo corredo documentale dovrà indicarsi la
denominazione e l'esatto indirizzo dell'impresa/e concorrente/i e dovrà chiaramente apporsi la
seguente scritta: "COMUNE DI IRGOLI – UFFICIO APPALTI E CONTRATTI- VIA ROMA, 2 – 08020 -
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IRGOLI. - Offerta per la gara del giorno 17 ottobre 2008, relativa all'appalto dei lavori di taglio
legnatico - .
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE:
- Le dichiarazioni contenute in più fogli dovranno essere sottoscritte in ciascuno di essi.
1. Alla presente gara non saranno ammesse le imprese che siano state escluse, con formale
provvedimento, dalla partecipazione alle gare indette dall'Ente. Ove non sia indicato il
periodo di interdizione questo è da intendersi in un quinquennio dalla data di emanazione
del provvedimento stesso. La preclusione riguarda sia la partecipazione a titolo
individuale, sia come capogruppo o mandante nella ipotesi di associazione temporanea di
imprese o di consorzio di concorrenti; in quest'ultima ipotesi verrà disposta l'esclusione
dell'intero raggruppamento o consorzio. Qualora si accerti che una impresa che non può
partecipare alla gara ha presentato offerta singolarmente o come facente parte di una
costituenda associazione temporanea d'impresa o di un costituendo consorzio di
concorrenti, il plico non verrà trasmesso al Presidente della
Commissione di Gara; ove
detta circostanza venga rilevata in sede di gara, il Presidente medesimo dovrà procedere
alla esclusione dell'offerta.
2. L'apertura dei plichi contenenti le offerte verrà fatta in seduta pubblica alla quale può
partecipare chiunque vi abbia interesse.
3. Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza
tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l'Amministrazione;
4. L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui vi sia un solo concorrente.
5. In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n°
827/1924.
6. Resta fermo l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di presentare il certificato originale di
iscrizione alla C.C.I.A.A. ai fini della stipulazione del contratto.
7. Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche
dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca
dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria.
8. Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi in nessun caso terrà luogo del
contratto, che sarà stipulato successivamente.
9. L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della
relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante pena la
decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste
dalle leggi statali e regionali in vigore.
10. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente
dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per
ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 07/08/1990, n° 241,
e successive modificazioni ed integrazioni; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e
della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i
documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
Nel richiamare tra gli obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore quelli prescritti dal Capitolato
Speciale d’Appalto (riguardanti gli obblighi di applicazione dei CCNL nei confronti dei lavoratori ed
il pagamento degli oneri previdenziali ed assicurativi).
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Il capitolato speciale d’appalto, il presente bando di gara, potrà essere visionato nel
sito internet specificato in epigrafe, oltre che presso questo Ente - Ufficio Polizia
Municipale - via Roma, n° 2, dalle 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato e dalle ore 16,30 alle ore 18,00 il martedì e giovedì.
Relativamente alla restituzione dei documenti di gara si fa presente che gli stessi possono essere
ritirati dal titolare dell'impresa o da un suo rappresentante, munito di delega, dai giorni successivi
all'espletamento della gara. Nel caso in cui si richiedessero tramite posta, è necessario far
pervenire a questo Ufficio apposita richiesta con relativa busta adeguatamente affrancata per
l'invio a mezzo raccomandata o assicurata.
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: 0784/97200 - fax
0784/97188. Ufficio appalti e contratti per la gara e Ufficio Polizia Muncipale per i lavori.
Il Responsabile d’Area
F.to Francesco G. Floris
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