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COMUNE DI PATERNO  
Piazza Isabella Morra  -  85050 PATERNO (PZ) 

Codice Fiscale :   80003290766 
Tel. 0975.340301  -  Fax: 0975.3403224 -   

http://www.comune.paterno.pz.it 

 

 

Prot.n. 7113 del 08.08.2018 

 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 

RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLE PARTICELLE FORESTALI  12, 14, 17  

ANNUALITA’ 2012  E PARTICELLE FORESTALI 8, 45 ANNUALITA’ 2013 

DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE  DEL COMUNE DI PATERNO 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

In esecuzione della determinazione  n. 191 del 12.07.2018,  

RENDE NOTO  

Che il giorno 20.09.2018, alle ore 10,00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Paterno (Pz), davanti al 

Seggio di gara all’uopo costituito, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso retraibile 

dal taglio delle particelle forestali n. 12, 14, 17 annualità 2012 e delle particelle forestali 8, 45 annualità 

2013, del Piano di Assestamento Forestale del comune di Paterno in località Monte dell’Uomo Morto, 

località Arena Bianca, località Serra del Monaco e località Sorgente Amoroso. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PATERNO  (PZ) – Piazza Isabella Morra  n. 1 – telefono 

0975/340301, telefax 0975/3403224; 

 

2. PREZZO A BASE D’ASTA: il valore del macchiatico ritraibile, come da verbale di assegno e stima, è 

di euro 25.906,39 oltre iva a norma di legge, così di seguito distinto: 

a) Particelle forestali 12, 14 e 17  €. 12.417,84; 

b) Particelle forestali 8 e 45  €. 13.488,55; 

 

3. PROCEDURA DI GARA: asta pubblica con il criterio di cui all’art. 73, lett. c), del Regio Decreto 

23.05.1924 n. 827 e s.m.i., ovvero, per mezzo di offerte segrete, esclusivamente in aumento senza 

prefissione di alcun limite,  o alla pari da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente avviso 

pubblico. 

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità della ditta aggiudicatrice; l’aggiudicatario eseguirà il 

taglio, l’allestimento ed il trasporto di materiale nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel 

progetto di taglio, a suo rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi 

di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere 

diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. 

La stazione appaltante, trattandosi di bosco ceduo invecchiato e bosco di alto fusto, garantisce 

esclusivamente il numero delle piante, non garantisce la qualità e la quantità dei prodotti che potranno 

ricavarsi dalla sezione forestale in argomento.  

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento 

resterà aggiudicatario della gara, dopo l’espletamento da parte della stazione appaltante della procedura 

di rito  prevista dalle norme in materia.  

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una 

licitazione tra questi, ai sensi dell’art. 77 del citato R.D. n. 827/1924, in caso di ulteriore parità si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924 si procederà  all’aggiudicazione definitiva anche in presenza di 

una sola offerta ritenuta valida. 
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5. DISCIPLINA DELL’INTERVENTO SELVICOLTURALE: l’intervento selvicolturale di che trattasi 

è disciplinato dal  capitolato d’oneri e dagli elaborati del progetto di taglio a firma del Dott. For. Bove 

Gianni, dalle specifiche disposizioni normative  della Regione Basilicata e dalle circolari e linee guida 

emesse dal competente settore regionale. 

 

6. MATERIALE DA UTILIZZARE: La specifica relativa al materiale ritraibile dalla superficie di 

assegno ed alle piante da riservarsi al taglio è rilevabile dall’allegato “verbale di assegno e stima” 

allegato al progetto di taglio annualità 2012 e annualità 2013 a firma del Dott. For. Bove Gianni. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla presente procedura i concorrenti 

iscritti all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria e l’Artigianato come imprese boschive,  di 

data anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso;  e le ditte boschive in possesso del  certificato di 

idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti Pubblici, rilasciato dall’ufficio 

Foreste e Tutela del Territorio  della Regione Basilicata ai sensi dell’art. 1, Legge Regionale n. 13 del 

30.07.2013; 

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE: sono esclusi dall’asta pubblica:   

 i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione  nelle procedure di affidamento di contratti 

pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  

 i soggetti che abbiano in corso con il comune di Paterno contestazioni per altri contratti del genere o 

che si trovano in causa per qualsiasi altro motivo; 

 i soggetti che non abbiano corrisposto al comune di Paterno eventuali somme dovute in base alla 

liquidazione di verbali di collaudo referiti  a precedenti utilizzazioni boschive; 

Il Comune di Paterno si riserva piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i partecipanti per i 

quali ricorrono una o entrambe le condizioni di non ammissione senza che gli esclusi abbiano diritto ad 

indennizzo di sorta. 

 

9. TERMINE, MODALITA’ E INDIRIZZO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Il plico contenente la busta dell’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire, al seguente indirizzo: Comune di Paterno – Piazza Isabella Morra n. 2 – entro le ore 12,00 

del giorno 18.09.2018, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero direttamente a mano, all’ufficio protocollo della stazione appaltante. 

Il plico d’invio deve contenere al proprio interno due buste riportanti la dicitura "Busta A –

Documentazione Amministrativa", "Busta B -Offerta economica".  

Il plico d’invio e le buste interne  devono essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate  sui lembi 

di chiusura  e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la 

seguente dicitura “ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO 

RETRAIBILE DAL TAGLIO DELLE PARTICELLE FORESTALI  12, 14, 17   ANNUALITA’ 

2012 E PARTICELLE FORESTALI 8, 45 ANNUALITA’ 2013 DEL PIANO DI 

ASSESTAMENTO FORESTALE” IN DATA  20.09.2018. 

Nella busta “ A – documentazione amministrativa” a pena di esclusione, deve essere contenuta:  

1) la dichiarazione di partecipazione all’asta pubblica corredata da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità, utilizzando il modulo predisposto da questo ufficio e denominato 

Modello A; 

2) originale e/o copia conforme del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio  come 

imprese boschive, di data non inferiore a mesi sei dalla data del presente avviso; 

3) originale e/o copia conforme  del  certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di 

proprietà degli Enti Pubblici, rilasciato dall’ufficio Foreste e Tutela del Territorio  della Regione 

Basilicata ai sensi dell’art. 1, Legge Regionale n. 13 del 30.07.2013 

4) l’attestazione rilasciata dall’ufficio tecnico comunale di aver preso visione degli elaborati 

progettuali e di aver effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori di che trattasi. 

La presa visione degli atti potrà avvenire sino alla data del 14.09.2018 nei giorni di lunedì, 

martedì,mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso l’ufficio tecnico 

comunale di Paterno - Piazza Isabella Morra n. 1 - tel 0975/3403204. 

La mancata presa visione degli atti progettuali, dimostrata dalla mancata attestazione rilasciata 

dall’ufficio tecnico, comporta l’esclusione dalla gara. 
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5) Garanzia a corredo dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo 

dell'appalto pertanto di € 518,13 costituita, in alternativa: 

a) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico alla tesoreria della stazione appaltante 

presso la  Banca Monte Pruno di Roscigno e Laurino agenzia di Marsiconuovo (Pz); 

b) da fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 

iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n.385, con i requisiti di cui all’articolo 93 del D. Lgs. N. 50/2016. 

In caso di cauzione, dovrà essere inserita dal partecipante la copia conforme all’originale della 

quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale. 

In caso di fideiussione, la documentazione dovrà essere inserita in copia conforme all’originale della 

fideiussione originale cartacea. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.  

La garanzia, comunque sia stata costituita (cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa) deve prevedere 

espressamente, da parte del garante: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,  

 la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,  

 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante 

 la validità della garanzia stessa di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse 

affidatario.  

 

Nella busta “ B – offerta economica” deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica redatta 

preferibilmente sul modulo predisposto da questo ufficio e denominato Modello B e dovrà: 

a. essere in regola con le disposizioni in materia di bollo (applicazione della marca da bollo da €. 

16,00); 

b. essere sottoscritta,  a pena di esclusione, con firma leggibile per esteso dall’offerente firmatario 

dell’istanza di ammissione (dal titolare o rappresentante legale, se ditta o altro soggetto autorizzato); 

c. contenere il prezzo offerto, espresso sia in cifre che in lettere; 

d. deve recare, in allegato, copia del documento di identità valido del sottoscrittore; 

L’importo offerto va indicato sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza fra l’importo in cifre e 

quello in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per la stazione appaltante. Non saranno in ogni caso 

ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, inoltre le offerte non dovranno 

recare, a pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente 

approvate con specifica postilla firmata dall’offerente. 

Sono ammesse solo offerte in aumento e saranno escluse quelle in ribasso. 

 

10. SVOLGIMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Il giorno 20.09.2018 alle ore 10,00, o, eventualmente in altra seduta da comunicare agli offerenti,  il 

Seggio di gara,  in seduta pubblica, sulla base  della documentazione contenuta nel plico di invio, 

procederà a: 

a)verificare la correttezza formale  dell’ offerta e della documentazione amministrativa ed in caso 

negativo ad escluderla dalla procedura di gara; 

b)verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

e)verificare eventualmente il possesso dei requisiti generali del concorrente al fine dell’ ammissione alla 

gara, sulla base delle dichiarazioni  prodotte e dai riscontri eventualmente  rilevabili d’ufficio; 

d)procedere all’esclusione dalla gara del concorrente per il quale non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali, alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante, nonché 

all’eventuale applicazione delle vigenti norme in materia di dichiarazioni non veritiere. 

Il Seggio di Gara  procederà infine all’apertura delle busta “B offerta economica” presentata dal 

concorrente ed all’aggiudicazione provvisoria della vendita di che trattasi. 

Il Presidente del Seggio alla fine delle operazioni comunicherà ai presenti la graduatoria definitiva delle 

offerte ed il nominativo del concorrente provvisoriamente aggiudicatario della vendita. 

Di tutte le operazioni di gara sarà redatto apposito verbale. 
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L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria  e 

subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 

competente della Stazione Appaltante. 

L’aggiudicazione definitiva, in ogni caso, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 

autocertificati. 

La Stazione appaltante  si riserva la possibilità di aggiudicare l’asta   anche in caso di unica offerta valida 

e conveniente. 

 

11. IRREGOLARITA’ ESSENZIALI: ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,  le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui al presente comma. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 

a sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante 

l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.  

 

12. CONTRATTO: il contratto di vendita sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa innanzi 

all’Ufficiale Rogante del comune di Paterno entro giorni 30 dalla data di comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva. 

La sottoscrizione è subordinata, a pena della decadenza dall’appalto, ai seguenti adempimenti da parte 

dell’aggiudicatario definitivo: 

a) tutta la documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti  previsti e di quanto altro 

dichiarato in sede d’offerta; 

b) versamento a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria comunale di un importo pari 

al 60% del prezzo di aggiudicazione; 

c) deposito cauzionale per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione  a garanzia dell’esatta 

esecuzione degli obblighi contrattuali; 

d) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati a persone e/o 

cose nel corso dell’attività di taglio; detta polizza dovrà essere non inferiore a €. 100.000,00 per 

rischi di esecuzione e danni alle preesistenze ivi inclusi gli eventuali tagli irregolari, abusivi e dei 

danni arrecati al bosco; e non inferiore a €. 500.000,00 per responsabilità civile per danni  causati a 

terzi nel corso dell’esecuzione dell’attività di taglio, trasporto, movimentazione del materiale 

legnoso ed attività complementari; 

e) piano operativo di sicurezza e documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. 

Ove nel termine predetto l’impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto, si procederà 

con atto motivato all’annullamento dell’aggiudicazione e all’aggiudicazione al concorrente che segue in 

graduatoria. 

 

13. PAGAMENTO DEL RESTANTE 40% DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: il pagamento  del 

restante 40% del prezzo di aggiudicazione a seguito di accertata  utilizzazione del 30% del lotto boschivo 

e comunque entro e non oltre giorni 90 dalla data di inizio dei lavori. 

 

14. TERMINI PER LE OPERAZIONI DI TAGLIO: Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale 

legnoso e dei rifiuti della lavorazione dovrà essere terminato entro 12  mesi dalla data di inizio dei lavori, 

salvo eventuali proroghe, sospensioni e/o interruzioni. 

 

15. DIVIETO DI SUB APPALTO: l’aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli 

obblighi ed i diritti relativi al contratto a stipularsi. La inosservanza di tale divieto accertata dalla 

Stazione Appaltante è motivo per la rescissione del contratto. 

 

16. RISOLUZIONE CONTRATTUALE: La Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione del 

contratto nei seguenti casi: 

 per scioglimento, cessazione e fallimento dell’appaltatore; 

 quando l’appaltatore si rende colpevole di frode; 

 per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del C.C.; 
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 per mancanza anche parziale dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale per 

l’esercizio dell’attività oggetto del contratto; 

 cessione ad altri, da parte della ditta appaltatrice, degli obblighi relativi al contratto senza espressa 

autorizzazione da parte della Stazione Appaltante; 

 per mancato pagamento delle somme dovute, 

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al 

risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale. La Stazione appaltante inoltre si 

riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto alle 

medesime condizioni già proposte in sede di offerta. 

 

17. OBBLIGHI E PRESCRIZIONI:  

 Le operazioni di taglio devono essere effettuate da impresa boschiva iscritta all’Albo della Camera di 

Commercio per l’Industria e l’Artigianato ed in possesso di certificato di idoneità a condurre 

lavorazioni di lotti boschivi di proprietà di Enti Pubblici rilasciato dal competente Ufficio Regionale 

(art. 1 L.R. n. 13/2013); 

 L’utilizzazione dovrà eseguirsi con le modalità previste nell’apposito Capitolato Generale d’Oneri 

allegato al progetto; 

 È fatto obbligo rimarcare i numeri di piante assegnate al taglio laddove illeggibili e/o male apposti 

prima dell’utilizzazione dei lotti boschivi; 

 È fatto divieto abbattere piante morte in piedi o asportare tronchi marcescenti o ceppaie di 

utilizzazioni pregresse  per il ruolo che la necromassa svolge all’interno dell’ecosistema forestale; 

 Di riservare e salvaguardare le specie sporadiche (aceri ed altre specie) presenti nel bosco di 

qualsiasi dimensione e in qualsiasi stato vegetativo esse si trovino, quale misura di conservazione 

della biodiversità; 

 L’esbosco dei prodotti legnosi deve farsi lungo le strade, piste e tracciati esistenti così come indicati 

nella carta della viabilità allegata al progetto presentato, permanendo divieto di apertura di nuove 

piste di esbosco senza l’acquisizione dei dovuti pareri; 

 È vietata la bruciatura dei residui vegetali di lavorazione forestale  in applicazione del D.Lgs. n. 

152/06 (T.U. ambientale) che considera la combustione sul campo degli stessi come illecito 

smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi dell’art. 256 del citato T.U. ovvero vengono 

applicate le indicazioni previste dal D.Lgs. 91 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 144 in data 34 

giugno 2014 e reso esecutivo i data 25 giugno 2014; 

 Di interdire il pascolo sulle particelle utilizzate per un tempo indeterminato; l’eventuale apertura al 

pascolo potrà essere consentita in relazione all’affermazione e allo sviluppo della rinnovazione e con 

un carico dimensionato; 

 Durante l’utilizzazione un tecnico incaricato dal comune (il direttore dei lavori) procederà al 

rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e all’assegno delle piante sottocavallo in 

modo da essere computate a carico della ditta in fase di collaudo; 

 A ultimazione dei lavori forestali per conto del Comune ad opera di un tecnico forestale dovrà essere 

effettuato il collaudo del lotto; 

 Di provvedere alla compilazione del registro delle utilizzazioni allegato al PAF; 

 È necessario prevedere l’accantonamento di una somma pari al 15% dei proventi delle utilizzazioni 

boschive, da versare su specifico capitolo di bilancio comunale a destinazione vincolata, in accordo a 

quanto previsto dall’art. 15, comma 6, della L.R- n. 42/1998 e s,.m,i,; 

 Tutelare aree idonee alla rinnovazione; 

 È fatto divieto di apertura di nuove piste di esbosco; 

 Di mettere in atto misure di vigilanza e di corretta direzione dei lavori in modo da evitare eventuale 

tagli illegali sulle particelle oggetto degli interventi; 

 Al termine delle operazioni  di taglio e sgombero del legname la tagliata deve essere ripulita da 

qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l’attività di utilizzazione; 

 Preservare piante con presenza nidi e/o cavità di nidificazione; 

 Preservare piante in avanzata fase di necrotizzazione che non risultano oggetto di attacchi funginei o 

di patogeni al fine di consentire la conservazione degli equilibri ecologico-ambientali; 
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 Preservare soggetti radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l’idrografia 

interna, al fine di garantire la massima difesa del dissesto idrogeologico; 

 Garantire un’idonea presenza di specie sporadiche e rare, quale misura di conservazione della 

biodiversità, oltre che di specie fruttifere, sia arbustive che arboree per alimentazione dell’avifauna; 

 È fatto obbligo per i proponenti di attenersi scrupolosamente a quanto previsto nell’ipotesi 

progettuale; 

 Evitare il danneggiamento sia della rinnovazione, laddove presente, sia delle piante da rilasciare a 

dote del bosco durante le operazioni di utilizzazioni forestali; 

 Il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in 

appositi imposti di carico al di fuori del bosco; 

 È vietato l’abbruciamento dei residui vegetali provenienti dai diversi interventi: la ramaglia ed i 

cimali fino ad un diametro di 3-4 cm. ed ogni altro residuo vegetale delle lavorazioni andranno, 

laddove è possibile, ridotti di dimensioni tramite cippatura in loco e rilasciati in parte in modo 

uniforme al suolo; in alternativa tali residui dovranno essere prontamente esboscati ed eventualmente 

accatastati  in appositi imposti di carico; 

 Utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando 

particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco; 

 È fatto obbligo di segnalare  i lavori di utilizzazioni forestali mediante l’apposizione di un cartello di 

cantiere, collocato in posizione visibile all’entrata dello stesso cantiere di utilizzazioni forestali per 

tutta la durata dei lavori; tale cartello dovrà riportare il nominativo dell’Ente proprietario, il 

nominativo della ditta utilizzatrice e gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità 

competenti; 

 È vietato il taglio o il danneggiamento in ogni modo di tutte le specie vegetali a protezione assoluta a 

norma dell’art. 2 del D.P.G.R. 18.03.2005 n. 55, ed osservate le disposizioni di cui ai successivi artt. 

3 e 4 in merito al rispetto delle specie vegetali a protezione limitata; 

 È vietato il taglio di tutte le piante che producono fiori (genere Prunus, Malus, Pirus, Sorbus, Cornus, 

Crataegus, ecc.) necessari per alimentare la fauna selvatica presente;  

 

18. ALTRE INFORMAZIONI: 

a. Non sono ammessi a partecipare  alla gara soggetti privi dei requisiti previsti dal presente avviso 

pubblico; 

b. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza  di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

c. non sono ammesse offerte in ribasso; 

d. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 

f. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’offerente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 

giunca a destinazione in tempo utile; 

g. trascorso il tempo fissato per la presentazione delle offerte, non viene riconosciuta valida alcuna 

offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

h. non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto; 

i. non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine previsto dal presente 

avviso, o sul quale non sia stato apposto il nominativo del mittente, la scritta relativa alla 

specificazione dell’oggetto di gara, non sia sigillato e non sia controfirmato sui lembi di chiusura; 

j. non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei 

documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni ivi previste 

k. non sono, altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione delle offerte; 

l. non sono ammesse offerte parziali; 

m. tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di vendita, imposte e tasse, iva inclusa, da 

aggiungersi al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’aggiudicatario; 

n. l’aggiudicatario, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, dovrà presentarsi alla stipula del contratto 

entro il termine stabilito dalla stazione appaltante; 

o. il contratto verrà stipulato in  forma pubblica amministrativa; 
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p. la ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di 

legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

q. il comune di Paterno rimane così sollevato da ogni responsabilità in materia restando in capo alla 

ditta aggiudicataria ogni responsabilità in merito; 

r. la ditta aggiudicataria deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, inoltre deve prestare  polizza assicurativa per danni di esecuzione e 

responsabilità civile verso terzi; 

s. il seggio di gara  si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa 

al riguardo; 

t. la documentazione  non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

u. la seduta di gara è pubblica, hanno diritto di partecipare alla celebrazione della gara stessa i 

rappresentanti di tutti i concorrenti che ne hanno interesse; 

v. L’Amministrazione si riserva la facoltà sia di annullare la gara, sia di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva, senza che gli offerenti concorrenti abbiano a pretendere compensi o 

indennizzi di sorta alcuno o pretesa al riguardo; 

w.  Il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 

 

19. TUTELA DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali 

forniti e raccolti in occasione della procedura di che trattasi, verranno esclusivamente utilizzati in 

funzione e per i fini del presente procedimento; 

 

20. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo 

della Basilicata. 

 

21. DISPOSIZIONI FINALI: per quanto non specificatamente contenuto nel presente avviso, si fa 

riferimento alle norme del Regio Decreto  n. 827/1924 e alle altre disposizioni di legge in materia al 

momento della pubblicazione del presente avviso, 

 

22. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i., il responsabile unico del procedimento è il Geom. Spolidoro Alessandro Michele – tel. 

0975.3403212. 
 

Paterno, lì 08.08.2018 

 

 

 

                F.TO IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

                 (Geom.Alessandro M. SPOLIDORO)  


