COMUNE DI RIOLUNATO
Provincia di Modena
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI RADICATO
IN LOCALITA' RIMESSA E POLLE LOC. IL MONTE
IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 500,00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
In esecuzione della propria Determinazione n. 100 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di legge;
RENDE NOTO CHE
È indetta asta pubblica per la vendita di legname in piedi radicato in comune di Riolunato in località
Rimessa e Polle - loc. il Monte, riservata alle ditte aventi i requisiti necessari alle lavorazioni in ambito
boschivo.
ENTE CONCEDENTE e/o stazione APPALTANTE: COMUNE DI RIOLUNATO
Settore Tecnico –PEC comune@cert.comune.riolunato.mo.it, lavoripubblici@comune.riolunato.mo.it
LUOGO: comune di Riolunato, terreni individuati catastalmente al Foglio 9 mappale 230, Foglio 25
mappale 198, Foglio 21 mappale 251, Foglio 31 mappale 167;
MATERIALE DA UTILIZZARE:
Il materiale ritraibile dalla superficie di assegno, rilevabile dalle mappe catastali , il materiale tagliato dovrà
essere trasportato fuori dall'area descritta nella sua totalità, tronchi e ramaglie.
VALORE DI MACCHIATICO (STIMA):
Il valore complessivo delle piante in piedi assegnate, in comune di Riolunato in località Rimessa e in
località Polle – loc. il Monte è di euro 500,00 oltre I.V.A. come per legge;
PIANTE DA RISERVARSI AL TAGLIO:
L’aggiudicatario si obbliga di riservare al taglio:
a) tutte le piante di confine contrassegnate con segno giallo;
b) tutte le piante fruttifere selvatiche e le piante di specie protetta;
La stazione appaltante vieta:
a) qualsiasi forma di utilizzazione e passaggio nelle proprietà private.
DISCIPLINA DELL’INTERVENTO SELVICOLTRUALE:
L’intervento selvicolturale di che trattasi resta disciplinato dalle prescrizioni di massima e di polizia
forestale, approvate con DGR n. 182 del 31/05/1995 ed al Regolamento Forestale Regionale RR n. 3 del
01/08/2018.
L’intervento è subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’Ente Forestale
competente ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/81. Presentato in data 16/03/2021 cod. identificativo 45911
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SPECIFICHE DELL’APPALTO
TIPO DI GARA:
La gara, si terrà con il sistema del pubblico incanto secondo l’art. 73 lettera c) ed art. 76 del R.D.
23.05.1924 n.827, ad offerte segrete esclusivamente in aumento, senza prefissione di alcun limite.
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del acquirente; egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il
trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti a dare la zona pulita e priva di qualsiasi rimanenza
derivante dalle lavorazioni, 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 deve tenere conto nel
formulare l'offerta che la zona in località Rimessa è adiacente alla strada statale SS 12 .
L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALI
Il termine di esecuzione dei lavori, con lo sgombero della intera superficie di assegno e delle altre aree
eventualmente utilizzate del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione, è fissato in 3 (tre) mesi
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il concorrente che avrà offerto il maggior prezzo in aumento resterà aggiudicatario della gara, dopo
l’espletamento da parte di questo Ente concedente 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.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di una sola offerta valida.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per attività boschive;
2. Essere iscritta all’albo istituito con Delibera di Giunta Regionale 1021 del 27 luglio 2015
“Approvazione della direttiva per la gestione dell’albo delle imprese forestali, ai sensi dell’art.3-bis
della LR n. 30/1981” – Categoria B
3. Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n.50/2016;
4. Regolarità Contributiva.
GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA
A) CAUZIONE PROVVISORIA:
L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di €. 50,00 (euro cinquanta), pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo a base d’asta.
Tale cauzione, oltre che garanzia dell’offerta, fungerà da deposito per il pagamento delle spese di
aggiudicazione, consegna, martellata, misurazioni, rilievi, vigilanza e di collaudo, che restano tutte a carico
dell’aggiudicatario.
Se il deposito costituito a mezzo della sopra indicata cauzione risultasse esuberante, l’Ente concedente
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restituirà all’aggiudicatario il restante importo a collaudo avvenuto.
Viceversa, dell’eventuale incapienza dello stesso si farà carico l’Ente concedente.
La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita esclusivamente mediante:
assegno circolare intestato al Comune di Riolunato riportando in forma sintetica la precedente causale.
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà restituita la cauzione provvisoria, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva. Nessun interesse è dovuto a favore degli offerenti sui depositi
cauzionali provvisori.
B) CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE:
Entro la data che sarà comunicata dall’Ente Proprietario all’aggiudicatario per la stipula del contratto,
l'aggiudicatario stesso dovrà presentare:
B.1 Cauzione definitiva nella misura di euro 3.000,00 quale garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali e di esecuzione dell’intervento selvicolturale. Tale cauzione dovrà avere una durata non
inferiore a 3 mesi, e deve, in ogni caso, restare attiva sino al termine che sarà successivamente fissato
nell’atto di collaudo dell’intervento selvicolturale;
La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata
esclusivamente da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n.385/1993, che
svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che siano sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n.58/1998;
la fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente garantito.
RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il plico generale, contenente al suo interno la busta n.1, contenente la documentazione amministrativa, e la
busta n.2, contenente l’offerta economica, deve pervenire, a mezzo di raccomandata o mediante agenzia di
recapito autorizzata o consegnato direttamente a mano, all’ufficio protocollo del Comune di Riolunato entro
E NON OLTRE (a pena di esclusione) le ore 12,00 del giorno 10/04/2021. Il termine indicato è perentorio
e tassativo.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dall’asta pubblica di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto
pervenire il plico generale nel luogo e nel termine sopra indicati ovvero per i quali manchi o risulti
incompleta la documentazione prescritta o ne risulti irregolare la modalità di presentazione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico generale dovrà contenere due distinte buste sulle quali dovranno essere apposte le seguenti diciture:
Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa
Busta n. 2 – Documentazione Economica – Offerta.
PREDISPOSIZIONE PLICHI OFFERTA
A pena di esclusione, le buste 1) e 2) ed il plico generale che le contiene dovranno:
‐ essere debitamente chiuse, sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (inclusi i pre ‐ incollati);
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‐ riportare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, il nominativo e l’indirizzo postale del mittente,
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata del concorrente, nonché la dicitura: "asta pubblica del 10/04/2021
- vendita materiale legnoso in piedi ritirabile in località Rimessa e Polle - loc. il Monte”
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.1”:
A) Istanza di ammissione all'asta e dichiarazione unica in carta semplice (redatta sul modello Allegato 1)
contenente gli estremi di identificazione del concorrente (compreso eventuale numero di partita IVA o
codice fiscale), le generalità complete del firmatario dell'offerta (titolare o legale rappresentante in caso di
Impresa).
Detta istanza, sottoscritta dall'offerente (a pena di esclusione) e alla quale sarà allegata (a pena di
esclusione) copia fotostatica di un valido documento d'identità, dovrà altresì contenere dichiarazione resa
ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000 si attesta:
a) di aver preso visione del bando d’asta e di accettare tutte le condizioni in esso contenute;
b) di essersi recato sui luoghi dove eseguire il taglio che possono influire sull'esecuzione dei lavori e sulla
determinazione dei prezzi offerti e, di conseguenza, formulare prezzi remunerativi e tali da consentire
l'offerta che sta per fare, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;
c) di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge sulla valutazione dei rischi (d.lgs. 81/2008 e
sue modifiche e integrazioni) nonché di aver adempiuto agli obblighi dallo stesso previsti e di aver tenuto
conto nella formulazione dell’offerta di tutti i costi inerenti e conseguenti all’applicazione di tutte le misure
necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e per la redazione del piano di sicurezza;
d) di aver preso visione, presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Riolunato della documentazione, e delle
condizioni relative all’utilizzazione del materiale oggetto della vendita, con particolare riferimento alle
situazioni di rischio presenti, e di accettarli integralmente senza alcuna eccezione;
e) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta fino a 180 giorni dopo la data dell’aggiudicazione provvisoria
e a versare il prezzo offerto entro le scadenze previste dall’avviso d’asta;
f) di possedere i requisiti di ordine generale che abilitano alla sottoscrizione di contratti con la pubblica
amministrazione così come descritti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.;
g) di possedere i requisiti di cui alla Delibera Giunta Regionale 1457/2018 e Regolamento Forestale
Regionale RR n. 3 del 01/08/2018.
(Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. n.50/2016, deve essere dichiarato dal
titolare e dai direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; dai soci e dai direttori tecnici, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società in accomandita
semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici o dal socio unico
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta).
h) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________ REA N. __________, per attività boschive;
i) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ......................................, matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
INAIL: sede di ...................................., matricola n. ..................... (nel caso di iscrizione presso più sedi
indicarle tutte);
l) che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti Enti;
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m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei
relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori da eseguirsi, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme
anzidette nei confronti dei propri dipendenti.
B) Ricevuta di costituzione della Cauzione provvisoria corrispondenti al 10% dell’importo a base d’asta
costituita nei modi previsti del presente bando d’asta.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA INSERIRE NELLA “BUSTA N.2”:
La busta n. 2) dovrà contenere solo l’offerta economica redatta sull’apposito modello Allegato 2 al
presente bando 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 i prezzi offerti, espressi sia in cifre sia in lettere.
e) deve recare, in allegato, a pena di esclusione, copia documento di identità valido del sottoscrittore;
NOTA BENE:
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 L’Ente. 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.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà inizio alle ore 12:30 del giorno 10/04/2021 presso la sede dell’Ente e si terrà in seduta
pubblica.
Alla gara potrà intervenire il concorrente o altra persona dallo stesso delegata se munita di regolare delega o
procura notarile.
Il presidente di gara, in tale data, procederà in seduta pubblica alla verifica ed apertura dei plichi pervenuti,
quindi procederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.
Procederà in seguito, eventualmente anche in altra seduta se necessario per la durata delle operazioni, ad
aprire le buste contenenti le offerte economiche ed a comunicare la graduatoria definitiva delle offerte.
Si procederà, quindi, all’individuazione del soggetto che avrà presentato l'offerta migliore, che sarà
dichiarato aggiudicatario provvisorio dal Presidente di gara.
Di tutte le operazioni sarà redatto apposito verbale.
L'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare l'asta anche in caso di unica offerta valida.
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO E MANCATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
L’Amministrazione procederà alla verifica di ufficio delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario provvisorio
richiedendo, nel contempo, a quest’ultimo, di consegnare entro un termine prefissato la cauzione definitiva
da costituire nella misura e con le modalità innanzi indicate.
In caso di esito negativo sulla verifica circa le dichiarazioni rese, e/o di mancata consegna entro la scadenza
indicata della cauzione definitiva, l'Amministrazione venditrice potrà annullare l'aggiudicazione, incamerare
la cauzione
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provvisoria e disporre liberamente per una nuova gara in danno alla ditta inadempiente.
MODALITA' DI PAGAMENTO DEL LEGNAME
Il pagamento del materiale legnoso, oggetto della presente vendita mediante asta pubblica, dovrà essere
effettuato a favore del Comune di Riolunato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria
comunale, in unica soluzione e non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell’asta.
L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere versata congiuntamente
all’imponibile del materiale legnoso.
In caso di mancato pagamento entro i termini sopra esposti, l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente gli
interessi legali nella misura vigente al momento della richiesta di versamento.
Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre i 30 (trenta) giorni dalla scadenza prevista, l’Amministrazione
procederà nell’incameramento della cauzione definitiva e del deposito provvisorio, riservandosi ogni altra
azione per il risarcimento dei danni che dovessero derivare dalla mancata vendita, indicendo nuova asta in
danno della ditta inadempiente.
ELABORATI TECNICI
Il presente avviso d’asta insieme al progetto di intervento selvicolturale, è depositato presso l’Ufficio
Tecnico Comunale del Comune di Riolunato (MO) per la libera visione al pubblico nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12,00;
Copia del presente bando e dei suoi allegati, del progetto, potranno essere ritirate presso il predetto ufficio,
nei giorni e orari, di cui sopra.
ALTRE DISPOSIZIONI
E’ consentito il subappalto.
Le spese per il ripristino della viabilità forestale di accesso all’area di intervento sono a carico della Ditta
aggiudicataria.
AVVERTENZE – ESCLUSIONI
Resta inteso che:
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga
a destinazione in tempo utile;
- non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del termine fissato per la
presentazione dell’offerta 10/04/2021 o sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa all’oggetto
della gara, non sia debitamente chiuso e non sia controfirmato sui lembi di chiusura;
- non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei
documenti richiesti o siano omesse nella dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni ivi previste; parimenti
determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna,
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della
gara. In questo caso l'offerta resta chiusa e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità
riscontrate – che saranno pure riportate nel verbale ‐ e rimane acquisita agli atti della gara;
‐ non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione dei prezzi offerti
che non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente;
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‐ la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del d.P.R.
30/12/1982, n. 955 e successive modificazioni ed integrazioni.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara verranno risolte con decisione
del Presidente della gara.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti successivamente alla stipula del contratto è
comunque competente il Foro di Modena
RISOLUZIONE CONTRATTUALE NUOVO CONTRAENTE
L’amministrazione potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) quando l’Appaltatore si rende colpevole di frode;
c) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’art. 1453 del C.C.;
d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legislazione nazionale e/o regionale per
l’esercizio dell’attività in oggetto del contratto;
e) cessione ad altri, da parte della Ditta Appaltatrice, degli obblighi relativi al contratto senza espressa
autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
f) 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 della cauzione definitiva.
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'alienazione alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
PUBBLICITA’
Il presente avviso d’asta, viene pubblicato all’Albo Pretorio on‐line del Comune di Riolunato per almeno 15
giorni prima dell’ultimo giorno per la presentazione delle offerte.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando di gara, si fa riferimento alle norme del R.D.
23/05/1924, n. 827 e alle altre disposizioni vigenti in materia al momento della pubblicazione del presente
bando all’Albo Pretorio on‐line del Comune di Riolunato.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Emiliano Pighetti – Via Castello 8 41020 Riolunato MO.
AUTORITA’ CUI E’ POSSIBILE RICORRERE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o
per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), la informiamo che il
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Comune di Riolunato con sede legale in Via Castello n. 8 – Riolunato (Mo) in qualità di Titolare del
trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura (identificativi, particolari e relativi a
condanne penali e reati) per le finalità indicate nel presente bando. I dati particolari (es. stato di salute,
origini razziali e/o etniche…) sono quelli definiti dall’’articolo 9 del GDPR. I dati relativi a condanne penali
e reati (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 10 del GDPR. I dati saranno trattati
da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati
all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente bando. I dati saranno diffusi
solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali
(DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. In qualunque
momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione (diritto all'oblio), la
limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali
che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 del GDPR inviando una mail a comune@cert.comune.riolunato.mo.it La firma apposta in calce alla
domanda varrà anche come autorizzazione al Comune di Riolunato ad utilizzare i dati personali nella stessa
contenuti per i fini del bando e per le finalità istituzionali connesse e conseguenti.
Si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; conservati fino alla conclusione del
procedimento presso il Comune di Riolunato – Via Castello n. 8 – Riolunato.

Riolunato, 23 marzo 2021
Il Responsabile del Settore
F.to Rocchi Giordano
ALLEGATI:
‐ Allegato 1 – Istanza di Ammissione e connessa dichiarazione
‐ Allegato 2 – Modello offerta economica
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