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COMUNE DI EBOLI
(PROVINCIA DI SALERNO)

PUBBLICO INCANTO
per la vendita degli strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico della pineta

litoranea in agro del Comune di Eboli alla località Campolongo
per il biennio 2013-2014

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Art. 1 - Denominazione e indirizzo ufficiale della stazione appaltante
Denominazione :
COMUNE DI EBOLI

Punti di contatto:
SETTORE PATRIMONIO - SERVIZIO DEMANIO

Indirizzo: VIA MATTEO RIPA,49 C.A.P: 84025
Città: EBOLI Provincia: SALERNO
Telefono:  0828.328106 - 0828.328118 Telefax:  0828.328240 - 0828.328118
Posta elettronica (e-mail)
g.cannoniero@comune.eboli.sa.it
p.buccino@comune.eboli.sa.it

Posta elettronica certificata (PEC) :
patrimonio.eboli@asmepec
demanio.eboli@asmepec

Indirizzo Internet (URL): www.comune.eboli.sa.it

Art. 2 - Procedura di gara
In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Patrimonio n.68/1018 del
18.07.2013, il Comune di Eboli intende procedere alla vendita di quanto indicato in oggetto ed
analiticamente specificato di seguito.
L'incanto sarà esperito con la procedura di cui all'art. 73/c del R.D. n.827 del 23.05.1924 e successive
modifiche ed integrazioni, con offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d’asta.
Il bando e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Eboli, sul sito
www.comune.eboli.sa.it, e mediante affissione di manifesti per le vie cittadine. Il bando di gara originale è
depositato presso il Comune di Eboli - Settore Patrimonio - Servizio Demanio.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto la vendita, da parte dell'Amministrazione Comunale di Eboli, degli strobili ritraibili
dalle piante di pino domestico della pineta litoranea nelle sezioni comprese nella parte di territorio in agro del
Comune di Eboli che, iniziando dalla località Campolongo raggiunge la Destra del Fiume Sele, escludendo
quelle corrispondenti alla pineta in concessione all'Ospedale Ortopedico, quelle del Demanio Militare e
quelle in concessione a privati, ben evidenziate nelle planimetrie allegate sotto la lettera "B" .
Il bosco è suddiviso in sezioni delimitate da recinzioni, in parte con pali di castagno e filo spinato e in parte in
cemento.
L’appalto prevede, inoltre, la pulizia della pineta, una volta al mese nel periodo invernale, due volte al mese
nel periodo estivo (giugno, luglio, agosto, settembre) oltre alla ripulitura giornaliera del tratto di terreno o di
sede viaria interessato da tutti i residui provenienti dalla raccolta.
L’aggiudicatario è tenuto al prelievo di tutto il prodotto dell’area in argomento e non può accampare pretesa
alcuna per la qualità dei materiali ovvero per l’effettiva quantità degli stessi. All’uopo l’offerente dovrà
effettuare un preventivo sopraluogo necessario a verificare oltreché il materiale estraibile, il luogo della
concessione, le condizioni di prelievo, di carico e di viabilità.
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Sono a carico dell’acquirente la raccolta, il carico, il trasporto e le spese che si rendono necessarie per
effettuare il servizio in concessione, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente bando a
rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi
causa, anche di forza maggiore.

Art. 4 - Durata dell'appalto
L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento e
terminerà comunque il 31.05.2015, in concomitanza con l’ultimazione della seconda stagione di raccolta e
delle operazioni di pulizia dell’area oggetto di concessione.
L'Amministrazione Comunale all'atto della consegna, trattandosi di bosco di alto fusto costituito da conifere
della specie pino domestico, ne garantisce solamente i confini ma non la qualità e la quantità dei prodotti che
potranno ricavarsi.
Alla data di scadenza del contratto cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara le ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per Il servizio di che trattasi
e le Cooperative regolarmente iscritte all'Albo delle Cooperative presso la C.C.I.A.A. per la categoria oggetto
della gara.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara :
a) coloro che abbiano in corso con il Comune di Eboli contestazioni per altri contratti del genere o che si

trovino comunque in causa con I'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
b) coloro che non abbiano corrisposto al Comune di Eboli le somme dovute in base alla liquidazione di

precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
c) coloro che si trovino in posizione irregolare relativamente a tasse /o tributi di competenza del Comune di

Eboli.

Art. 5.1 - Protocollo di legalità
Ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Salerno, siglato in data 09.10.2009, il
pubblico incanto in oggetto è assoggettato al rispetto rigoroso di detto Protocollo, i fini dell’osservanza degli
adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.
In particolare, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le ditte offerenti si impegnano ad osservare e sottoscrivere le
seguenti  clausole:

- clausola 1 - di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara (vedi nota *);

- clausola 2 - che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell’impresa partecipante non
risultano : a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una
condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice
Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale; b) proposta o provvedimento di
applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis,2 ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio
1965, N. 575;

- clausola 3 - di impegnarsi a comunicare al Comune di Eboli i dati relativi alle società e alle imprese, anche
con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai
quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”: trasporto di materiali a discarica; smaltimento
rifiuti; fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale
da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura con posa in opera e
noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n.
163/2006; servizio di autotrasporto; guardavia di cantiere;

- clausola 4 - di accettare la prerogativa dell’Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del
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“Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto tra la Prefettura di Salerno ed il Comune
di Eboli e siglato in data 09.10.2009;

- clausola 5 - di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso,
all’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa
formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti,
rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella
fase di esecuzione dei lavori;

- clausola 6 - di impegnarsi a far assumere l’obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle
imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione
dell’intervento;

- clausola 7 – di essere consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese,
titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato
alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla
medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub
affidamenti non saranno consentiti; si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi
variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di
noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati);

- clausola 8 - di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla
Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in
qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine
sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o
l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni
personali o in cantiere, etc.).

Il bando soggiace alla totalità delle clausole previste dal Protocollo medesimo.
________________________________________________________________________________________________________________________
(* nota alla clausola 1) L’Ente stabilisce che verranno considerate quali sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, ai fini
dell’applicazione dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo,
che ricorrono insieme o da sole:
a. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
b. utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
c. rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
d. coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
e. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla
procedura di gara.

Art. 5.2 - Valutazione di impatto criminale
Ai sensi dell’art.19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio
2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, al fine di tutelare l’integrità e la
legalità in fase di gestione dei servizi, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con
soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di
concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi
perpetrati ai loro danni, qualora nel corso della gestione dei servizi, l’amministrazione aggiudicatrice, anche
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e del Settore Patrimonio, ravvisi, sulla base di concreti
elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di
concessione, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si
effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti
dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
La presente clausola prevede, ai sensi dell’art.51, comma 4, della L.R. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti
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aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
come elemento essenziale del contratto. In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto
la concessione in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i
provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
Ai sensi dell’art.19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3/2007, tutti gli incassi
e i pagamenti relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in
Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per
il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale
con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero
esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le
operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.

Art. 5.3 – Documentazione antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari
Il presente bando è assoggettato al rispetto rigoroso delle nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia (articoli 82-101) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonché alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136″.
In particolare l’art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia) la documentazione antimafia, se si tratta di
imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti
temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
 per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
 per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, nonché a
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore
al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;

 per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

 per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
società consorziate;

 per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
 per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
 per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel

territorio dello Stato;
 per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi

sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
 per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, deve riferirsi anche ai familiari
conviventi.
La ditta aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti dalla legge136/2010.
Nel contratto sarà inserita la clausola secondo la quale la ditta aggiudicataria assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 6 - Prezzo a base d'asta
La vendita avviene a corpo, partendo dal prezzo a base d'asta di € 82.901,96 IVA esclusa per il bienno
2013-2014.
Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 537 del 24.12.1993 il prezzo può subire una revisione operata sulla base di
una istruttoria condotta dal dirigente responsabile del Settore Patrimonio.
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La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità della ditta aggiudicataria. La ditta stessa eseguirà la
raccolta, nonché tutti i lavori occorrenti, contemplati nel presente Capitolato d’oneri, a rischio, conto e spese
proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza
maggiore. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere diminuzione alcuna del prezzo offerto per qualsiasi
ragione.

Art. 7 - Metodo di gara
La gara sarà espletata mediante pubblico incanto ai sensi dell'art. 73/c  del R.D. n.827/24, con offerte
segrete almeno pari o in aumento sul prezzo a base d'asta.

Art. 8 - Documenti di gara
I documenti utili alla formulazione dell’offerta sono:
 Allegato A - Capitolato speciale d’oneri;
 Allegato B.1 - Planimetria n. 01 delle aree interessate;
 Allegato B.2 - Planimetria n. 02 delle aree interessate;
 Allegato B.3 - Planimetria n. 03 delle aree interessate;
 Allegato C - Istanza di partecipazione;
 Allegato D - Dichiarazione sostitutiva;
 Allegato D.1 - Dichiarazione sostitutiva particolare;
 Allegato D.2 - Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale;
 Allegato D.3 - Dichiarazione sostitutiva Carichi Pendenti;
 Allegato D.4 - Dichiarazione sostitutiva Sezione Fallimentare Tribunale;
 Allegato D.5 – Modello GAP;
 Allegato E - Offerta economica.

Tutti i documenti di gara sopra elencati potranno essere ritirati presso gli uffici del Settore Patrimonio -
Servizio Demanio, nella sede comunale sita in via Matteo Ripa n.49, nei seguenti orari: dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 del martedì e giovedì, e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del lunedì,
mercoldì e venerdì, ovvero scaricabili direttamente dal sito internet del Comune di Eboli, al seguente
indirizzo: www.comune.eboli.sa.it, alla sezione Servizi: Patrimonio.
Il Comune di Eboli, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e
di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nei predetti documenti di cui al presente bando e ne
autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.

Art. 9 - Modalità di partecipazione
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire l’offerta, a pena di esclusione, in plico sigillato
con ceralacca, con firma sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il
relativo contenuto che le contraddistingue e precisamente:
recapitato all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli, mediante spedizione con raccomandata a mezzo
servizio postale o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano, indirizzato a :
Comune di Eboli – via Matteo Ripa n. 49 – 84025 Eboli (SA).
All’esterno del plico, il concorrente dovrà precisare le proprie generalità ed il domicilio, nonché riportare la
dicitura: “Pubblico incanto per la vendita degli strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico
della pineta litoranea in agro del Comune di Eboli alla località Campolongo per il biennio 2013-2014 -
NON APRIRE”.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 05.08.2013, all’ufficio
Protocollo del Comune di Eboli in via Matteo Ripa n.49, a mano, a mezzo posta raccomandata o mediante
agenzia di recapito.
L’invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto del plico
pervenuto dopo la scadenza, anche se sostitutivo o integrativo di offerte già pervenute, oppure se pervenuto
aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità e segretezza indispensabili per
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l’ammissione alla gara. Non fa fede il timbro postale. I concorrenti si assumono ogni responsabilità per
eventuali ritardi nella consegna. Si precisa che, qualora il plico inviato per raccomandata o agenzia
autorizzata, pur tempestivamente consegnato alla posta o al corriere, non pervenga al Comune nel termine
sopra indicato, l’offerta non sarà presa in considerazione.

Art. 10 - Contenuto dell’offerta
Il plico dovrà contenere n.2 buste opache, anch’esse controfirmate e sigillate con ceralacca sui lembi di
chiusura a pena di esclusione, sul cui frontespizio dovrà essere chiaramente indicato il relativo contenuto
che le contraddistingue e precisamente:
 Busta 1 - Documentazione amministrativa (descritta al successivo punto 10.1);
 Busta 2 - Offerta economica (descritta al successivo punto 10.2);

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altra gara, o comunque non conformi
ai modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate
nella vigente normativa.

10.1 - Busta 1: Documentazione amministrativa
Le dichiarazioni e le attestazioni, richieste ai fini della partecipazione alla gara, non possono essere
sottoposte ad eccezioni, riserve o condizioni.
Dove non diversamente disposto nel presente bando, il candidato o il concorrente attesta, tra l’altro, il
possesso dei requisiti di cui al precedente “Art. 5 - Soggetti ammessi alla gara” mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
Nella Busta n.1 – “Documentazione amministrativa” i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione,
la seguente documentazione:

A) Domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello denominato “Allegato C”, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
N.B. La domanda dovrà essere sottoscritta dal titolare se trattasi di ditta individuale, dall'amministratore e legale
rappresentante se trattasi di società di capitale o di società cooperativa, da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, o, in caso di raggruppamento di imprese, dal
rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o
cooperativa non ancora formalmente costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La
domanda, a pena l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da documento di
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche
la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.

B) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato
“Allegato D”, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
attestante l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di partecipazione, come
segue:
1. di trovarsi nelle condizioni di ammissibilità di partecipazione alla gara ai sensi dell'art.5 del

presente Capitolato speciale d’oneri;
2. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art.5 del

presente Capitolato speciale d’oneri;
3. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui

all’articolo 3 della Legge n° 1423 del 27 dicembre 1956, così come modificata dall’art. 4 della
Legge n° 327 del 03.08.1988;

4. l’insussistenza di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n° 575 del 1965 e
s.m.i.;

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;
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6. di non avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di commesse affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

7. di non avere commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato di
residenza;

8. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;

9. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
Procedura Penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;

10. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione a gare pubbliche;

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n° 55 del
19 marzo 1990;

12. l’inesistenza a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o dello Stato di provenienza;

13. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

14. di rispettare all'interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;

15. di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti e alle condizioni richieste per la
partecipazione alle procedure di gara;

16. di non essere stato sanzionato di interdizione di cui al D.Lgs. n.231 del 2001 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (ad esempio: per atti o
comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44,
comma 11, del D.Lgs. n° 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli
articoli 5, comma 2, e 5-bis della Legge n° 386 del 1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della Legge n. 123 del 2007), o provvedimento interdittivo di cui all'articolo 36-bis,
comma 1, del Decreto-Legge n° 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 248
del 2006;

17. l’assenza di forme di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con altri concorrenti
partecipanti alla gara o imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri
concorrenti partecipanti alla gara;

18. che la ditta è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….. per Il servizio di che
trattasi e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:

numero di iscrizione ……………………………………..
data di iscrizione …………………………………………
anzianità della ditta ………………………………………
forma giuridica ……………………………………………
titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(qualora ve ne siano, indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………;

19. (per le cooperative) che la cooperativa è regolarmente iscritta all'Albo delle Cooperative presso
la C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara al n° ……………… del ………………………;

20. che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (barrare la condizione
che ricorre) :
 sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare nome, cognome, dati anagrafici e

carica ricoperta)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………;
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In tal caso i soggetti sopraelencati dovranno produrre analoga dichiarazione, secondo il modello denominato
“Allegato D” indicato al presente punto B). Tale dichiarazione potrà essere resa anche, in nome e per conto,
dal legale rappresentante dell'impresa o personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.

 nessun soggetto, facente parte della ditta, è cessato dalla sua carica;
21. che la ditta è iscritta alla sede INPS di …………………………… con la seguente posizione

contributiva ……………………………….. ed al riguardo dichiara che la stessa ditta è in regola
con il pagamento di quanto dovuto;

22. che la ditta è iscritta alla sede INAIL di …………………………… con la seguente posizione
contributiva ……………………………….. ed al riguardo dichiara che la stessa ditta è in regola
con il pagamento di quanto dovuto;

23. che l’indirizzo ed il numero di fax al quale va inviata un’eventuale richiesta o comunicazione da
parte dell’Ente è il seguente:
…………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………;

24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

25. (barrare la casella che ricorre)
 la propria condizione di assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

Legge n° 69/1999;
 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla

Legge n° 69/1999;
26. di avere esaminato il capitolato speciale d’oneri e le planimetrie dell’area, rispettivamente distinti

come allegato “A”, allegato “B.1”, allegato “B.2” e allegato “B.3” del presente Bando, che
riportano la descrizione e l’indicazione delle aree interessate dalla presente procedura di gara;

27. di essersi recato sul luogo, di avere preso conoscenza di tutte le condizioni locali, della viabilità
e delle condizioni di accesso, delle condizioni generali delle aree, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dell’affidamento e di aver giudicato lo stesso realizzabile e le
condizioni poste a base di gara di valore e caratteristiche tali da determinare l’offerta economica
per come presentata;

28. di impegnarsi sin d’ora a rimuovere al termine del periodo di affidamento, a proprio onere e
carico e senza nulla a che pretendere dall’Ente, ogni opera ed attrezzatura installata,
ripristinandone le condizioni iniziali;

29. di non partecipare alla gara come associato, socio o raggruppato di un diverso soggetto
concorrente;

30. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’allegato Capitolato Speciale d’Oneri, nonché di tutta la Normativa in esso richiamata e/o
applicabile;

31. di impegnarsi sin d’ora a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il contratto nei termini e nei
contenuti che saranno indicati dal Comune;

32. di accettare la eventuale consegna delle aree anche sotto riserva di legge nelle more della
stipulazione del contratto;

33. che la copia fotostatica del documento di identità allegata è copia conforme all’originale in
proprio possesso.

N.B. La dichiarazione di cui al punto B) dovrà essere sottoscritta dal titolare se trattasi di ditta individuale, dall'amministratore
e legale rappresentante se trattasi di società di capitale o di società cooperativa, da tutti i soci se trattasi di società in nome
collettivo, dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, o, in caso di raggruppamento di imprese, dal
rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o
cooperativa non ancora formalmente costituiti, la dichiarazione di cui al punto B) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
ne faranno parte. La domanda, a pena l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre
allegare anche la procura. La firma dovrà essere leggibile, apposta per esteso.
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C) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, secondo il modello denominato
“Allegato D.1”, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, di
adesione alle clausole di cui alla SEZIONE 3 e alla norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori;
N.B. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora costituiti, la
dichiarazione di cui al punto C) deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che ne faranno parte. La dichiarazione, a pena
l’esclusione, deve essere sottoscritta con firma autenticata, ovvero corredata da documento di riconoscimento in corso di
validità del sottoscrittore, ovvero del suo procuratore legale, ed in tal caso occorre allegare anche la procura. La firma dovrà
essere leggibile, apposta per esteso.

D) dichiarazione sostitutiva certificato casellario giudiziale (ALLEGATO “D.2”).
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, l'eventuale custode o amministratore giudiziario o finanziario, che dichiara limitatamente al periodo di
affidamento).

E) dichiarazione sostitutiva certificazione carichi pendenti (ALLEGATO “D.3”).
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti:
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, l'eventuale custode o amministratore giudiziario o finanziario, che dichiara limitatamente al periodo di
affidamento).

F) dichiarazione sostitutiva certificato della Cancelleria del Tribunale Sezione Fallimentare (ALLEGATO
“D.4”);

G) modello G.A.P . (ALLEGATO “D.5 ”);

H) Garanzia a corredo dell’offerta di € 1658,04 (in lettere milleseicentocinquantotto/04), pari al 2% dell’importo
a base di gara pari a € 82.901,96. La predetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui
all’art.14 del Capitolato Speciale d’Oneri.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto dichiarato e, in caso di falsa o inesatta
dichiarazione resa, la stessa provvederà all’annullamento dell’eventuale aggiudicazione.
Nel caso in cui la persona che firmi l’offerta o le dichiarazioni sia persona diversa dal legale rappresentante
della società nella busta dovrà essere inserita una copia autentica della procura che ne attesti i poteri di
firma.
Quanto dichiarato in sede di offerta tecnica costituisce obbligo contrattuale per l’aggiudicatario.

10.2 - Busta 2 : Offerta economica
La Busta 2 - “Offerta economica”, a pena l’esclusione, deve contenere:
 Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore,

redatta secondo l’ALLEGATO “E”, contenente l’indicazione dell’offerta economica almeno pari o in
aumento sul prezzo posto a base d’asta, pari ad € 82.901,96 IVA esclusa.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o cooperativa non ancora
formalmente costituiti, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
l’associazione temporanea o consorzio o cooperativa.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e in lettere, si terrà conto dell’offerta espressa in
assoluto in lettere.
L’offerta è valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Gli offerenti avranno la
facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine di 180 giorni.
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Art. 11 - Cause di esclusione dalla gara
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o dei documenti richiesti o l’incompletezza
sostanziale degli stessi, ovvero l’inosservanza di anche una sola delle prescrizioni per la partecipazione alla
gara, espresse come tali nelle precedenti sezioni, comporterà esclusione dalla gara.
Si precisa che non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la
vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o
dell’insufficienza del bollo a norma di legge.
In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
Troverà piena applicazione l’art. 46 del Codice dei Contratti relativo alla tassatività delle cause di esclusione.

Art. 12 - Procedura di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso
delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento
delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la
stazione appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente:
 dopo la data di scadenza della presentazione delle offerte e prima della apertura delle stesse sarà

nominata la commissione giudicatrice;
 l'apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica con inizio alle ore 10,00 del giorno successivo al

termine di presentazione delle offerte, presso il Settore Patrimonio del Comune di Eboli in via Matteo
Ripa n.49; potranno assistere i titolari, legali rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti
muniti di apposita delega.

La Commissione:
 in seduta pubblica, verificherà l’ammissibilità dei concorrenti e procederà all’apertura dei plichi

regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
 procederà, quindi, all’apertura della busta n.1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la

corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara e dal
capitolato; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara e procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei suddetti requisiti;

 inoltre, sempre in seduta pubblica, per i soli offerenti ammessi, procederà all’apertura della busta n.2
contenente le offerte economiche e, conseguentemente, stilerà la graduatoria e proclamerà
l’aggiudicatario;

 infine, la Commissione redigerà il verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le
successive determinazioni.

Ai sensi dell'art.77 del R.D. 23.05.1924, nel caso si verifichino situazioni di ex equo tra le offerte, si
procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
Al termine della procedura la Stazione appaltante procederà tempestivamente alle dovute verifiche della
documentazione prodotta.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante lo
diventerà tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
La consegna delle aree oggetto del presente bando dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di stipula del
contratto.
L’aggiudicatario si obbliga ad accettare la eventuale consegna delle aree anche sotto riserva di legge nelle
more della stipulazione del contratto.
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Art. 13 - Oneri e condizioni a carico della ditta
Sono a carico della ditta:
 la piena osservanza delle norme stabilite nel Capitolato Speciale d’Oneri;
 la piena osservanza delle prescrizioni di polizia forestale;
 la piena osservanza dei Regolamenti e delle Leggi forestali in vigore;
 la comunicazione all'Amministrazione dell'Ente appaltante, all'Amministrazione Provinciale di Salerno -

Ufficio Foreste e al Comando Stazione Forestale di Foce Sele - Capaccio, della data di inizio e fine
raccolta;

 l'applicazione ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, di condizioni
normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria;

 l'osservanza delle norme e delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di
assunzione, tutela, protezione assicurativa ed assistenza dei lavoratori.

Inoltre, l’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso I'Ente quanto verso il personale
addetto e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa,
rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo
risarcimento degli stessi. L’aggiudicatario, ancora, è obbligato a provvedere, a termine di legge, a tutte le
varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli addetti alla raccolta.
L’appaltatore, infine, non potrà eccepire, in tutte le circostanze, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali elementi si configurino come cause
di forza maggiore contemplate nel Codice Civile.

Art. 14 - Cauzione provvisoria
Tutti i concorrenti alla gara sono obbligati, a pena di esclusione, a costituire una cauzione provvisoria pari al
2% dell'importo a base d'asta, mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale. Sono
ammessi il deposito bancario vincolato a favore del Comune ai sensi dell'art.1773 del Codice Civile o la
fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria rilasciata da impresa assicuratrice autorizzata. Essa copre i
danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario e viene svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Art. 15 - Cauzione definitiva
La ditta aggiudicataria a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento
delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è tenuto a
costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo totale del
contratto a mezzo polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese autorizzate all'esercizio
del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio del ramo cauzioni approvato con D.P.R.
13.02.1999 n. 499 e s.m.i. . La mancata prestazione della cauzione definitiva entro il termine assegnato dalla
stazione appaltante, comporterà da parte dell'Ente la revoca dell'atto di aggiudicazione e l'incameramento
del deposito cauzionale provvisorio, dandone comunicazione alla Ditta stessa mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la
dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto
beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del
medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o
documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del
beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art.1944, secondo comma, del Codice Civile,
delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice
Civile.
L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita alla
Tesoreria Comunale.
In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione dell’attività oggetto
dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in
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contraddittorio con l’Appaltatore, del verbale di restituzione all’Ente di tutte le aree oggetto di concessione in
perfetto stato di manutenzione.
Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non
risultasse sufficiente.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione
sino all’importo convenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni.
Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo è subordinato anche alla presentazione da parte
dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli Istituti e/o Enti competenti comprovanti gli adempimenti
relativi all'assolvimento degli obblighi previdenziali e /o assistenziali.

Art. 16 - Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione RCVT che copra i danni subiti
dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale delle piante,
degli impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è almeno pari a Euro
2.000.000,00, quello per danni a piante, ad opere ed impianti, dovrà essere almeno pari a Euro
1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della
stipula del contratto.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non
comporta l’inefficacia della garanzia.

Art. 17 - Pagamento del prezzo di aggiudicazione
La ditta aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione offerto in un’unica rata prima della stipula del
contratto. Il mancato pagamento dell’importo offerto entro il termine assegnato dalla stazione appaltante,
comporterà da parte dell'Ente la revoca dell'atto di aggiudicazione e l'incameramento del deposito
cauzionale provvisorio, dandone comunicazione alla Ditta stessa mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, oltre che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18 - Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto avrà luogo entro venti giorni dalla data in cui sarà divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva. E’ fatto salvo ogni altro termine discendente dall’acquisizione dei documenti utili e
necessari alla verifica delle condizioni previste dal bando di gara.

Art. 19 - Consegna della pineta oggetto della raccolta
Con la stessa comunicazione di aggiudicazione, da farsi all'aggiudicatario a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, l'Amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario alla stipulazione del contratto,
nonchè alla presa in consegna della pineta oggetto del presente appalto.
L’Amministrazione appaltante, tramite suo incaricato, darà atto nel relativo verbale di consegna dei termini e
dei confini che ne fissano l'estensione.
Prima della consegna la ditta aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione dell'Ente in
duplice copia il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori addetti alla raccolta, ai sensi della
normativa vigente in materia.
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Art. 20 - Data inizio della raccolta
La ditta appaltatrice dovrà comunicare, a mezzo raccomandata A.R, all’Amministrazione dell'Ente
appaltante, all'Amministrazione Provinciale di Salerno - Ufficio Foreste - e al Comando Stazione Forestale di
Foce Sele, le date in cui avranno inizio e fine le operazioni di raccolta.

Art. 21 - Rilevamento danni e collaudo
Durante ed alla fine della raccolta degli strobili, l'incaricato dell'Ente appaltante, alla presenza anche di un
rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Salerno - Ufficio Foreste - e di Agenti Forestali della
Stazione di Foce Sele, procederà al rilevamento dei danni eventualmente arrecati alla pineta e alle piante
nel suo complesso, marcando gli stessi con vernice indelebile, picchettazione ed altro. Di tale rilevamento
sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi da parte dei presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno
sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte dell’Ente.
Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai Regolamenti in vigore, gli agenti Forestali daranno
corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Art. 22 - Collaudo e riconsegna della pineta
Al termine della raccolta degli strobili si procederà al collaudo. Il collaudo sarà eseguito da un rappresentante
dell'Ente appaltante, da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale - Ufficio Foreste e da Agenti
Forestali della Stazione di Foce Sele, alla presenza dell'aggiudicatario.
Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo non soggetto ad appello o ricorso.
Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'appaltatore.
Avvenuto il collaudo la pineta utilizzata per la raccolta degli strobili si intende riconsegnata all'Ente
appaltante.

Art. 23 - Modalità della raccolta - Prescrizioni e divieti per la ditta appaltatrice
Il periodo di raccolta dovrà comunque essere concordato con il Responsabile del Settore Patrimonio di
questo Ente.
Le modalità per effettuare la suddetta comunicazione verranno concordate con l’aggiudicatario al momento
della consegna dei lavori.
La ditta appaltatrice, nell'eseguire le operazioni di raccolta, è obbligata alla piena osservanza sia delle norme
stabilite nel presente capitolato, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore.
Dovrà essere cura della ditta aggiudicataria richiedere tutte le altre autorizzazioni previste per legge per
l’espletamento del servizio in oggetto.
Resta inteso che non può essere prelevato da ogni singola pianta più dell’80% del prodotto presente e le
modalità di prelievo dovranno essere pertanto idonee a garantire la permanenza nelle pianta di almeno il
20% del prodotto oltreché evitare danni alla stessa e alle sue parti.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire i lavori di prelievo a regola d’arte, di non arrecare danni alle piante e
di rispettare la vegetazione spontanea.
La ditta affidataria, tenuto conto dei tempi, dell'entità e della natura dei lavori, è tenuta a porre in essere ogni
accorgimento e ad utilizzare le più adeguate attrezzature, necessarie ed idonee allo svolgimento delle
operazioni di raccolta per il rispetto dell'ambiente. Pertanto, durante la raccolta è obbligata ad osservare
quanto segue:

a) è espressamente vietato l'uso di ramponi in ferro per non provocare danni alle piante;
b) è espressamente vietato l'uso di attrezzi che possono provocare rottura dei rami;
c) è espressamente vietato l'uso di mezzi meccanici all'interno della pineta ancorché cingolati.

È consentito l'accesso a piccoli autocarri o motocicli, carriole e similari, con ruote gommate, utilizzando
esclusivamente le piste esistenti.
La ditta è tenuta, inoltre, al rispetto dei nidi di uccelli, tane e ricoveri di animali eventualmente presenti ed alla
fauna in generale, evitando di disturbare le covate e le cucciolate. È tenuta, altresì, a non introdurre nella
pineta materiale proveniente da altre lavorazioni e a non lasciar pascolare allo stato brado, animali da tiro o
di altro tipo.
Ai fini della prevenzione incendi è espressamente vietato procedere alla bruciatura di materiali.
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In merito a quanto sopra ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della prevenzione incendi, la ditta
appaltatrice è tenuta a segnalare ogni rilievo, per iscritto, al personale del Comando Stazione Forestale di
Foce Sele e all'Ente appaltante.
Durante le operazioni di raccolta la ditta affidataria dovrà tenere sgombre le piste e la viabilità in genere, in
modo da garantire il regolare transito. Qualora la raccolta interessi aree limitrofe e viabilità aperta al traffico
pubblico, l’impresa dovrà provvedere ad allestire la segnaletica d’obbligo ai sensi del vigente Codice della
Strada e attuare quanto necessario ad avvertire gli utenti della strada dell’eventuale pericolo.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di dare la propria disponibilità per eventuali interventi immediati.
L’aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal Responsabile del Servizio
Demanio, di questo Ente e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali
incidenti e danni in genere, a persone o ai beni dell’Amministrazione, o privati, eventi dei quali
l’aggiudicatario sarà tenuto responsabile.
Nelle operazioni di raccolta e carico nelle aree di competenza dell’Ente, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto di
tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e tutti i relativi oneri previsti dalla legge, valutati dalla tariffa vigente, rimarranno ad esclusivo carico del
concessionario.
A fine lavorazione l’impresa dovrà provvedere ad accurata pulizia del piano viabile delle strade eliminando
tutti i residui provenienti dalla raccolta.
Il trasporto del prodotto dovrà essere effettuato con D.d.T. e nel rispetto della vigente normativa (c.f.r. art.10
L. 25.05.1973, n. 269).
Il materiale raccolto non potrà essere usato per riproduzione, ma solo per usi alimentari ed ornamentali. Per
gli usi alimentari dovranno esse re rispettate le norme vigenti in merito.
È vietata, in modo categorico, qualsiasi iniziativa o azione personale senza aver prima aver consultato l'Ente
appaltante e gli Organi di vigilanza (Corpo Forestale, ecc), tenendo conto di quanto, di volta in volta, gli
stessi rilevano e consigliano.

Art. 24 - Controversie
Avverso il bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della presente gara è
ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Art. 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, quale atto pubblico, sono ad esclusivo carico della ditta
aggiudicataria.
Conseguentemente, al suddetto atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n.131 e s.m.i. .
Le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e trattasi di operazioni imponibili non
escluse dall'IVA; l'impresa, pertanto, è tenuta a versare l’IVA con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R.
26/10/72 n.633 e s.m.i. .

Art. 26 - Integrazioni
In caso di prestazioni aggiuntive durante lo svolgimento dell’affidamento, funzionali alla realizzazione
dell'oggetto dell'appalto, le stesse potranno essere regolarizzate con apposito atto del responsabile del
Settore Patrimonio.

Art. 27 - Risoluzione contrattuale
Il contratto si intenderà risolto nel caso di continuata irregolarità e reiterati abusi verificatisi nell'esecuzione
dell’appalto, previa contestazione delle inadempienze alla ditta aggiudicataria e assegnazione alla stessa di
un termine di 30 giorni per le controdeduzioni.
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La risoluzione non potrà essere pronunciata qualora la ditta abbia provveduto a sanare le inadempienze
riscontrate, nel termine di 30 giomi dalla contestazione.

Art. 28 - Domicilio dell'appaltatore
Per tutti gli effetti del presente contratto I'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Eboli.

Art. 29 - Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Art. 30 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione
Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la
presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali
e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di
esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.
Titolare del trattamento è il geom. Pierino Buccino, Responsabile del Servizio Demanio dell’Amministrazione
appaltante.


