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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecn ico

Oggetto:
APPROVAZIONE BANDO DI GARA VENDITA BOSCO'PRESA
DELL'ACOUAROZZO''
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ORIGINALE DI DETERMINMIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Statuto Comunale;

Visto il Decreto sindacale di nomina n. I del 14.01.2016 è stato conferito incarico di Responsabile

degli Uffici e dei Sevizi Tecnici alla Dr.ssa Ida Modestino ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
26712000;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19.09.2016 con la quale si approva il progetto di
taglio della particella P.G.A.F. no "41 a" in Località Presa dell'Acquarozzo a ftma del Dott. Forestale
Franco Onori costituito dai seguenti elaborati:

. relazione di stima

. capitolato d'oneri
o scheda di valutazione dell'intervento sul sito Natura 2000
o dichiarazione di conformità allo strumento di pianificazione (P.G.A.F.)

dai quali risultano i seguenti valori:
o superficie di tagtio ha 14,50
r valore di vendita a base di gara (soggetto a rialzo) € 27 .061,06 oltre IVA l0 %

per cul ne consegue un quadro economico (in cifie tonde) co si determinato:

Prezzo di macchiatico € 27.000,00

l.V.A. sul macchiatico (10%) €2.700,00
Totale macch iatico €29.700,0o
Spese tecniche (comprensive di Cassa

previdenza 2% ed l.Y .A.22o/ol

€ 4.500,00

TOTALE GEN ERALE € 34.400,00

Dato atto che il progetto è stato trasmesso in regime di comunicazione alla Provincia di Rieti
con ns. prot. n.3779 del 15.10.2016 e da questa riscontrato e trasmesso al Coordinamento provinciale

del C.F.S. di Rieti con nota ric. ns. prot. n.4232 det l6.l I .2016;

Ritenuto di procedere alla vendita mediante procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi degli
artt. 73, lettera c) e art. 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato (Approvato con R.D.
n"827124), con il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base

d'asta soggetto a rialzo di € 27.000,00 (diconsi Euro ventisettemila);

Visto l'allegato bando di gara;



Visto I'art. 3l della Legge n.183 del 12.11.2011, inerente al patto di stabilità intemo degli enti
locali;

Visto I'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del
21.01.2013:'

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2016/2018;

Visto il D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art.l07 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;

Visto I'art.183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267100;

Visto I'art.191 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs no267 del
18.08.2000;

DETERMINA

PER tutto quanto in premessa

APPROVARE l'allegato bando per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal bosco particella
P.G.A.F. in Località Presa dell'Acquarozzo sulla base del progetto a firma del Dott.
Forestale Franco Onori, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 19.09.2016, mediante
procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c) e art.76 del Regolamento sulla
Contabitità Generale dello Stato (Approvato con R.D. n"827124), con il metodo delle offerte segrete in
aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta soggetto a rialzo di € 27.000,00 (diconsi
Euro ventisettemila)

TRASMETTERE ai sensi del 4o comma dell'art. 151 del D.Lgs del l8 agosto 2000 n.267,Ia presente

DT al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di Ragioneria per l'apposizione del Visto di
regolarità contabile.

Rivodutri, li 06-03-2017
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Piazza l/unicipio n. 9
c.A.P. 02010
c.F.00108820572
comune. rivodutri(Oleoalmail. it

'@t&
COMUI{E DI RIVODUTRI

Tel. 0746 685612
Telefax 0746.685485

E-mail:

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE
DAL TAGLIO COLTURALE DI FINE TURNO DEI BOSCHI CEDUI DI PROPRIETA'
COMUNALE SITO IN LOCALITÀ "PRESA DELL'ACQUAROZZO'.

I1 Responsabile dell'Uffìcio Tecnico del Comune di Rivodutri rende noto che, in esecuzione
della Determina n. ... del ... il giomo ... alle ore ..., presso la sede di questo Comune, situata
in Piazza del Municipio n.9, awà luogo il pubblico incanto per 1a vendita del materiale legrroso
ritraibile dal taglio colturale di fine turno del bosco govemato a ceduo di proprietà comunale
denominato "PRESA DELL'ACQUAROZZO" particella n" 41 del P.G.A.F. approvato con
Determinazione della Regione Lazio Area Sistemi Naturali n. G02139 del 03.03.2015 -

o Bosco misto di latifoglie decidue, con prevalenza di Carpino Nero, Faggio e

Roverella. La superficie netta d'intervento è di 14,50 ettari;
La superficie catastale è di 16,2247 ettan.

Il progetto a firma dle Dott. For. Franco Onori, costituito dai seguenti elaborati:
- relazione di stima
- capitolato d'oneri
- scheda di valutazione delf intervento sul sito Natua 2000
- dichiarazione di conformità allo strumento di pianificazione (P.G.A.F.)

è stato approvato con Delibera di Giunta Comr.utale n. 45 del 19.09.2016, trasmesso in regime di
comunicazione alla Provincia di Rieti con ns. prot. n. 3779 de1 15.10.2016 e da questa riscontrato
e trasmesso al Coordinamento provinciale del C.F.S. di Rieti con nota ric. ns. prot. n.4232 del
16.11.206.

Ente Appaltante
Comune di fuvodutri - Piazza Municipio n. 9
T el.07 461 685612-Telefax 0'7 46685485
Sito intemet www.comune.rivodutri.ri.it
PEC comune.rivodutri@legalmail. it

Responsabile del procedimento MODESTINO dr.ssa ida - Segretario Comunale

Soggetti ammessi alla gara
Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di data non anteriore a
tre mesi a quella della gara (nel caso si tratti di società regolarmente costituite, detto certificato
dovrà indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale) e titolari di certificato
rilasciato dal Coordinamento provinciale del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro
attivit4 di data non arìteriore a tre mesi a quella della gara comprovante l'iscrizione come ditta
boschiva nell'apposito albo del C.F.S., che non abbiano in corso con il Comune di Rivodutri
contestazioni o che si trovino in situazioni di contenzioso o conflitto di interessi.

Requisiti per la paÉecipazione
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
Iscrizione alla Camera di Commercio lndustria e Agricoltura, di data non anteriore a tre mesi a

quella della gara (nel caso si tratti di società regolarmente costituite, detto certificato dovrà
indicare la persona cui spetta la legale rappresentanza sociale) con certificato rilasciato dal



Coordinamento provinciale del C.F.S. del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data

non anteriore a tre mesi a quella della gara comprovante I'iscrizione come ditta boschiva
nell'apposito albo del C.F.S., che non abbiano in corso con il Comune di Rivodutri contestazioni
o che si trovino in situazioni di contenzioso o conflitto di interessi.
Titolari di partita I.V.A.

Termine di validità dell'offerta
L'offerta è valida per 180gg dalla data di presentazione
Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida
Non sono am.messe offerte in ribasso

Criterio di aggiudicazione
Massimo aumento percentuale rispetto all'importo a base di gara

Cause di esclusione
Sono escluse le offerte:
l.pervenute dopo il termine perentorio indicato, indipendentemente dalla data del timbro postale

di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente qualora l'offerta non giunga a

destinazione in tempo utile;
2.mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi di chiusura del plico;
3.il cui plico di invio non riporti all'esterno le indicazioni dell'oggetto dell'appalto o la
denominazione dell' Impresa concorrente
4.il cui plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segtetezza;
5.il cui plico contenga documentazione mancante di attestazione di copia conforme owero
recanti certificazioni originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in
luogo dell'originale;
6. mancanti o carenti di sigilli sui lembi della busta "Offerta economica";
T.mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul foglio
dell'offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di
concorrenti;
8.che non rechino l' indicazione dell' aumento;
9.che rechino, in relazione alf indicazione dell'offerta segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni; sono ammesse le correzioni purchè espressamente confermate con sottoscrizione
a margine
10. in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e

regolamentari owero con i principi generali dell'ordinamento.
LA DOCUMENTAZIONE NON IN REGOLA CON L'IMPOSTA DI BOLLO SARA'
REGOLARIZZATAAI SENSI DELL'ART. 16 D.P.R. n. 955/1982 e ssmmii

Procedura di gara
L'asta awà luogo ai sensi degli artt. T3,lettera c) e art. 76 del Regolamento sulla Contabilità
Generale dello Stato (Approvato con R.D. n"827124), con il metodo delle offeÉe segrete in
aumento da confrontarsi con ll prezzo posto a base d'asta soggetto a rialzo di € 27.000,00
(diconsi Euro ventisettemila), alle condizioni tutte del Capitolato d'oneri.

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le proposte dovranno pervenire presso la sede legale del comune di Rivodutri entro le ore 14:00

del giorno ... in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con all'esterno la
dicitura: Offerta per TAGLIO COLTURALE DI FINE TURIIO DEI BOSCHI CEDUI DI
PROPRIETA' COMUNALE SITO IN LOCALITA "PRESA DELL'ACQUAROZZO";
La busta dovrà contenere al suo intemo due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura così distinte:



IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:

per 15 giorni consecutivi a partire dal Ò6, pos, no
Legge,69/2009, e vi rimarrà
-4 Ò(-

www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'grt.32, comma 1, della

Rivodutri tiCl6,oC LOtT
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