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C.A.P. 80050

COMUNE

DI

PIMONTE

CITTA’ METROPOLITANA
___________

Area Finanziaria - Ufficio Patrimonio
BANDO PER FITTO BOSCHI ED ACQUISTO DI MASSA LEGNOSA
PERIODO 2017-2023

Il Comune di Pimonte intende concedere in affitto e vendere il materiale legnoso dei seguenti boschi cedui siti nel
territorio comunale:
N.
Ordine

Natura

Denominazione

Località

Dati catastali

Valore a base d’asta
Per Massa
legnosa
€ 4.041,90

Per il
Canone
annuo
€ 280,00

1

Bosco ceduo

Madonna delle Grazie

Tuppo

2

13

Sup. are,
centiare
87,77

2

Bosco ceduo

Belvedere

Belvedere

2

24

87,7

€ 0,00

€ 200,00

€ 1.789,00

€ 120,00

Foglio n.

Particella n.

3

Bosco ceduo

La Felccia o Pioppito

3

314

35,5

4

Bosco ceduo

Corvo o Santo Stefano

3

330

3,44

€ 100,00

€ 60,00

69

€ 3.680,00

€ 280,00

€ 800,00

€ 120,00

72,77

€ 2.798,70

€ 250,00

€ 5.423,00

€ 280,00

5
6
7

Bosco ceduo

Pietrasantanella o Chiesa

Bosco ceduo

Selvetta ciocca o
Pietrasantanella

Bosco ceduo

Selva Pietrasantanella

4

Pantano

18

4

40

4

54

34,5

8

Bosco ceduo

Pietra dell' Aria

Grisone

8

47

98,6

9

Bosco ceduo

Lattaro secondo

Lattaro

9

6

21,92

€ 0,00

€ 100,00
€ 150,00

10

Bosco ceduo

Lattaro primo

Lattaro

9

17

58.64

€ 750,00

Fontana

409

18,44

€ 150,00

Calcare

2

€ 300,00

Bosco ceduo

5

32

11,78

5

227

58,15

€ 300,00

€ 100,00

130

20,39

€ 812,00

€ 150,00

11
12

Bosco ceduo

Avantifioccola

Fontana

13

Bosco ceduo

Olivano

Zappino

5

Importo a base d’asta bando fitto boschi ed acquisto di massa legnosa
di cui fitto boschi per 6 (sei ) annualità € 2.240,00 * 6 =
acquisto massa legnosa
=

€ 34.234,60
€ 13.440,00
€ 20.794,60

1. CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO:
La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante scrittura privata soggetta a registrazione ai
sensi delle norme vigenti, stipulata tra il Comune di Pimonte e l’assegnatario in deroga alle vigenti norme
in materia di contratti agrari ai sensi dell’art.45 della legge n.203/82.
Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano, con tutte le servitù attive e passive, tanto
apparenti, quanto non apparenti e con tutti i pesi che vi fossero inerenti compresi gli usi civici.
2. OGGETTO: costituiscono oggetto del contratto il fitto dei terreni boscati della superficie meglio indicati in
premessa e l’acquisto del materiale legnoso presente sul bosco.
3. REQUISITI SOGGETTIVI DELL’AFFITTUARIO:
Possono partecipare alla gara le persone fisiche o giuridiche in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 Coltivatore diretto o soggetti equiparati ai sensi dell’art. 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
 Imprenditore agricolo professionale ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99;
 Imprenditore agricolo ex art. 2135 C.C.;
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Cooperativa agricola non a titolo principale;
Società di persone o di capitali che svolgano attività agricola non a titolo principale;
Le associazioni temporanee di scopo le quali prima della presentazione dell’offerta devono avere
conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza, risultante da scrittura privata redatta
nelle forme di legge, ad uno di essi qualificato come capofila e coincidente con il soggetto che
gestirà i rapporti con il Comune, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti. La durata dell’associazione di scopo dovrà essere almeno di dodici anni, pari alla durata
del periodo di affitto.
Persona fisica in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del DLG 50/2016 e:
-che sia consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo , in cui possa
essere incorso , nella valutazione non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti.
-di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione delle attività
oggetto di gara;
-di improntare l’attività di vendita della massa legnosa ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza;

Qualora abbiano manifestato interesse all’affitto giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18
e i 40 anni, l’assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando
di gara: in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si
procede mediante sorteggio tra gli stessi.
Il fondo sarà assegnato al richiedente che abbia presentato l’offerta in misura percentuale più alta
rispetto al prezzo posto a base d’asta sopra specificato con un’unica percentuale valida sia per la Massa
legnosa che per il Canone annuo. Si procederà altresì all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Verrà stilata una graduatoria che terrà conto delle offerte economiche e l’aggiudicazione avverrà al
titolare dell’offerta economica migliore. A parità di posizione in graduatoria, si privilegeranno i
concorrenti la cui residenza è nel Comune di Pimonte; in caso di ulteriore pareggio si procederà a
sorteggio;
In caso di rinuncia da parte dell’aggiudicatario l’ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo
seguendo l’ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova gara.
I partecipanti alla gara inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari sono vincolati alla propria
offerta per 15 giorni dall’aggiudicazione.
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, essa non costituisce la
conclusione del contratto che sarà stipulato solo dopo l’intervenuta approvazione del verbale di gara da
parte dell’ente.
4. ESCLUSIONI
L’assegnazione è preclusa a coloro i quali risultano affittuari di fondi di proprietà comunale, in relazione ai
quali sussistano morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave
impedimento contrattuale o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito,
senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L. n. 203/82; al fine della
preclusione all’assegnazione rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine
di presentazione delle domande e comunque tutti coloro che abbiano contenziosi in corso con
l’Amministrazione.
5. DURATA
La durata del contratto è fissata in sei annate agrarie rinnovabili a scadenza a decorrere dall’annata
agraria in corso alla stipula del contratto . Allo scadere del termine la concessione potrà essere rinnovata,
previa sussistenza dei requisiti soggettivi del concessionario: a tal fine il concessionario dovrà stipulare un
nuovo contratto con il Comune. E’ fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.
6. RICONSEGNA
Alla scadenza del contratto il bosco dovrà essere riconsegnato al Comune di Pimonte, libero e sgombero
da persone e cose, senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed
a qualsiasi titolo.
7. RICONSEGNA ANTICIPATA
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Qualora il Comune di Pimonte abbia necessità di utilizzare il terreno, in tutto o in parte, prima della
scadenza contrattuale, all’affittuario sarà riconosciuto il solo indennizzo previsto dall’art. 43 della L.
203/82. In tale evenienza il termine di preavviso per la riconsegna del terreno e’ stabilito in mesi sei.
8. DIVIETO DI SUBAFFITTO
E’ fatto divieto all’affittuario di subaffittare, in tutto o in parte il fondo, pena la risoluzione di diritto del
contratto. E’ fatto altresì divieto di consentire a terzi l’utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei
beni oggetto del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
9. CONDIZIONI DEL FONDO
Il bosco sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il Concorrente e’ tenuto a prendere
preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o
aventi ragione legale di esistere.
10. CANONE ANNUO E MASSA LEGNOSA
Il canone sopra quantificato è a base d’asta per tutta la superficie indicata in premessa. Sono ammesse
esclusivamente offerte a rialzo. Nella tabella viene riportato altresì il prezzo a base d’asta per la massa
legnosa. Il canone di affitto, corrispondente a quello offerto dall’aggiudicatario, sarà soggetto alla
rivalutazione sulla base del 10% dell’indice ISTAT a partire dal secondo anno, dovrà essere pagato in
un'unica soluzione entro il primo febbraio di ogni anno.
11. MIGLIORIE
E’ consentito al concessionario l’effettuazione nei terreni oggetto di concessione di opere di
miglioramento fondiario e di realizzazione di strade forestali previa autorizzazione del Comune e di ogni
altro Ente per legge interessato. Sarà autorizzato la rimozione del cascame di legna gratuitamente,
mentre per il taglio di legna il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione/e/o
progetto di taglio alle autorità competenti. In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta il
concessionario e’ obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.
12. CONDUZIONE DEL FONDO
L’affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica, la
destinazione d’uso nel rispetto delle norme della buona tecnica agraria, in particolare dovrà eseguire, a
proprie cure e spese, ogni intervento di sistemazione poderale. L’affittuario, dovrà garantire una effettiva
ed abituale presenza sul fondo.
E’ vietata l’innalzamento sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione
di diritto del contratto.
13. RESPONSABILITA’
L’affittuario e’ custode del fondo.
Ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per
danni alle persone e alle cose anche di terzi.
14. NORME APPLICABLI
In tutto quanto non espressamente regolato si osserveranno le disposizioni di legge sugli affitti di fondi
rustici.
15. PROCEDURA DI GARA
Pubblico incanto con aggiudicazione al miglior offerente, sempreché l’offerta risulti superiore od uguale al
prezzo d’asta.
Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più alto mediante rialzo sul canone annuo posto a bare di gara;
L’appalto sarà aggiudicato dall’Amministrazione Comunale su proposta di apposita Commissione di Gara il
cui giudizio sulle relative offerte sarà pronunciato in maniera insindacabile;
Si procederà all,’aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida;
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. Essa non costituisce la conclusione
del contratto, che sarà stipulato dopo l’intervenuta approvazione del verbale di gara da parte del
Comune.
Durata del contratto la durata dell’affitto è stabilita in anni sei con decorrenza dal 01/06/2017 al
31/05/2023.
Il prezzo a base d’asta è indicato nella tabella precedente per ogni annata.
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Il partecipante può presentare offerta per uno o più boschi cedui indicando in un unico modello l’ offerta
economica la percentuale a rialzo per ciascun bosco (come prospetto allegato).
Le domande per l’assegnazione del fondo e acquisto di massa legnosa, alle condizioni sopra indicate,
dovranno essere indirizzate al Comune di Pimonte e dovranno in ogni caso pervenire all’indirizzo Comune
di Pimonte – Piazza Roma, 20 entro le ore dodici del giorno 31/03/2017
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire a mezzo del servizio postale o
direttamente al protocollo del Comune di Pimonte , che rilascerà ricevuta dell’avvenuto deposito , entro
le ore dodici del giorno 31/03/2017 , un plico raccomandato, debitamente sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “ Offerta per la gara del giorno
06/04/2017 relativa al fitto boschi e vendita della massa legnosa di proprietà del Comune di Pimonte “;
indirizzato al Comune di Pimonte Piazza Roma n. 20 – c.a.p. 80050 Pimonte (NA)
Il plico deve contenere, pena esclusione n. 2 buste:
Le domande potranno essere consegnate a mano, ovvero essere spedite a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R.
In questo secondo caso l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione della domanda
dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o a disservizio postale o comunque
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
La domanda dovra’ essere contenuta in busta chiusa, sigillata con ceralacca e controfirmata nei lembi di
chiusura recante l’annotazione: “contiene offerta per l’affitto di proprietà forestali ed acquisto di massa
legnosa”.
All’interno della busta devono essere contenuti n. 2 buste “A” e “B” :
BUSTA A con dicitura : “Offerta per la gara del giorno 06/04/2017 relativa al fitto boschi e relativo
acquisto della massa legnosa di proprietà del Comune di Pimonte bosco/boschi n.________
natura____________denominazione _____________
località _____________
dati catastali
______________
- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA“
 La domanda di partecipazione alla gara contenente:
- istanza come da modello allegato al bando in bollo vigente;
- visura camerale per le persone giuridiche;
- casellario giudiziale della persona fisica e/o legale rappresentante in corso di validità;
-dichiarazione con la quale il concorrente attesta :
a) di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi il taglio;
b) di aver preso visione delle stime di taglio;
c) di essere in grado di adempiere al taglio
-copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ;
-schema contratto da sottoscrivere “per accettazione”, su tutte le pagine da parte del Legale
Rappresentate o del concorrente;
-cauzione provvisoria
 Una ulteriore
 BUSTA “B” con dicitura : “Offerta per la gara del giorno 06/04/2017 relativa al fitto e relativo
acquisto della massa legnosa di proprietà del Comune di Pimonte bosco /boschi boschi n.
________
natura _______________ denominazione _______ località _________________
dati catastali__________________
- OFFERTA ECONOMICA “ sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura contenente l’offerta
economica come da modello allegato al bando, deve contenere, pena l’esclusione , la sola offerta
economica in bollo vigente indicante esclusivamente la misura percentuale di aumento unica sia per
massa legnosa e sia per il canone annuo espressa in cifre ed in lettere fino alla quarta cifra decimale,
rispetto al suddetto prezzo per ciascun bosco ceduo che il concorrente offre, sottoscritta
dall’interessato con firma leggibile, non dovrà presentare correzioni, e dovrà essere accompagnata
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
 L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara. Non sono ammesse offerte
in variante o in diminuzione.
La domanda non sarà ammessa alla gara qualora:
A) Pervenga a protocollo comunale successivamente alle ore 12.00 del giorno 31/03/2017
B) I plichi non siano sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura come previsto dal presente bando;
C) Il plico non contenga i documenti richiesti (istanza-dichiarazione, offerta);
D) Manchi, contenga delle irregolarità essenziali alcuno dei documenti richiesti.
L’offerta sarà esclusa dalla gara :
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A) Non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura,
B) Non riporti il prezzo offerto in lettere così in cifre;
C) L’offerta non sia sottoscritta con le modalità previste dal presente bando.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non si renda disponibile alla stipula del contratto, con provvedimento
successivo e separato, il Responsabile del Servizio competente provvederà a dichiararlo decaduto.
La presentazione della domanda comporta l’integrale accettazione delle clausole del presente bando.
Si informa che l’apertura delle buste avverrà il giorno 06/04/2017 alle ore 10,00 presso il Comune Sala
Riunione .
E vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte interessata oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Tutti i partecipanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede del giorno che sarà
comunicato ai concorrenti a mezzo fax , e-mail o PEC prima della data fissata.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica procede alla:
1. Apertura della busta A –Documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche ,
effettual la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle
dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità indicate nel bando e procede all’eventuale
esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
2. Apertura della busta B- Offerta economica e valutazione delle offerte
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, poi nella stessa seduta o in eventuale successiva
seduta pubblica all’apertura delle buste B_ offerta economica , presentate dai concorrenti non esclusi
dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata, e prosegue alla lettura dei prezzi offerti e dei
relativi aumenti.
16. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
- Cauzione provvisoria , del 2% ( due per cento) dell’importo a base d’asta come da prospetto:

N.
Ordine

Natura

Denominazione

Località

Cauzione 2%
Per massa
legnosa

Per canone
annuo

Valore a base d’asta
Per Massa
legnosa
€ 4.041,90

Per il
Canone
annuo
€ 280,00

1

Bosco ceduo

Madonna delle Grazie

Tuppo

€ 80,83

€ 33,60

Totale
€ 114,43

2

Bosco ceduo

Belvedere

Belvedere

-

€ 24,00

€ 24,00

€ 0,00

€ 200,00

3

Bosco ceduo

La Felccia o Pioppito

€ 35,78

€ 14,40

€ 50,18

€ 1.789,00

€ 120,00

4

Bosco ceduo

Corvo o Santo Stefano

€ 2,00

€ 7,20

€ 9,20

€ 100,00

€ 60,00

5

Bosco ceduo

€ 73,60

€ 33,60

€ 107.20

€ 3.680,00

€ 280,00

€ 800,00

€ 120,00

€ 16,00

€ 14,40

Pantano

€ 55,97

€ 30,00

€ 85,97

€ 2.798,70

€ 250,00

Grisone

€ 108,46

€ 33,60

€ 142,06

€ 5.423,00

€ 280,00
€ 100,00

7

Bosco ceduo

Pietrasantanella o Chiesa
Selvetta ciocca o
Pietrasantanella
Selva Pietrasantanella

8

Bosco ceduo

Pietra dell' Aria

6

Bosco ceduo

€ 30,40

9

Bosco ceduo

Lattaro secondo

Lattaro

-

€ 12,00

€ 12,00

€ 0,00

10
11

Bosco ceduo

Lattaro primo

Lattaro

€ 15,00

€ 18,00

€ 33,00

€ 750,00

€ 150,00

Bosco ceduo

Calcaree

Fontana

€ 6,00

€ 18,00

€ 24,00

12

Bosco ceduo

Avantifioccola

Fontana

€ 6,00

€ 12,00

€ 300,00
€ 300,00

€ 150,00
€ 100,00

Bosco ceduo

Olivano

Zappino

€ 18,00
€ 34,20

€ 812,00

€ 150,00

€ 16,20

€ 18,00
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La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:
A) In contanti, versamento intestato alla Tesoreria Comunale presso la Banca di Credito Popolare,
filiale di Agerola
B) Da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993 n, 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di

5

una società di revisione iscritta nell’albo secondo l’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 18° giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti dovrà essere presentata una
dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente
a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione
definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino a 6 mesi oltre la data di scadenza del
contratto pertanto fino al 30/11/2023 e con svincolo espresso da parte della stazione appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa
queste dovranno:
a) Essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123,
pubblicato alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con
l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
b) Essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
c) Essere valida per almeno 180 giorni;
d) Prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ;
4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa
fideiussoria , relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.
La presentazione di cauzione provvisorie inferiore o prive delle caratteristiche richieste costituirà
causa di esclusione della procedura di gara.
La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del
contratto, mentre gli altri concorrenti, verrà svincolata entro un congruo termine dalla comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva per un
ammontare pari ad una annualità d una cauzione per l’acquisto di massa legnosa minimo al 10%
dell’importo aggiudicato nei modi previsti nei punti precedenti.
Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari e a coloro che non siano stati ammessi alla gara saranno
rilasciate le liberatorie per lo svincolo delle cauzioni costituite a garanzia dell’offerta.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d’affitto e l’acquisto da parte
dell’aggiudicatario della massa legnosa saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il contratto sarà redatto in forma pubblica amministrativo.
L’esecuzione del contratto inclusi gli adempimenti circa la riscossione dei canoni ed il monitoraggio dei
pagamenti saranno effettuati dall’Ufficio Patrimonio.
Qualora l’aggiudicatario non si sia presentato alla stipula del contratto nel giorno all’uopo stabilito dal
Comune, l’Ente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e procedere
all’applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.
L’importo delle relative spese è previsto in circa € 1.000,00 (euro mille/00)
AVVERTENZE
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non
pervenga in tempo utile; non sono ammesse offerte trasmesse via fax o via e-mail /P.E.C.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data
e ora di ricevimento del plico.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica
recante un qualsiasi segno o impronte, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia
incollata, tale da rendersi chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
All’uopo si avverte che, oltre il termine perentorio indicato nel presente bando, non resta valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente; non sarà inoltre consentito in sede
di gara la presentazione di altra offerta.
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Saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive esclusivamente entro i termini e con l modalità del
presente bando.
Trascorso il termine fissato per la ricezione, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedente.
Nel caso il concorrente sia interessato a più località potrà indicare in un'unica offerta economica,
compilando le righe interessate con la misura percentuale di aumento in cifra e lettere, segnando sulla
busta il numero progressivo indicato nel bando, la denominazione, la località ed i dati catastali per
ciascun bosco interessato.
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato, in caso di
discordanza fra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere, è ritenuta valida quella
più favorevole all’Ente.
Non di darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti presso la Sede Comunale entro l’ora
ed il giorno fissata o sul quale non sia opposta la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare uno dei
documenti richiesti, parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta
nell’apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e non rechi
indicazioni inerenti la gara ed il mittente.
In questi casi l’offerta rimarrà acquisita agli atti di gara, debitamente controfirmata da Presidente, con
annotazione delle irregolarità che ne hanno impedito l’apertura e che saranno riportate anche nel
verbale.
Quando due o più concorrenti avanzino la stessa offerta ed essa sia valida, si procede nella medesima
seduta, ad una licitazione fra essi soli previa presentazione di ulteriore offerta in busta chiusa
controfirmata sui lembi di chiusura.
Colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove i concorrenti che hanno prodotto la
stessa offerta, o uno di essi, non fossero presenti, l’aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di spostare la data di
espletamento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Nel caso di asta deserta l’Amministrazione Comunale procederà all’affitto dei beni oggetto della presente
gara mediante trattativa privata ai sensi dell’art. 41 del R.D. 23/05/1924 n. 827.
Tutte le spese inerenti e conseguenti l’utilizzazione dei bosco, saranno interamente a carico alla ditta
aggiudicataria, precisando che le spese relative alla registrazione saranno quantificati ed integralmente
versate in sede di stipula del contratto.
Per quanto non previsto nel presente bando di gara si fa riferimento alle condizioni fissate nel Capitolato
allegato , nonché nel vigente regolamento per la contabilità dello Stato ed altre disposizioni vigenti
Trattamento dei dati personali: ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali, alla
quale si rinvia, s’informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono
inerenti esclusivamente la procedura di gara oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti alla loro riservatezza.
Il presente bando viene affisso all’albo pretorio e posto in visione sul sito internet del Comune di Pimonte
(www.comune.pimonte.na.it) fino a scadenza della presentazione domanda a decorrere dalla data di
pubblicazione, ed ogni informazione ritenuta eventualmente utile potrà essere richiesta agli Uffici
Comunali al n. di telefono 081/3909917.
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Ostacolare in qualsiasi modo lo svolgimento della gara d’asta e la libera partecipazione alla stessa
costituisce reato ai sensi degli art. 353e354 del codice penale.

IL RESPONSABILE AREA PATRIMONIO
DOTT.SSA GIUSEPPINA CHIERCHIA
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