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COMUNE DI PIETRAROJA - (Provincia di Benevento) - Asta pubblica per la vendita di n. 384 piante di 
faggio radicate nella particella boschiva nr. XII denominata “Campitello” in agro di proprietà del 
Comune di Pietraroja - Prezzo a base d’asta Euro 16.143,00. 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

RENDE NOTO 

Che il giorno 05 settembre 2003 alle ore 10,00 in esecuzione della delibera di Giunta Municipale nr 
67/2003 ed alla Determina Dirigenziale nr 154/2003, presso la casa comunale, in Piazza Vittoria, avrà 
luogo alle condizioni stabilite nel Capitolato D’Oneri redatto dal progettista Dr. Guido De Filippo da 
Benevento, un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento ad aggiudicazione definitiva 
ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lettera C, del Regolamento di contabilità Generale dello Stato di cui 
al D.R. nr 827/1924 e s.m.i., per la vendita di n’ 384 piante di faggio radicate nella XII Sezione Boschiva 
“Campitello”. 

La gara è subordinata alla partecipazione anche di un solo concorrente sarà aperta sul prezzo a base 
d’asta di euro 16.143,00. 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare, in plichi sigillati e a mezzo 
raccomandata postale, la seguente documentazione entro le ore 13,00 del giorno che precede la gara: 

1) Offerta in aumento su competente carta bollata in plico chiuso o sigillato; 

2) Quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario comprovante l’effettuato deposito 
provvisorio di Euro 2.635,68 pari al 16% del prezzo di stima posto a base d’asta o assegno circolare non 
trasferibile intestato all’Ente così come riportato nel Capitolato D’Oneri;  

3) Certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a sei mesi a quella della gara, o in sua vece, a 
norma della Circolare Regionale nr 5/1643 l’autocertificazione, resa ai sensi di legge. Nel caso si tratti di 
società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad 
atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza 
sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto. 

4) Certificato rilasciato dal Servizio Forestale della Regione di data non anteriore a mesi sei 
attestante l’iscrizione della ditta all’Albo Regionale delle ditte Boschive, o in sua vece, a norma della 
Circolare Regionale nr 5/1643 l’autocertificazione, resa ai sensi di legge. 

5) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi 
l’utilizzazione e di aver visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, 
relative all’utilizzazione stessa nonché del Capitolato d’Oneri. 

6) Una procura speciale nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un  proprio 
incaricato. 

L’Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i 
quali ricorrono i motivi di incompatibilità senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta (Vedi 
Capitolato art. 7 e 8). 

Tutte le spese inerenti la vendita, stima, Capitolato d’Oneri, l’Asta, l’Aggiudicazione, contratto, 
consegna, martellata, misurazione, rilievi, collaudo ecc. restano a carico dell’Aggiudicatario. 

Tutti gli atti che regolano la vendita sono visibili durante le ore di Ufficio i giorni ad eccezione del 
Sabato e dei giorni festivi nella Segreteria comunale. 

Pietraroja, 23 luglio 2003 

Il Funzionario Responsabile 
Bello Paolo Maria 

 


