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COMUNE DI CONTRADA - (Provincia di Avellino) - Avviso d’asta per la vendita del materiale legnoso 
ritraibile dal taglio della sezione boschiva denominata 5° Faliesi. 

 

IL CAPO DELL’U.T.C.  

In esecuzione della delibera della G.M. N 101 del 03/06/03, esecutiva a norma di legge, rende noto 
che il giorno 28/10/2003 alle ore 9.00 nella sala della Residenza Municipale, avrà luogo l’unico 
esperimento d’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso in oggetto sul prezzo base di euro 
33.076,00 (trentatremilasettantasei/00) alle condizioni tutte previste dal Capitolato d’ Oneri e dagli atti 
amministrativi relativi, approvati con atto di G.M. nr 101 del 03/06/03. 

L’asta sarà tenuta a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad 
unico incanto ai sensi dell’art. 73 lettera c) del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato 
con R.D. 23.5.24 n. 827 e successive modificazioni. 

Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a 
mano presso la Segreteria del Comune, entro le ore 14.00 del giorno precedente e la gara. 

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di numero due offerte. 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all’offerta: 

1) Un certificato da cui risulta la loro iscrizione come ditta Boschiva alla Camera di Commercio 
Industria Agricoltura in data non anteriore a tre mesi a quella della gara. 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 dalla gara le Società di fatto. 

2) Un certificato rilasciato dal Servizio forestale della Regione di data non anteriore a mesi tre 
attestante l’iscrizione della Ditta all’Albo Regionale delle ditte Boschive. 

3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell’Ente proprietario comprovante l’effettivo deposito 
provvisorio di euro 3.307,60 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta. Tale deposito servirà a 
garanzia dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di 
misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatorio.  

Se il deposito risultasse esuberante, l’Ente stesso restituirà al deliberatorio la rimanenza a collaudo 
avvenuto. 

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

5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla legge 13 settembre 
1982, n.726 e con legge, 23 dicembre 1982, n.936. 

6) Non possono essere ammessi alla gara: 

a) Coloro che abbiano in corso con l’Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o 
che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo; 

b) Coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di 
precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

L’Ente appaltante si riserva la piena e insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i 
quali ricorrano i motivi di incompatibilità di cui all’art. 7 del capitolato d’oneri senza che gli esclusi 
abbiano diritto ad indennizzo di sorta. 

7) Al momento dell’aggiudicazione, o al più tardi, entro 10 giorni dalla medesima dovrà presentare 
all’ Ente cauzione definitiva a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 
10% dell’importo di contratto. 

L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale alla Tesoreria Comunale in 
due rate uguali, delle quali la prima alla sottoscrizione del contratto di vendita, e la seconda rata a tre 
mesi dalla prima rata. 



Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 42 del 22 settembre  2003 2 / 2 

Le spese di stima,di aggiudicazione, di contratto, di consegna di martellata, sono tutte a totale carico 
dell’aggiudicatario. 

Per quanto altro non previsto, ci si riporta a tutte le condizioni del Capitolato d’Oneri relativo alla 
vendita stessa, al vigente Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato e alla legge regionale 
07.05.1996 n. 11. 

I documenti relativi alla vendita sono visibili nella Segreteria Comunale durante il normale orario 
d’Ufficio. 

Contrada, 8 settembre 2003 

Il Capo dell’U.T.C. 
Ing. Domenico Iannaccone 

 


