
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1 - Settore Appalti e Contratti - Lavori e Impiantisti-
ca - Via XXIV Maggio, 22 - 82100 Benevento - Asta pubblica per la vendita del materiale legnoso proveniente
dal ceduo di castagno, radicato sulle particelle boscate nn. 38 e 80 del Fg. 44 e nn. 199-143-147 del Fg. 49, alle lo-
calità Traugnano e Longano, in Comune di Sant’Agata de’ Goti e di proprietà ASL BN1 - Prezzo a base d’asta
euro 28.705,35.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della deliberazione D.G. n. 578 del 22/12/2005 e della Determinazione Dirigenziale n. 185 del
29/12/2005, come rettificata con successiva determinazione n. 3 del 18/01/2006, immediatamente eseguibile;

RENDE NOTO

che il giorno 16 febbraio 2006, alle ore 10:00, avrà luogo, alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri re-
datto dal progettista incaricato, un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete in aumento ed aggiudicazio-
ne definitiva ad unico incanto, ai sensi dell’art. 73, lettera C, del Regolamento di Contabilità Generale dello
Stato di cui al R.D. n. 827/1924 e smi, per la vendita del materiale legnoso radicato sulle particelle boscate in og-
getto specificate.

La gara sarà aggiudicata anche in presenta di una sola offerta valida.

Essa sarà aperta sul prezzo a base d’asta di euro 28.705,35.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno presentare, in plichi sigillati ed esclusivamente a mez-
zo di raccomandata del servizio postale nazionale, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1) offerta in aumento su carta semplice in separato plico chiuso e sigillato;

2) quietanza rilasciata dal Tesoriere di questa ASL proprietaria comprovante l’effettuato deposito provviso-
rio di euro 4.305,80, pari al 15% del prezzo di stima posto a base d’asta, oppure assegno circolare non trasferibile
intestato all’A.S.L. Benevento 1 (Via P. Mascellaro, 1 - Benevento), 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 rispetto a quella della gara oppure in sua vece, a nor-
ma della circolare Regionale n. 5/1643, apposita autocertificazione in tal senso resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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 cui spetta la legale rappresentanza
sociale. Sono escluse dalla gara le Società di fatto.

4) certificato rilasciato dal Servizio Foreste della Regione, di data non anteriore a mesi sei, attestante
l’iscrizione della ditta all’Albo Regionale delle ditte Boschive oppure, in sua vece, a norma della Circolare Re-
gionale n. 5/1643, apposita autocertificazione in tal senso resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

5) una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove deve eseguirsi
l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, re-
lative 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.

Le buste contenenti l’offerta e la prescritta documentazione dovranno pervenire, a cura e rischio del mit-
tente, a pena di esclusione dalla gara, al seguente indirizzo “A.S.L. BN 1, Ufficio Protocollo Generale, Via P.
Mascellaro, n. 1, 82100 Benevento” entro le ore 13.00 del giorno che precede la gara (15/02/2005).

Su detta busta, a pena d’esclusione, dovrà essere riportata la ditta o denominazione sociale dell’impresa
concorrente e la seguente dicitura: “NON APRIRE CONTIENE OFFERTA per l’asta pubblica per la vendita
di materiale legnoso proveniente dalle particelle boscate site alle località Traugnano e Longano in agro del Co-
mune di Sant’Agata de’ Goti.”

Questa stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti
per i quali ricorrono 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, la stima, il Capitolato d’Oneri, l’Asta, l’Aggiudicazione, il contratto, la
consegna, la martellata, la misurazione, i rilievi, il collaudo ecc. restano a carico dell’Aggiudicatario.

Tutti gli atti che regolano la vendita sono visibili durante le ore di ufficio, tutti i giorni, ad eccezione del sa-
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bato e dei giorni festivi, presso la sede dell’U.O.C. intestata.

Responsabile del procedimento: sig. Angelo P. Cogliano (rif.ti 0824 308550 - fax 0824 308544).

Il Dirigente
dr. Giovanni De Masi
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