
Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento LL.PP. - Settore Provinciale 
Genio Civile Benevento - Avviso d’asta - Asta pubblica per l’aggiudicazione di 288 quintali di le-
gname di salicone. 

SI RENDE NOTO 

che il giorno 20 agosto 2007, alle ore 10,00, nella sede del Settore Provinciale del Genio Civile di Bene-
vento alla via Traiano n. 42 si procederà all’asta ad unico e definitivo incanto per la vendita di 288 quin-
tali di legname di salicone, alle condizioni stabilite dal Regolamento sulla Contabilità Generale dello Sta-
to di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827 (art. 73, lettera c) e con l’osservanza di tutte le norme contenute 
nel presente avviso.

Metodo d’asta e requisiti di ammissione. 

 L’asta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, 
stabilito nel presente avviso. Per essere ammessi all’asta i concorrenti debbono presentare apposita i-
stanza in bollo secondo lo schema di cui all’allegato modello “A” allegando la seguente documentazione: 

1. dichiarazione/i sostitutiva resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il concorrente 
assumendone la piena responsabilità: 

 attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423; 

 dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive 
ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai 
sensi del D.lgs. 231 dell’8.6.2001; 

 dichiara di non aver subito fallimenti e di non aver avviate e/o in corso procedure con-
corsuali a proprio carico;  

 dichiara  di essersi recato sui luoghi ove sono accantonati i diversi quantitativi di 
legname e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali 
e particolari relative al prelievo ed al trasporto degli stessi; 

2. cauzione, pari al 20% (venti per cento) del prezzo di stima posto a base di gara, di € 201,60 (eu-
ro duecentouno/60), costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata 
da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legi-
slativo 1.09.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta;

 Detta cauzione  verrà svincolata al termine dell’asta per le ditte non aggiudicatarie e, al contrario, 
costituirà per la ditta aggiudicataria la cauzione  prevista a garanzia degli adempimenti contrattuali. 

 Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere corredate dalla copia di un documento di rico-
noscimento in corso di validità. 

Modalità di stesura e presentazione delle offerte.

 L’offerta dovrà essere formulata secondo lo schema di cui all’ allegato  modello “B”, sottoscritta 
con firma leggibile e per esteso dall’offerente del quale dovranno essere precisate le complete generali-
tà, il luogo e la data di nascita, la residenza o la sede legale della Ditta, il codice fiscale o la partita I.V.A.  
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 L’importo offerto, espresso in euro sia in cifre che in lettere, senza abrasioni né correzioni di sorta 
dovrà essere in aumento rispetto a quello posto a base d’asta. Qualora ci fosse discordanza tra il prezzo 
in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l’offerta più conveniente per l’Amministrazione. 

 L’offerta segreta, in uno con la fotocopia del documento di riconoscimento, dovrà essere inserita 
in separata busta debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà riportare all’esterno 
solo l’indicazione del mittente. In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. La busta conte-
nente l’offerta dovrà essere inclusa in un’altra busta, insieme con la domanda e relativa documentazio-
ne, per formare un unico plico (anch’esso chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura), da recapitare al 
Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, via Traiano, 42 82100 Benevento entro le ore 16,00
del giorno 10 agosto 2007.

 Sul plico dovrà essere apposto, pena l’esclusione dalla gara, il nome del mittente e la dicitura 
“Offerta per 288 quintali di legname di salicone”. 

 Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata oppure consegnato a 
mano entro il termine perentorio ed all’indirizzo sopra indicati. 

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giungesse a destinazione in tempo utile. Oltre il termine fissato per la presentazione non sarà ritenu-
ta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

 Non è altresì consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara. 

 Non sono ammesse offerte in ribasso, né contenenti clausole di sorta o condizioni. 

 Non saranno prese in esame le offerte nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto al-
cuno dei documenti come sopra  richiesti. 

 Determinerà altresì l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita bu-
sta interna, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, ovvero il fatto che l’offerta stessa rechi correzio-
ni od abrasioni nell’indicazione del prezzo.

 L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risulta conveniente per la ditta e 
comprensivo di ogni onere ed incerto, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza del prelievo del legna-
me dai rispettivi siti di stoccaggio ed il trasporto sul luogo della sua utilizzazione. 

 I sopralluoghi per prendere visione dei 288 quintali di legname in vendita, 88 quintali accatastati 
in via Bebiana n. 28 di Solopaca ed ulteriori 200 quintali già depezzati e giacenti sulla sponda sinistra del 
Fiume Calore alla località Spina di Melizzano, possono essere effettuati previo accordi con il Comando 
Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Solopaca. 

Prezzo e rischio di vendita. 

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di € 1008.00 (diconsi euro milleotto/00). Ta-
le prezzo è riferito al totale dei 288 quintali di legname stoccati in parte alla via Bebiana di Solopaca (88 
quintali) ed in parte sulla riva del Fiume Calore (200 quintali). 

 La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario. Egli eseguirà il prelievo ed 
il trasporto del legname dai siti di stoccaggio, a proprie spese senza che possa pretendere indennizzi o 
compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai preten-
dere diminuzione alcuna di prezzo del legname per qualsiasi ragione. 
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 La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di 
legge in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. L’amministrazione venditrice rimane così sollevata 
da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni responsabilità in merito. 

 L’Amministrazione Regionale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, retico-
lati ed altro che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto i cui oneri si ritengono già 
computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria. 

Aggiudicazione.

 Il quantitativo totale del legname sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto il miglior prezzo che 
eguagli o superi il prezzo a base d’asta. Alle medesime condizioni si procederà all’aggiudicazione anche 
in presenza di un’unica offerta valida. 

 Qualora due o più offerte si trovassero ad avere titolo per l’aggiudicazione, si procederà ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. 827/1924, con la licitazione fra i rispettivi offerenti, se presenti, ovvero, in caso di as-
senza o rifiuto di presentare ulteriori offerte, mediante estrazione a sorte. 

 L’aggiudicatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempi-
mento degli obblighi assunti verso il Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, il quale invece 
non è vincolato sino a quando l’aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le 
approvazioni  prescritte. 

 Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per valide motivazioni che l’Ente è 
comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzio-
ne del deposito cauzionale provvisorio senza diritto di alcun indennizzo di sorta. 

 L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 180 giorni. 

Modalità di pagamento e contratto. 

 Il pagamento del prezzo del legname sarà effettuato in unica soluzione versando la somma dovu-
ta a mezzo modello F23 presso qualsiasi sportello Bancario e/o Ufficio Postale. Gli estremi del versa-
mento stesso, dovranno necessariamente riportare i seguenti codici Tributo: 

 COD. Ufficio J 58 
 Causale E. D 
 Codice Tributo 825 T 

 L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata una volta verificati i requisiti della ditta vincitrice. Il 
contratto, il cui schema è allegato al presente bando come modello “C”,  sarà stipulato entro 60 giorni 
dalla data dell’aggiudicazione. 

 In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il Settore incamererà la cauzione provvisoria pre-
stata, fato salvo il risarcimento degli eventuali  danni subiti dall’Amministrazione Regionale. 

Deposito cauzionale e norme finali. 

La cauzione già prestata in fase di gara, pari al 20% dell’importo a base d’asta costituisce garan-
zia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali. La suddetta cauzione sarà svincolata ad avvenuto e 
comprovato pagamento dell’intero importo contrattuale.        

 Entro 10 giorni dalla data di registrazione del contratto di vendita l’aggiudicatario provvederà al 
pagamento dell’intero importo contrattuale inoltrando al Settore la relativa attestazione. Successivamen-
te l’Amministrazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, inviterà l’aggiudicatario al ritiro 
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entro 30 (trenta) giorni del materiale che avverrà mediante opportuno verbale redatto dal Responsabile 
del Procedimento e sottoscritto dallo stesso aggiudicatario. 

 Trascorsi trenta giorni senza che l’impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del ma-
teriale legnoso vendutole, questo Settore potrà procedere alla rescissione del contratto con i conseguen-
ti provvedimenti ed incamerare il deposito cauzionale. 

  Il Responsabile del Procedimento 
       arch. Giuseppe Di Martino 

         Il Dirigente del Settore 
          dott. Vincenzo Sibilio 
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MODELLO “A”   
Marca da bollo 

da  € 14,62 

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 288 QUINTALI DI LEGNAME DI SALICONE 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 
nato a ……………………..…… il …………………………… residente a ……………………… 
…………………….. via …………………………………………….. C.F. …………………… in qualità 
di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………… con sede legale a 
…………………………………………. via …………………………...……….. n. ………. 
P. IVA …………………………….. ; 

C H I E D E 

di essere ammesso alla gara in oggetto per l’acquisto di 288 quintali di legna di “salicone” dei quali 88 
quintali accatastati presso il civico n. 28 di via Bebbiana del Comune di Solopaca ed ulteriori 200 quintali 
già deprezzati e giacenti sulla sponda sinistra del Fiume Calore alla località Spina di Melizzano. 
 A tal fine, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
responsabilità nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione ad uso di atti falsi come previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

D I C H I A R A 

1. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

3. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.lgs. 231 
dell’8.6.2001;

4. di non aver subito fallimenti e di non aver avviate e/o in corso procedure concorsuali a proprio 
carico;

5. di aver preso conoscenza ed accettare tutte le condizioni del bando di gara e quelle contrattuali di 
cui allo schema allegato al suddetto bando con la lettera “C”; 

6. di essersi recato sui luoghi ove sono accantonati i diversi quantitativi di legname e di aver preso 
visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative al prelievo ed al 
trasporto degli stessi; 

A L L E G A 

- cauzione, pari al 20% (venti per cento) del prezzo di stima posto a base di gara, di € 201,60 (euro 
duecentouno/60), costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1.09.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta;

data
        Firma 
                                                                                                     …………………………. 

(Allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 



MODELLO “B”   

ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI 288 QUINTALI DI LEGNAME DI SALICONE 

 Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………..…… il …………………………… residente a ……………………… 

…………………….. via …………………………………………….. C.F. …………………… in qualità 

di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………… con sede legale a 

…………………………………………. via …………………………...……….. n. ………. 

P. IVA …………………………….. ; 

O F F R E 

per l’acquisto di 288 quintali di legna di “salicone” dei quali 88 quintali accatastati presso il civico n. 28 

di via Bebbiana in Comune di Solopaca ed ulteriori 200 quintali già depezzati e giacenti sulla sponda 

sinistra del Fiume Calore alla località Spina di Melizzano 

€ ……………… (diconsi euro …………………………………………………………. /…) 

         Firma 

                                                                                                     …………………………. 

(allegare fotocopia del documento di riconoscimento)



MODELLO “C” 

Rep.  n. …… del ……….

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE  BENEVENTO 

SCHEMA DI 

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI LEGNAME DI SALICONE 

Benevento, …………..

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

il Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, dott. Vincenzo Sibilio, nato a 
…………. (…) il …………, cod. fisc. …………….. , medaglia n. ………., che agisce, in rappresentanza 
della Regione Campania (di seguito indicata semplicemente Regione) C. F.  n° 80011990639 

e

la ditta ……………  con sede in ………………. ………….. ……  P. Iva ………….. nella persona del
rappresentante, signor …………….. nato a ……………..  il ……………. e domiciliato per la carica 
presso la sede della ditta stessa;

PREMESSO CHE 

- con Decreto Dirigenziale n. ….. del ………., è stata disposta l’alienazione attraverso asta pubblica di 
288 quintali di legname di “salicone” in parte (88 quintali) accatastata alla via Bebiana 28 di Solopaca 
ed in parte (200 quintali) giacente, già depezzata, sulla sponda sinistra del Fiume Calore alla località 
Spina di Melizzano; 

- con lo stesso Decreto l’attribuzione del materiale legnoso è stata stabilita mediante esperimento d’asta 
tenuta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta (art. 
73, lettera c) del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello stato di 
cui al R.D. 827 del 23.5.1924), esperita a cura del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento; 

- il prezzo posto a base di gara è stato determinato in € 1.008,00 (euro milleotto/00) mediante apposita 
stima effettuata dal Settore Tecnico Amministrativo Foreste di Benevento, successivamente resa 
congrua dall’Agenzia del Demanio con nota n. 12516 del 9.7.2007; 

- con verbale del …………., il materiale legnoso in parola è stato provvisoriamente aggiudicato alla 
ditta costituita per un importo complessivo di € …………; 
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- con atto del Responsabile del Procedimento prot. n. ……. del ……… , il materiale legnoso è stato 
definitivamente aggiudicato alla suddetta ditta; 

- la ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, ha costituito la cauzione 
dell’importo di € 201,60 (20% dell’importo posto a base d’asta); 

- ai fini del presente contratto, la ditta ……………. elegge il domicilio, presso il quale  saranno 
effettuate eventuali notifiche, intimazioni, termini e comunicazioni nella propria sede sita in via 
…………………….. ….    ……;

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

- Il dott. Vincenzo Sibilio, Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Benevento, nella 
suindicata qualità, vende quintali 288 di legname di “salicone” al signor ………… ….. che  accetta 
sotto l'osservanza piena, assoluta, ed inscindibile delle condizioni previste dall’atto di aggiudicazione 
definitiva nonché delle condizioni e modalità di cui al presente contratto. 

- Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- La stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei casi 
specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei casi di reati, grave 
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nel pagamento del prezzo di vendita.   

- In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, l’acquirente avrà la possibilità di recuperare la 
cauzione prestata decurtata della somma corrispondente ai danni subiti dall’Amministrazione in 
seguito alla suddetta risoluzione. 

- Le parti concordano che il Foro competente in merito alle controversie giudiziarie è quello di 
Benevento.

- Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96, il trattamento dei dati contenuti nel presente contratto 
avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti 
dalla legislazione vigente. 

- Il presente contratto è valido ed efficace ad ogni effetto dalla data di stipulazione e viene formato in 
unico originale. Avvenuta, a cura della ditta, la relativa registrazione, una copia dello stesso verrà 
trasmessa alla parte contraente ad opera del Responsabile del Procedimento che provvederà pure 
all’annotazione nel registro repertorio di Settore. 

- Il pagamento del prezzo del legname sarà effettuato in unica soluzione versando la somma dovuta a 
mezzo modello F23 presso qualsiasi sportello Bancario e/o Ufficio Postale. Gli estremi del 
versamento stesso, dovranno necessariamente riportare i seguenti codici Tributo: 

COD. Ufficio J 58 
Causale E. D 
Codice Tributo 825 T 

(nota Agenzia del Demanio n. 12516/BD/IDR/BD del 9.7.2007);  
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- La vendita del legname si intende fatta a rischio e pericolo della ditta acquirente ed alle condizioni 
contenute nel bando di gara, che la ditta……………dichiara di conoscere ed accettare. 

- E’ compito dell’aggiudicatario consegnare, nei successivi 10 (dieci) giorni dalla registrazione del 
presente contratto, le attestazioni di avvenuto pagamento all’Amministrazione che, con nota 
raccomandata, inviterà la ditta al ritiro, nei successivi 30 (trenta) giorni del materiale. 

- L’acquirente si obbliga, nel corso delle operazioni di prelievo e di trasporto del materiale, al rispetto 
di tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro assumendone, in caso di inosservanza, la relativa 
responsabilità.

- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, come pure i relativi tributi fiscali, sono a 
carico dell’appaltatore. 

Il presente contratto viene dalle parti letto, confermato e sottoscritto come segue:  

 L’aggiudicatario/acquirente 

        Il Dirigente del Settore 
         Dott. Vincenzo Sibilio 
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