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UFFICIO TECNICO 

                 
Prot. n.: 3373                     
 
 
 
 

 

 AVVISO D’ASTA  

 
 
 

 
 
per la Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio della fustaia di cerro - particella forestale n.: 18, 
in località <<VISCIGLINA>>, in agro e di proprietà del Comune di Stio.- 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
in esecuzione degli atti programmatori a monte posti in essere, nonché della propria determina n.: 
157 del 16/12/2021: 
 
 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
 
 

che il giorno 25/01/2022 alle ore 12:00 nella Casa Comunale si terrà un'asta pubblica, ad 
unico e definitivo incanto, per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio della fustaia di 
cerro - particella forestale n.: 18, in località <<VISCIGLINA>>, in agro e di proprietà del Comune di 
Stio, sul prezzo a base d'asta di € 45.275,00 (quarantacinquemiladuecentosettantacinque/00).-  
 
L'asta pubblica sarà tenuta <<unicamente con offerte in aumento>> ed aggiudicazione ad unico e 
definitivo incanto, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale n.: 3/201 7 e dell'art. 73 - lettera 
"c" - del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con RD 23 Maggio 1924 n.: 
827 e successivi aggiornamenti.-   

Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/990034 - fax n.: 990046 
Codice fiscale n.: 84000530653 - partita IVA n.: 01747380655 

indirizzo pec: protocollo@pec.comune.stio.sa.it - s.trotta@pec.comune.stio.sa.it 
E-mail: ufficiotecnico@comune.stio.sa.it  
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L'offerta, redatta su competente carta resa legale da € 16,00 (sedici/00), intestata a <<COMUNE 
DI STIO - Ufficio Tecnico>>, Via Trieste e Trento, 14, 84075 Stio (SA), dovrà essere inoltrata 
dalle imprese interessate, unicamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo pec 
<<protocollo@pec.comune.stio.sa.it>>, facendo a tal uopo fede la data di invio della pec, 
riportante anche data ed ora di acquisizione all'Ente, entro le ore 12:00 del giorno 24/01/2022.- 
 
Il plico virtuale, contenente offerta e documenti, deve essere firmato digitalmente - in modalità p7m 
dall'Operatore Economico offerente, dovrà recare all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la 
seguente dicitura: <<OFFERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL MATERIALE 
LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DELLA FUSTAIA DI CERRO -  PARTICELLA 
FORESTALE 18 <<VISCIGLINA>>, IN LOCALITA’ OMONIMA, IN AGRO E DI PROPRIETÀ DEL 
COMUNE DI STIO>>.- 
 
L'offerta, che dovrà indicare il prezzo complessivo offerto, espresso in cifre ed in lettere, ed essere 
firmata digitalmente con le stesse modalità di cui innanzi, dovrà essere corredata dagli altri 
documenti di seguito elencati:  
1. CERTIFICATO DI ISCRIZIONE alla CCIAA come ditta boschiva, di data non anteriore a 6 (sei) 

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 
le società di fatto;  

 
2. CERTIFICATO del Servizio Foreste della Regione Campania, di data non anteriore a 6 (sei) 

mesi a quella della gara, circa l'iscrizione della ditta all'Albo Regionale delle ditte Boschive; 
 
3. F23, inerente l'effettuato versamento del bollo virtuale di € 16,00 (sedici/00); 
 
4. DICHIARAZIONE, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000, n.: 445, con la quale il 

concorrente dichiari ed attesti: 
a. l'iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Forestali della Campania, ai sensi dell'art. 83 del 

Regolamento regionale n.: 3 del 26/09/2017 e successivi aggiornamenti; 
b. 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 
e che il tutto é di suo gradimento, nonché di aver preso visione del progetto di taglio e del 
Capitolato d'onere e di accettarne ogni parte, nonché di tutti gli atti tecnico - amministrativi 
di supporto, inerenti la vincolistica, cui il progetto di taglio è stato assoggettato; 

c. essere in regola con la normativa di cui alla Legge 13/09/1982 n.: 726 e Legge 23/12/1982, 
n.: 936 e, più in generale, di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del 
Decreto Legislativo (CdA) 18/04/2016 n.: 50 e successivi aggiornamenti.- 
 

5. QUIETANZA rilasciata dall'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito di € 4.527,50 
(quattromilacinquecentoventisette/50), pari cioè al 10% (dieci per cento) del prezzo di stima 
posto a base di gara.- Tale deposito, opportunamente rideterminato nel 10% dell'importo di 
aggiudicazione in sede di stipula del contratto, 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 deliberatario.- Se il deposito risultasse esuberante, 
l'Ente restituirà al deliberatario la somma residua, svincolandola, alla stesura del verbale di 
collaudo e/o di perfetto adempimento del contratto, sempre che nulla osti; 

 
Relativamente alla documentazione richiesta ai punti <<1 e 2>> può essere prodotta 
autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, di data non anteriore al presente 
avviso.- 
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Il materiale posto in vendita, di complessivi mc 1.013,00 pari a q.li 11.035,00, è costituito, come 
evincesi dal progetto di taglio predisposto da tecnico abilitato a tanto incaricato, dalle entità 
sintetizzate nello specchietto che segue: 

 

ASSORTIMENTO Q.li PREZZO UNITARIO 
€/Q.le   

VALORE DI MACCHIATICO 
PER TIPOLOGIA TOTALE 

Tronchi per traverse 6.083,00 4,70 28.590,10  
42.275,00 Legna da ardere 4.466,00 3,75 16.747,50 

Fasciname  486,00 0,13 63,18 

TOTALI 11.035,00 ******* ******* 

 
(quarantaduemiladuecentosettantacinque/00) in cifra tonda.- 

 
L'intera lavorazione, consistente in <<taglio delle piante, sgombero del materiale legnoso e dei 
rifiuti della lavorazione>>, dovrà essere terminata entro 12 (dodici) mesi dalla consegna, 
contestualmente allo sgombero del materiali legnoso e dei rifiuti della lavorazione, salvo eventuali 
proroghe, come regolate dall'art. 15 del capitolato d'oneri.- 
 
La mancata esecuzione del contratto nei modi e nei termini fissati, fatta salva la possibilità di 
proroga secondo i dettami del capitolato, comporta a carico dell'impresa inadempiente la 
corresponsione, a titolo di penale, delle somme stabilite per ogni tipo di infrazione o inadempienza, 
in conformità agli artt. 20-24 e seguenti del capitolato d'oneri medesimo.-  
 
Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto, in valuta legale al Tesoriere dell’Ente, in due 
rate uguali, cadauna pari al 50% dell'intero: 
1. la prima, alla stipula del contratto di vendita; 
2. la seconda, al 50% della massa legnosa prelevata nell'utilizzazione boschiva, previa 

presentazione di polizza fideiussoria o bancaria contratta dalla ditta aggiudicataria per il 
restante 50% e presentata all'atto della stipula del contratto stesso.- 
 

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, alla Regione Campania - UOD 
Servizio Territoriale Provinciale Salerno ed alla Stazione Forestale il giorno in cui saranno iniziati i 
lavori nel bosco.- 
 
A compimento del contratto, avrà inizio la fase del collaudo, che avverrà nei modi e nei termini di 
cui all'art. 20 e seguenti del capitolato d'oneri.- 
 
Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, relative a <<asta>>, <<contratto>>, 
<<registrazione>>, <<collaudo>>, sono a carico dell'aggiudicatario, il quale è tenuto al versamento 
dell'IVA a norma di legge.- 
 
L'aggiudicazione sarà eseguita anche in presenza di una sola offerta valida; in presenza di offerte 
uguali, l'aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio.- 
 
Gli atti relativi all'asta sono depositati presso l'Ufficio intestato ove, può prenderne visione 
chiunque vi abbia interesse, tutti i giorni feriali, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.- 
     
 Stio, 16/12/2021.- 
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