Comune di COLLIANO
(Provincia di Salerno)
Area Tecnica-Manutentiva
Viale Terlizzi – 84020 – COLLIANO – Telefono 0828 992018/22 – pec areatecnica.colliano@asmepec.it – C.F. 00600830657

Prot. 1409
Colliano, lì 11.03.2021

Avviso Pubblico
Vendita materiale legnoso ritraibile dall’utilizzo di piante di faggio danneggiate da avversità atmosferiche
IL RESPONSABILE DELL’AERA TECNICA-MANUTENTIVA
Premesso che, sul territorio comunale di Colliano, sono state rinvenute numerose piante di faggio danneggiate da
avversità atmosferiche;
Considerato che all’art. 14 lett. d) del Regolamento di godimento e stato di diritti di uso civico, allegato al Piano di
Assestamento Forestale 2020/2029 regolarmente approvato con delibera n. 20 del 27 settembre 2020, del Consiglio
Comunale di Colliano, testualmente recita: “L’utilizzo della chioma degli alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro
legname giacente a terra ma verde, nonché dei tronchi degli alberi, siano essi verdi o secchi ma in ogni modo morti, deve essere autorizzata
dall’amministrazione comunale previo accertamento e marchiatura dell’ente.”;
RENDE NOTO
che è indetta gara pubblica a termini con offerte in aumento, ad aggiudicazione definitiva ad unico incanto, ai sensi
dell’art. 73 lett. c) del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss. mm. e ii. per la
vendita di piante di faggio danneggiate da avversità atmosferiche
per quanto sopra premesso e considerato
SI DISPONE
Art. 1.

Oggetto dell’avviso pubblico

L’oggetto del presente avviso pubblico è la vendita delle piante danneggiate da avversità atmosferiche, site nel territorio
comunale di Colliano per un valore stimato di legna da ardere, con riferimento alle tabelle forestali di cui agli allegati della
L.R. 11/1996, considerando lo stato di consistenza del materiale, le difficoltà operative per il recupero del materiale e le
acclività del luogo, si pone a base d’asta valore stimato di legna da ardere, per un importo di € 450,00;
Art. 2. Scelta del contraente
La vendita avviene con procedura di pubblico incanto con il sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete in
aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n.
827.
All’asta pubblica, trattandosi di assegnazione dell’uso civico del legnatico, possono partecipare tutti i cittadini residenti
del comune Colliano, e risulti essere in possesso della piena capacità di agire.
Art. 3. Commissione di gara
La commissione preposta all’esperimento dell’asta pubblica è presieduta dal responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva,
coadiuvato da due testimoni e da un Segretario Verbalizzante, all’uopo nominati.
Art. 4. Pubblicità
Il testo integrale dell’avviso pubblico di vendita viene pubblicato ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016,
sul profilo del Committente nella sezione “Amministrazione Trasparente ed all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell’art.
35, comma 9 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

Art. 5. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, compresa l’offerta economica redatta secondo le modalità di cui alla lettera all’art. 6,
dovrà essere trasmessa in busta chiusa in uno dei seguenti modi:
- Consegna a mano o a mezzo corriere o agenzia di recapito autorizzata, da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo del
Comune di Colliano –Viale Terlizzi, negli orari di ufficio (dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì ed inoltre dalle ore 15
alle ore 18 i giorni di martedì e giovedì). Prova del deposito sarà fornita mediante il rilascio di apposita ricevuta;
- Recapito mediante spedizione di raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Colliano - Viale A. Terlizzi,
84020 Colliano -SaIl plico dovrà pervenire in ogni caso presso l’Ufficio Protocollo del comune di Colliano entro le ore 12.00 del giorno
29.03.2021, termine perentorio oltre il quale l’offerta non sarà accettata e non sarà più possibile la partecipazione all’asta.
L’amministrazione è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito del plico qualunque sia la causa che lo abbia
determinato. Sul Plico dovranno essere riportate le generalità e l’indirizzo del mittente ed inoltre la dicitura “Offerta per
l’acquisto delle piante di faggio danneggiate - asta marzo 2021”.
Art. 6. Documentazione da presentare
Il plico da consegnarsi secondo le modalità di cui al precedente art.5, per la partecipazione all’asta dovrà contenere
domanda di partecipazione redatta in carta libera con allegata copia del documento d’identità e del codice fiscale, offerta
economica in sul prezzo posto a base d’asta, indicando il lotto per il quale si vuole partecipare, e ricevuta di versamento in
originale del deposito cauzionale pari al 50% del importo a b.a. da versarsi presso la tesoreria comunale sul c.c. postale n.
16024846 intestato a “Tesoreria comunale di Colliano” con causale: “cauzione per l’asta di marzo 2021 per l’assegnazione
delle piante di faggio danneggiate”;
Art. 7. Svolgimento dell’asta
L’asta pubblica si svolgerà il giorno 30.03.2021, alle ore 10.00, presso la Casa Comunale del comune di Colliano. La
commissione individuata al precedente art.3) provvederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti e dalla verifica della
regolarità della documentazione in essi contenuta.
Art. 8. Aggiudicazione
L’asta si terrà ai sensi dell’art. 73, co.1 lett. c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 e ss. mm. e ii., mediante pubblico incanto con il
sistema del massimo rialzo, mediante offerte segrete in aumento da confrontarsi col prezzo a base d’asta con aggiudicazione
definitiva a favore del concorrente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore di
quello fissato per la base d’asta.
Le offerte dovranno essere incrementate con scaglioni minimi di € 5,00 sul prezzo a base d’asta. Non sono ammesse
offerte in ribasso o con aumento inferiore da quello precedentemente indicato. L’aggiudicazione è ad unico incanto e
pertanto, affettata all’apertura delle offerte non sono ammessi ulteriori miglioramenti. L’aggiudicazione avrà luogo anche in
caso di un’unica offerta valida, in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924 n.
827. Se non saranno pervenute offerte, o se esse risulteranno non ammissibili alla gara, l’asta sarà dichiarata deserta.
Art. 9.

Pagamento e modalità di consegna dei beni

All’esito delle procedure di gara sarà aggiudicata in via definitiva l’asta del materiale legnoso di cui all’oggetto della
presente; il pagamento a saldo dell’importo di aggiudicazione dovrà avvenire prima della lavorazione del materiale legnoso de
quo, secondo quanto comunicato dall’Ente in sede di aggiudicazione definitiva.
Il prelievo, l’abbattimento delle piante assegnate dovrà avvenire a cura e spese dell’aggiudicatario, i quali sono tenuti ad
operare il taglio rasente terra con attrezzi idonei, evitando di danneggiare altre piante durante le operazioni di abbattimento e
di esbosco del materiale legnoso, per la concentrazione e il trasporto si dovranno seguire le vie esistenti ed osservare
rigorosamente le indicazioni e prescrizioni dettate del personale comunale all’atto dell’accertamento e marchiatura delle
piante richieste; non è comunque consentita l’apertura di nuovi tracciati, sia pure a carattere temporaneo.
Tutte le operazioni da effettuarsi dovranno essere opportunamente concordate con il personale comunale preposto, e
ogni operazione eseguita senza essere stata preventivamente concordata è da ritenersi abusiva, e sarà sanzionata come per
legge.
Art. 10.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento di cui all’oggetto della presente, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della L. 241/1990 è
l’ing. Carmine Malpede.

Art. 11.

Altre condizioni di gara

Resta inteso che:
- Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altra asta;
- Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine di ricezione delle offerte di cui al
precedente punto 5) del presente avviso pubblico;
- La mancanza o la irregolarità del deposito cauzionale comporterà l’esclusione dalla gara.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del
contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il contraente che intende partecipare alla gara o
aggiudicarsi la stessa deve fornire all’Ente appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata
produzione dei documenti richiesti comporta l’esclusione dalla gara, ovvero la decadenza dall’aggiudicazione. I diritti
dell’interessato sono quelli previsti dalla precitata legge. I dati raccolti possono essere comunicati:
- Al personale dell’Amministrazione appaltante che cura il procedimento di gara;
- A coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;
- Ad ogni altro soggetto vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è Il Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva, ing. Carmine Malpede.
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le norme del R.D. 23/05/1924 n.827, nonché le altre norme vigenti
in materia. Il presente avviso non costituisce impegno per l’Ente intestatario.
Colliano, li 11 marzo 2021

