
 

COMUNE DI ATELLA 
PROVINCIA DI POTENZA 

Cod.Fisc. 85001130765 - Tel. 0972/716611 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO DELLE PARTICELLE FORESTALI N. 3 E N. 

4 (ANNUALITA’ 2011/2012) E N. 6 E N. 22 (ANNUALITA’ 2013) CON CONSEGUENTE 

ALIENAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO PRODOTTO, APPROVATO DALLA REGIONE 

BASILICATA, DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, UFFICIO FORESTE E 

TUTELA DEL TERRITORIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI 

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 08/06/2022 ad oggetto 

“Approvazione progetto dei tagli individuati nel Piano di Assestamento Forestale, particelle forestali n. 6 

e n. 22 (annualità 2013), particella n. 3 (annualità 2011) e paricella n. 4 (annualità 2014) del vigente 

PAF 2011/2020, costituito da 4231 piante d'alto fusto, in territorio di proprietà del Comune di Atella 

(PZ)”, nonché della determinazione dirigenziale n. 245 (R.G. 561) del 07/12/2022 

RENDE NOTO 

Che il giorno 17 gennaio 2023 alle ore 10:00 nella Casa Comunale di Atella (PZ) avrà luogo 

l’esperimento di un’asta pubblica per il taglio di utilizzazione di due lotti boschivi, siti in agro di Atella, 

così distribuiti: 

1. Particelle forestali N. 3 – N. 4 in località Monte Vulture, annualità di prelievo 2011-2012, aventi 

un’estensione complessiva di circa ettari 14.20.00; 

2. Particelle forestali N. 6 – N. 22 in località Monte Vulture/Bufata – annualità di prelievo 2013, 

aventi un’estensione complessiva di circa ettari 39.03.00, di cui ettari 18.36 con forma di 

governo ceduo. 

La vendita sarà effettuata, mediante asta pubblica ai sensi degli artt. 73-76 del regolamento di 

contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924 e ss.mm.ii. a corpo e non a 

misura, con offerte formulate solo in aumento rispetto al prezzo a base di stima di € 55.992,40= 

(cinquantacinquamilanovecentonovantadue/40), alle condizioni previste nella relazione di taglio. 

Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 

offerente; nel caso di offerte uguali si farà luogo alla aggiudicazione mediante sorteggio. 

Possono partecipare alla gara: 

a. Le Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed in 

possesso del certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli 

Enti pubblici rilasciato dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. Nel 



caso si tratti di società regolarmente costituite, dal certificato della CCIAA 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. 

Non possono partecipare alla gara: 

▪ I soggetti inadempienti rispetto agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 

integrazione della disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo 

parziale (D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002); 

▪ I soggetti nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 19656, n.575 e ss.mm.ii.; 

▪ 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; 

▪ Coloro che non abbiano corrisposto al Comune le somme dovute in base alla liquidazione di 

precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCANTO 

Per la partecipazione all’incanto le ditte interessate, a pena di esclusione, devono far pervenire al 

Comune di Atella, entro e non oltre le ore 13,00 del 16 gennaio 2023, giorno precedente a quello 

fissato per l’incanto, a mezzo del servizio postale statale o di agenzia di recapito autorizzata, o 

mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’Ente, un plico idoneamente sigillato, indirizzato al 

Comune di Atella – Piazza Matteotti, 3 – 85020 Atella (PZ) – sul quale, oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso, deve essere apposta la dicitura:  

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 17/01/2023 - ORE 10.00 RELATIVA AL TAGLIO E 

UTILIZZAZIONE DI DUE LOTTI BOSCHIVI SITI IN AGRO DI ATELLA, IN LOCALITA’ MONTE 

VULTURE - BUFATA, AVENTI L’ESTENSIONE COMPLESSIVA DI ETTARI 53.23.00. IMPORTO A 

BASE D’ASTA € 55.992,40= 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà contenere, a pena di 

esclusione, al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 

economica”. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Domanda di partecipazione alla gara in bollo e contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai 

sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, corredata da una fotocopia del documento di identità 

del dichiarante, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente 

assumendosene la piena responsabilità dichiara: 



a. di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle 

condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari, relativi 

all’utilizzazione stessa, del progetto di taglio, alle autorizzazioni rilasciate, per cui 

ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare; 

b. di aver preso visione del bando di gara, del Capitolato generale d’Oneri 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.06.2022, 

nonché di tutti gli altri atti inerenti la gara e di accettarli 

incondizionatamente in ogni loro parte; 

c. che l’offerta fatta tiene conto degli oneri previsti in materia di sicurezza e di igiene 

del lavoro sanciti dal D.Lgs. n. 81/2008; 

d. di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere a appalti 

pubblici; 

e. di non aver in corso una procedura di dichiarazione di fallimento, di 

amministrazione controllata, di concordato preventivo oppure ogni altra 

procedura della stessa natura prevista dalle legislazioni e regolamentazioni 

nazionali; 

f. di non aver in corso contestazioni con il Comune di Atella per altri contratti del 

genere; 

g. di non essere controparte del Comune di Atella in procedimenti pendenti dinanzi 

ad Organi Giurisdizionali, per qualsiasi motivo attivati; 

h. di non avere situazioni debitorie o morosità in corso nei confronti del Comune di 

Atella; 

i. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti 

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con il Comune di Atella da meno di 

tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi 

o negoziali per conto di questi, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 53, 

comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

j. di non essere incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui 

all’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e di cui al decreto L.vo 08.08.1994 n. 490; 

(tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza); 

k. di essere in possesso dei mezzi necessari per il regolare svolgimento degli 

interventi; 

l. di obbligarsi ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta, le ricevute 

dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale 

impiegato; 



m. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché assenza di ulteriori impedimenti ex 

lege alla partecipazione alla gara o, in ogni caso, alla sottoscrizione di contratti con 

soggetti pubblici; 

n. che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99, ovvero non è assoggettata all’applicazione della 

medesima legge. 

o. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; (tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza); 

(N.B. - Riportare l’elenco di tutte le eventuali condanne riportate, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 

p. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 

19.3.1990, n. 55; 

q. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

r. Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori e/o 

prestazioni rese a codesta amministrazione; 

s. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella del paese di residenza; 

t. che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o 

quella del paese di residenza; 

u. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di 

affidamento, in situazione di controllo diretto di cui all’articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un 

unico centro decisionale; (o in alternativa) di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla 

sottoscritta impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; (o in alternativa) di 

essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano rispetto alla sottoscritta impresa in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 



v. di essere iscritto al Registro delle industrie boschive della Regione Basilicata, 

nonché alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura, da data non anteriore a 

6 mesi da quella di avvio della presente procedura; 

w. che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari sono i seguenti: 

_____________________________________________________________; 

(N.B. - indicare nome, cognome, qualifica, luogo e data di nascita, residenza, 

codice fiscale) 

(elencare tutti i soci o il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci) 

x. dichiara di aver preso visione del progetto di taglio, del Capitolato d’Oneri, del 

parere della Regione Basilicata con prescrizioni e del bando di gara e di accettarne, 

senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in essi contenute; 

y. attesta di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione 

delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari relative 

all’utilizzazione stessa, per cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si 

accinge a fare; 

z. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali 

relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

aa. di essere a conoscenza della necessità di acquisire, prima della effettiva 

esecuzione del taglio, del nulla osta da parte dell’Ente “Parco Naturale 

Regionale del Vulture”, già richiesto dal Comune di Atella con nota n. 4333 

del 31 maggio 2022; 

bb. indica il seguente indirizzo PEC: ____________________ al quale vanno inviate eventuali 

richieste e comunicazioni; 

cc. che le proprie posizioni previdenziali e assicurative sono le seguenti: 

INPS Sede di _________________ matricola _______________ 

INAIL Sede di ________________ matricola _______________ 

CASSA EDILE _________________ matricola _______________ (se dovuta) 

2. Cauzione provvisoria di € 1.119,85=, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta, la quale 

copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e può essere 

prestata mediante: 



a. Versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale, gestita dalla Banca Popolare 

di Puglia e Basilicata – Atella; 

b. Assegno circolare “non trasferibile” intestato al Comune di Atella; 

c. Polizza fideiussoria o atto di fideiussione bancaria corredati dell’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 

N.B.: La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività della 

garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

N.B.: La cauzione di cui sopra dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

N.B.: Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale, improduttivo di interessi, sarà 

restituito entro trenta giorni dall’aggiudicazione, mentre il deposito cauzionale prestato 

dall’aggiudicatario resterà vincolato fino alla stipulazione del contratto; 

3. Certificato di idoneità a condurre lavorazioni boschive per enti pubblici, rilasciato dalla 

Regione Basilicata ovvero specifica dichiarazione sostitutiva resa anche contestualmente 

all’istanza di partecipazione di cui al precedente punto sub 1; 

4. Certificato rilasciato dall’Autorità competente del territorio nel quale l’offerente esercita la 

propria attività di data non anteriore a 6 mesi da quello della gara, attestante l’idoneità a 

concorrere all’esperimento d’asta per i lotti messi in vendita; 

5. Procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio 

incaricato. Tale procura debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita, in originale al 

verbale d’incanto. 

 

Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. dichiarazione di offerta sia in cifre come in lettere, con l’esatta indicazione del luogo e della 

data di nascita della persona che ha firmato la stessa. In caso di discordanza tra l’importo in 

cifre e quello in lettere sarà ritenuta valida l’offerta espressa in lettere. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura verrà gestita direttamente dal Comune di Atella attraverso la sua struttura. 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio della migliore offerta economica intesa come migliore offerta 

in rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente; nel caso di offerte uguali si farà 

luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno esclusa dalla gara le offerte formulate alla pari 

od in ribasso rispetto all’importo a base di gara di € 55.992,40=. 



Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione di Gara, il giorno fissato dal 

bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle 

offerte presentate, procede a: 

▪ verificare la correttezza formale dei plichi presentati e della documentazione contenuta nelle 

buste “A”; 

▪ eventualmente, escludere dalla gara le imprese non in regola con i requisiti richiesti o con 

documentazione mancante o non regolare; 

▪ successiva apertura delle Buste “B-Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi 

ed aggiudicazione dell’asta al concorrente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto a quello 

posto a base d’asta. 

 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

L’Amministrazione dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto provvederà a chiedere alle 

altre amministrazioni competenti il rilascio della documentazione relativa ai requisiti dichiarati 

dall’aggiudicatario in sede di gara. È facoltà dell’aggiudicatario comprovare quanto dichiarato in sede 

di gara producendo le certificazioni corrispondenti, nonché l’ulteriore documentazione che verrà 

richiesta dall’Amministrazione appaltante ai fini della stipula del contratto. 

Il certificato di iscrizione al Registro delle Ditte boschive tenuto dalla Regione Basilicata e del possesso 

dell’idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà pubblica verrà richiesto direttamente 

alla Regione Basilicata. 

La regolarità contributiva verrà accertata d’ufficio tramite richiesta del DURC. 

Successivamente l’impresa verrà invitata a stipulare il contratto, le cui spese sono a carico dell’impresa 

stessa, previa costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo offerto a garanzia del 

puntuale rispetto degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva 

determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, 

il quale potrà procedere all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente secondo classificato. La 

fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

STIPULA CONTRATTO 

L’aggiudicatario, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di convocazione per la stipula del 

contratto dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente stesso in unica 

rata pari al 100% del prezzo di vendita. Da tale importo dovrà essere prelevata una somma pari al 

20% del prezzo di aggiudicazione per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell’Ente a norma 

dell’art. 15 della L.R. 42 del 12.11.1998, che dovrà essere versata a cura del medesimo aggiudicatario 

in favore della Regione Basilicata sul CCP n. 218859. 



Il contratto sarà redatto nella forma pubblica amministrativa a rogito del Segretario Comunale, in 

conformità allo schema allegato alla determinazione n. 245 (R.G. 561) del 07/12/2022. 

Tutte le spese inerenti la stipula, bolli, registrazione, diretti e ogni altra inerente, sono a carico 

dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario è inoltre obbligato a: 

i. Prendere in consegna il materiale venduto entro 20 giorni dalla data di registrazione del 

contratto; 

j. Completare le operazioni di taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei 

residui di lavorazione entro il termine prescritto dal capitolato. Si precisa che il legname e la 

legna non tagliati nonché i prodotti non sgomberati entro i termini prescritti passeranno 

gratuitamente in proprietà all’Ente; 

k. Riparare le vie comunali, i ponti ed i ponticelli e qualunque altro danno arrecato al bosco nel 

taglio e nel trasporto del legname. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La gara è disciplinata dal presente bando di gara e dal capitolato generale d’oneri approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 08.06.2022. Per tutto quanto non espressamente previsto, 

si fa richiamo alle norme della relazione di taglio nonché all’autorizzazione del 05/07/2022 protocollo 

n. 093534/14BF, ed in particolare, alle prescrizioni in esso contenute, nonché alle norme di cui alla 

Legge Regionale n. 42 del 10/11/1998. 

La ditta aggiudicataria si assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni in 

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Comune di Atella rimane sollevato da ogni 

responsabilità in materia, restando in capo all’aggiudicatario ogni relativa responsabilità. 

Il termine per l’esecuzione delle operazioni di taglio è di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione 

del contratto. 

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge 

in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Comune di Atella rimane sollevato da ogni 

responsabilità in materia, restando in capo alla Ditta ogni correlativa responsabilità. 

Copia degli atti di gara, del progetto di taglio e dell’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Foreste e 

Tutela del Territorio della regione Basilicata, potranno essere visionati presso il Settore Servizi Tecnici 

del Comune di Atella, nelle ore di ufficio. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la 

data, senza che i concorrenti possono accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. n.101/2018 si precisa che il trattamento dei dati 

personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 

per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 



Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Atella. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonio CACOSSO, indirizzo e-mail: 

antonioc.comune.atella@gmail.com  

Per ulteriori notizie ed informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento o al personale del 

Settore Servizi Tecnici del Comune di Atella. 
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