COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Case Popolari, 25 - 89017 San Giorgio Morgeto (RC) - Tel 0966.946050 P.IVA: 00255090805
http: www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it - E-mail: comunesangiorgio.at1@libero.it
Pec:ufficiotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

AREA TECNICA
VENDITA A CORPO DEL SUGHERO ESTRAIBILE PER MEZZO DELLA DECORTICA E
DEMASCHIATURA DI UNA SUGHERETA DI PROPRIETÀ COMUNALE IN LOCALITÀ S.
EUSEBIO, CERASARA E CERNATALI
Il Responsabile dell’Area Tecnica
rende noto, che in esecuzione della delibera di G.C. n. 49/2018 e della propria Determinazione n. 8 del
12.02.2020, è indetta per il giorno 26.03.2020 alle ore 10,00, un’ Asta Pubblica per la Vendita a corpo
del sughero ritraibile dalla decortica e demaschiatura di una sughereta di proprietà comunale in località
S. Eusebio, Cerasara e Cernatali”.
Il bando di gara nonché gli elaborati progettuali, il capitolato generale tecnico e di oneri e il progetto sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Gli stessi sono altresì visionabili sul sito internet del comune:
www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it - Albo pretorio on-line - Bandi di gara

1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di San Giorgio Morgeto
Via Case Popolari, 25
San Giorgio Morgeto (RC)
Telefono: 0966.946050 - Fax: 0966.946345
e-mail: comunesangiorgio.at1@libero.it
pec: ufficiotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it
http: www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it

2. PROCEDURA DI GARA:
Asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato,
approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni, con aggiudicazione con il
sistema delle offerte segrete e dell’art. 73 lett. C) e seguenti del sopra citato Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato;

3. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA DECORTICA E DEMASCHIATURA, NATURA E
IMPORTO COMPLESSIVO DELLA VENDITA E DELLE SPESE FISSE, ONERI E
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. Luogo di esecuzione: San Giorgio Morgeto (RC), Località “S. Eusebio, Cerasara E Cernatali” Foglio
n. 25 – particella n. 5 (parte) e Foglio n. 32 – particelle n. 19 (parte) e 20 (parte);
3.2. Descrizione: Il sughero posto in vendita è tutto quello che si trova sulle piante site all’interno della
zona confinata e contrassegnata con doppia anellatura di vernice rossa sul confine. E’ costituito
complessivamente da q. li 2.394,36 di cui q.li 300 di sughero gentile e q.li 2.094,36 di sughero da
macina, per come meglio specificati nell’elaborato di progetto “Quantificazione sughero estraibile”.
3.3. Importo della vendita (sul quale verrà calcolata la percentuale di offerta a rialzo): € 53.833,24
oltre I.V.A. come per legge;

3.4. Importo spese fisse a carico dell’aggiudicatario: € 10.003,50 per oneri tecnici per la progettazione
e la direzione dei lavori.
3.5. Cauzioni e garanzie: Per partecipare alla gara è richiesta un deposito cauzionale a garanzia della
sottoscrizione del contratto, prestato in una delle seguenti modalità:
 Versamento presso la Tesoreria di questo Comune dell’importo di € 5.001,75, pari alle spese
tecniche per la progettazione; tale deposito cauzionale dovrà effettuarsi tramite bonifico
bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sul seguente conto corrente intestato al
Comune di San Giorgio Morgeto avente codice IBAN: IT 13 U 01030 81500 000061114076.
 Assegno circolare “non trasferibile” intestato alla Commissione Straordinaria del Comune di
San Giorgio Morgeto;
Ai concorrenti non aggiudicatari, il deposito sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dalla data
dell'aggiudicazione.
L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire presso la cassa del Comune un deposito cauzionale, a
garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e nella misura del 10% dell'importo del
contratto, tramite bonifico bancario presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sul seguente conto
corrente intestato al Comune di San Giorgio Morgeto avente codice IBAN: IT 13 U 01030 81500
000061114076. Il deposito potrà essere in alternativa sostituito da fidejussione prestata fino alla
completa liberazione degli obblighi nascenti dal contratto, da un istituto di credito di diritto
pubblico o da una società di assicurazioni autorizzata a tale forma di garanzia.
3.6 Pagamento del prezzo di aggiudicazione e delle spese per direzioni lavori e collaudo:
L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente
Proprietario in tre soluzioni:
 la prima, all’atto della stipula del contratto, di importo pari ad 1/3 del prezzo di
aggiudicazione (oltre IVA).
 la seconda a mesi dodici (12) dalla data di consegna, di importo pari ad 1/3 del prezzo di
aggiudicazione (oltre IVA) + € 2.500,87 per spese tecniche di direzione lavori e collaudo.
 la terza a mesi ventiquattro (24) dalla data di consegna, di importo pari ad 1/3 del prezzo di
aggiudicazione (oltre IVA) + € 2.500,87 per spese tecniche di direzione lavori e collaudo.
In caso di ritardo dei dovuti pagamenti vale quanto riportato all'art. 13 del capitolato d’appalto e
negli altri articoli e norme contenute nello stesso capitolato di appalto che fanno parte integrante
del presente bando.

4.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA e CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
GENERALE e TECNICO E NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Sona ammesse alla gara le ditte boschive iscritte nel registro della C.C.I.A.A. per l’attività in appalto,
ovvero come società agricolo-forestali o che esercitino anche attività di tipo selvicolturali e che:
1) non abbiano in corso con il Comune di San Giorgio Morgeto contestazioni per altri contratti del
genere.
2) non si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti contratti, in applicazione dell’art. 3
del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.
3) non si trovino nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
4) non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con particolare riguardo alle cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (CODICE ANTIMAFIA)
aggiornato, dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 1°
dicembre 2018, n. 132, dal D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 e D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 54.
5) siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi (aventi ad oggetto l’estrazione di sughero) eseguiti direttamente
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore all’importo del
contratto da stipulare.
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b) adeguata attrezzatura tecnica.
Ai fini dell’ammissione all’asta, i requisiti di cui sopra sono dichiarati dall’offerente nella forma
dell’autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 mediante l’utilizzo dei modelli
predisposti dall’Ente.

5. TERMINE E PERIODI DI ESECUZIONE:
La decortica e la demaschiatura, ai sensi dell’art. 15 del capitolato d’oneri dovranno terminare entro le
scadenze previste dai provvedimenti autorizzativi del Parco Nazionale dell’Aspromonte e del
Dipartimento Foreste e Forestazione della Regione Calabria, salvo eventuali proroghe concesse a
termini dell’Art. 16 del capitolato d’oneri. I periodi di lavorazione sono limitati a quanto previsto dall’art.
4 della Legge 759/56.

6. DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio di cui al punto 7.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, entro il termine di cui al punto 7.2 del bando di gara. I plichi devono essere idoneamente sigillati
con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del
mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “Contiene documentazione e offerta per il
pubblico incanto del giorno 26.03.2020 per la Vendita a corpo del sughero ritraibile dalla decortica e
demaschiatura di una sughereta di proprietà comunale in località S. Eusebio, Cerasara e Cernatali”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca 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/dichiarazione cumulativa della Ditta offerente resa ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, conforme all’ Allegato 1 al presente bando, sottoscritta
dal legale rappresentante del concorrente.
2) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i., in carta semplice, conforme all’ Allegato 2 al presente bando, prestata dal titolare o
dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal direttore tecnico o
dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio.
3) Dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in carta semplice, conforme all’ Allegato 3 al presente bando,
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
4) Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura, conforme all’ Allegato 4 al presente bando, sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente.
5) Autocertificazione della Comunicazione antimafia conforme all’ Allegato 5 al presente bando,
resa da tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (il titolare o il direttore tecnico,
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio).
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6) Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi, conforme all’ Allegato 6 al presente bando, resa da
tutti i soggetti di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio).
7) Quietanza attestante il deposito provvisorio di € 5.001,75 prestato come descritto al punto 3.5 del
Bando, pari al 50% delle spese tecniche.
8) 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:
a) Offerta in bollo sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, secondo l’
Allegato 7 al presente bando, contenente: l’indicazione del massimo aumento percentuale sul prezzo
posto a base di gara (espresso in cifre ed in lettere) ed il corrispondente importo in euro, (espresso in
cifre ed in lettere).
Nel caso in cui, il documento di cui alla lettera a), sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, occorre
trasmettere la relativa procura.
Nel caso di incongruenza tra l’importo derivante dall’aumento percentuale e l’importo dichiarato in valore assoluto in euro, si
prenderà in considerazione l’importo più vantaggioso per la stazione appaltante;
Nel caso di incongruenza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere si prenderà in considerazione l’importo più
vantaggioso per la stazione appaltante.

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI
APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1. Termine ricezione offerte a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata: giorno 24.03.2020 ore 14,00;
7.2. Termine ricezione offerte mediante consegna a mano del plico all’Ufficio Protocollo della stazione
appaltante che rilascerà apposita ricevuta: giorno 20.03.2020 ore 14,00;
7.3. Indirizzo: indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando;
7.4. Modalità: secondo quanto previsto al punto 5. del presente Bando;
7.5. Apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 26.03.2020 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico.

8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti, uno per ogni concorrente, o loro rappresentanti muniti di
specifica delega loro conferita.

9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto
7.5 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta
nelle offerte presentate, procede a:
a) Verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione allegata alla
domanda di partecipazione contenuta nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura
delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione
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provvisoria della vendita ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23.05.1924, n° 827 ovvero con il
criterio del massimo aumento percentuale rispetto all’importo posto a base di gara di € 53.833,24.
La stazione appaltante successivamente procede ad acquisire d’ufficio/richiedere all’aggiudicatario
provvisorio e al secondo in graduatoria tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti
dichiarati in sede di gara. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede
all’escussione della cauzione provvisoria, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni ed all’aggiudicazione al secondo graduato.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (INFORMATIVA ANTIMAFIA).

10.

CAUZIONE DEFINITIVA:

L'aggiudicatario dovrà costituire,
1) Garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa ecc…) di importo pari all'importo
contrattuale;
b) Polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante dai rischi di esecuzione, che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi dovrà essere nella misura stabilita all'art. 103 del DPR 554/1999, per una
somma assicurata pari ad € 1.000.000,00.

11.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

L’offerta è valida per 360 giorni dalla data di presentazione.

12.

CAUSE DI ESCLUSIONE

a) Sono inoltre escluse, senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
1. pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta
non giunga a destinazione in tempo utile;
2. mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dal
presente bando;
3. il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente;
4. il cui plico rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza.
b) Sono escluse, dopo l’apertura del plico, le offerte:
1. carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza
dei requisiti per i quali sono prodotte;
2. con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
3. mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo
richiesto;
4. mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta “Offerta economica”, rispetto a quanto
prescritto dal presente bando.
c) Sono escluse, dopo l’apertura della busta “offerta economica”, le offerte:
1. mancanti della firma del titolare o del soggetto munito del potere di rappresentanza sul foglio
dell’offerta o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di
concorrenti;
2. che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in diminuzione;
3. che non rechino l’indicazione dell'aumento;
4. che rechino, in relazione all’indicazione dell'offerta, segni di abrasioni, cancellature o altre
manomissioni; sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione
a margine;
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5. che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata.
d) Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
1. in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
2. di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza;
3. che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate
inesistenti dal concorrente, siano accertata in qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi
delle vigenti disposizioni;
4. in contrasto con clausole essenziali del presente bando, con prescrizioni legislative e regolamentari
ovvero con i principi generali dell'ordinamento.

13.

ALTRE INFORMAZIONI:

a) Non sono ammesse offerte in ribasso;
b) Si dichiara che l’ente non procederà all’aggiudicazione se non in presenza di almeno due offerte
valide;
c) In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del precitato R.D.;
d) Le autocertificazioni, e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) Ai fini dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si informa che:
1. I dati acquisiti con il presente appalto saranno trattati e conservati dall’Amm. comunale nel
rispetto del D.Lgs. 196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa
correlata;
3. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 di cui al testo allegato al
presente disciplinare di gara;
4. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica;
5. I dati raccolti nell’ambito della presente procedura potranno essere comunicati agli enti
previdenziali e assicurativi ed ad altri enti istituzionali per gli scopi previsti dalla normativa vigente
e diffusi ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006.
i) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario art. 240
del D.Lgs. n° 163/2006, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro competente di
Palmi (RC);
j) Responsabile del Procedimento: Arch. Fortunato Plataroti – Via Case Popolari, 25 – telefono
0966.946050 PEC: ufficiotecnico.sangiorgiomorgeto@asmepec.it

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Arch. Fortunato Plataroti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 D.Lgs.39/1993
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