
COMUNE DI ILLORAI
Provincia di Sassari

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

PER LA VENDITA IN UNICO LOTTO “A CORPO” DEI PRODOTTI SUBEROSI DA 
ESTRARRE A CURA E SPESE DELL’AGGIUDICATARIO NELLE TENUTE 
COMUNALI “BANTINE LONGU” NEL CORSO DELLA STAGIONE 2013

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Vista la propria determinazione n. 57 del 01.07.2013

RENDE NOTO

che per il  giorno 17/07/2013  alle  ore 12.00  presso il Comune di Illorai, è indetto un pubblico 
incanto per  l’appalto di  “Estrazione del  sughero”  di  proprietà comunale  presente in località 
“Bantine Longu”.

1) Amministrazione appaltante: Comune di Illorai - Piazza IV Novembre 2 - 07010
Illorai (SS)

2) Oggetto dell’appalto: vendita, in pianta, di sughero gentile, sugherone e il pezzame di macina 
ricavabili nella proprietà comunale, terreno comunale Località “Bantine Longu”. 

3) Importo a base d’asta: € 17.030,00 (diciasettemilatrenta/00) i.v.a esclusa

4) Condizioni d’appalto: l’aggiudicatario è tenuto all’estrazione e all’acquisto di tutto il prodotto 
– A CORPO - e non può accampare pretesa alcuna per la qualità dei materiali né per il numero 
delle piante già in coltura e da demaschiare, se maggiore o minore di quello indicativamente 
sopra  riportato.  La  vendita  e  l’estrazione  è  fatta  a  tutto  rischio,  pericolo  ed  utilità 
dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario eseguirà le estrazioni, l’esbosco ed il trasporto del sughero 
nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente disciplinare a rischio, conto e spese 
proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di 
forza maggiore. A tal fine pertanto le imprese interessate dovranno effettuare il sopralluogo nei 
luoghi di estrazione al fine di valutare sia la qualità e quantità dei materiali posti in vendita, 
nonché tutte le situazioni che concorrono a determinare costi nei lavori di estrazione, esbosco e 
trasporto del sughero.
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5)  Gara d’appalto e esecuzione dei  lavori:  l’appalto dei  lavori  e l’esecuzione dei lavori dovrà 
essere eseguito nel rispetto delle norme previste nel PRESENTE BANDO e secondo le direttive 
del  CAPITOLATO  D’ONERI  allegato  alla  presente  e  l’impresa  partecipante  dichiara  di 
conoscere, lo sottoscrive ed è obbligata a rispettare tutte le condizioni in esso stabilite.

6) Data ultima per la ricezione delle offerte:  ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 del giorno 
Martedì  16 LUGLIO 2013  in busta chiusa portante all’esterno la dicitura “  Gara del Giorno 
17/07/2013 - ESTRAZIONE SUGHERO”

7) Criterio di aggiudicazione: la gara si svolgerà ai sensi delle norme vigenti secondo il metodo 
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta e l’aggiudicazione sarà definitiva 
ad unico incanto e verrà disposta a favore dell’impresa che ha offerto il  MIGLIOR PREZZO – 
AL RIALZO - SULLA CIFRA DI CUI SOPRA POSTA A BASE DI GARA –  NON SARANNO 
PRESE IN CONSIDERAZIONE OFFERTE AL RIBASSO - 
Si dichiara che sarà facoltà di quest’ Amministrazione procedere all'aggiudicazione anche nel 
caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero in caso di offerte uguali, si procederà al 
sorteggio.

8) Data di apertura delle buste delle offerte. La busta con la documentazione e l’offerta saranno 
aperte, presso l’Ufficio Ragioneria de Comune di Illorai il giorno Mercoledì 17 LUGLIO 2013 - 
ALLE ORE 12.00 – IN UNICA SEDUTA – sia per quanto attiene l’esame della documentazione 
presentata  dai  concorrenti  a  corredo  dell’offerta  e  sia  per  l’esame  delle  stesse  offerte. 
Successivamente  il  Responsabile  dell’Area  Finanziaria  Contabile  del  Comune affiderà in  via 
definitiva l’aggiudicazione.

9) Categoria e classificazione dei lavori e soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi per essere 
ammessi: allo svolgimento della gara potranno partecipare i titolari, o loro legali rappresentanti, 
aventi i  requisiti per essere ammessi come di seguito indicato. Ai sensi delle norme vigenti i 
lavori  risultano  appartenenti  alla  seguente  categoria:  INTERVENTI  FORESTALI IN 
GENERE.  Le  imprese  partecipanti,  ivi  comprese  tutte  quelle  costituenti  raggruppamento 
stabile o temporaneo, dovranno, pena l’esclusione, possedere l’iscrizione nel registro presso la 
Competente Camera di Commercio.

10)  BANDO  DI GARA E ALTRA DOCUMENTAZIONE INERENTE Possono essere consultati 
presso l’Ufficio Ragioneria, negli orari di apertura degli uffici.

11)  TERMINE  PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI: I lavori dovranno avere portati  a 
termine entro e non oltre la data del 31/08/2012.

12) Oneri a carico dell’appaltatore: prescrizioni di capitolato;

13)  Modalità  di  pagamento:  L’aggiudicatario  dovrà  provvedere  al  pagamento  alla  Stazione 
Appaltante della somma pari al 20% dell’importo di aggiudicazione alla data della stipula del 
contratto . La restante somma entro i termini previsti dal capitolato d’oneri. Versamento sul 
c.c.p. n°12453072 tesoreria comunale di Illorai.

14) Documenti da presentare per partecipare alla gara:
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Domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione cumulativa e offerta economica, firmata dal 
legale rappresentante dell’Impresa, da redigersi obbligatoriamente secondo schema allegato.
La dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del
dichiarante, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il prezzo offerto, dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere.
L’offerta sarà considerata nulla, se condizionata o espressa in modo indeterminato.
Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere è ritenuto valido quello
indicato in lettere.

15) Subappalto: Non ammesso.

16) Documentazione da produrre da parte dell’aggiudicatario:
a. Copia conforme del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
b.  Quietanza di versamento  relativa alla  Cauzione del 10% dell’importo a base d’asta,  sul c/c 
postale 12453072 intestato a Comune di Illorai - Servizio di Tesoreria; prima della consegna dei 
lavori:
c. Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €. 500.000,00;
d. Piano operativo di sicurezza, redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 
222 del 03.07.2003. 

17) Revoca dell’aggiudicazione:
Qualora, nel termine fissato dal Comune, l’impresa aggiudicataria non ottemperi alle richieste 
della Stazione Appaltante o non esegua la prestazione nel termine stabilito, si procederà alla 
revoca dell’aggiudicazione, che verrà nuovamente proclamata in favore dell’impresa che segue 
in graduatoria.

18) Altre indicazioni:
a) Nel  caso di  dichiarazioni  mendaci,  potranno trovare applicazione,  ai  sensi  dell’art.  76 del 
D.P.R. n. 445/00, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia;
b)  E’  esclusa  la  competenza  arbitrale;  le  controversie  saranno  di  competenza  dell’Autorità 
Giudiziaria presso il Foro di Nuoro;

19) Responsabile del Procedimento – informazioni:
-  Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Bachisio Antonio Moro;
-  Informazioni: Ufficio Ragioneria - Tel. 079/792407 (int. 6).

20) Norme sulla privacy:  Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.2003, si precisa che i dati richiesti 
saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di appalto e saranno 
conservati negli archivi dell’Amministrazione Comunale.

21)  Allegato al  presente  avviso di  gara:  Domanda di partecipazione alla gara,  Dichiarazione 
cumulativa e Offerta economica.
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