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COMUNE DI ZOVENCEDO
Provincia di Vicenza
PROT. N. ….

30.01.2012

AVVISO PUBBLICO
PER LO SBOSCAMENTO DI N. 2 LOTTI DI PATRIMONIO BOSCHIVO
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ZOVENCEDO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 24.01.2012
Vista la propria determinazione n 2 del 30.01.2012
Premesso che:
- ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 2000, le
ditte preposte al taglio dei boschi devono essere in possesso di un apposito certificato
di idoneità forestale; a tal fine il Comune di Zovencedo ha contattato, sulla base delle
indicazioni fornite dal Corpo Forestale, n. 3 Ditte operanti nel settore ed in possesso
del suddetto certificato, che, tuttavia, hanno manifestato la loro impossibilità a svolgere
l’attività di cui all’oggetto;
Considerato che per tutelare il benessere del bosco stesso ed anche l’incolumità pubblica
(essendo gli stessi lotti di libero accesso), è di fondamentale importanza per il Comune di
Zovencedo procedere con l’attività di taglio, dal momento che sono decorsi oltre 30 anni
dall’ultimo sboscamento;
Visto quanto stabilito dall’art. 5 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 2000;
RENDE

NOTO

Che il Comune intende bandire una gara per l’individuazione di un soggetto/più soggetti
interessato/i all’attività di sboscamento di n° due lotti di patrimonio boschivo di tipo “ceduo” di
sua proprietà;
1) ENTE AFFIDANTE:
COMUNE DI ZOVENCEDO
Via Roma, 6
36020 Zovencedo
Codice Fiscale 8000 60 50241 - Partita IVA 00529780249
Tel. 0444/8930653;
2) OGGETTO:
Il soggetto aggiudicatario dovrà procedere all’attività di taglio dei boschi con le modalità ed i
limiti indicati nell’allegato capitolato speciale.
La Ditta potrà disporre liberamente della legna ricavata (vendita o altre attività di
commercializzazione), ma dovrà corrispondere al Comune una quota parte di tale valore
economico, calcolata secondo le modalità indicate al successivo punto 6.

3) LUOGO DI ESECUZIONE:
La procedura descritta nel presente avviso è suddivisa in due lotti per i quali è possibile
presentare offerte anche separatamente.
LOTTO n. 1: taglio del bosco “ceduo” insistente su mappale n. 27 Foglio 3 della
superficie di mq 6.848;
LOTTO n. 2: taglio del bosco “ceduo” insistente sui mappali nn. 139 e 245 Foglio 4
della superficie complessiva di mq. 24.067;
4) SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono invitati a partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare,
preferibilmente, compilando il modello allegato 1 al presente avviso:
1. Di essere di essere in possesso di partita IVA ;
2. Di essere in possesso del certificato di idoneità forestale, rilasciato dal Servizio Forestale
Regionale competente (requisito non previsto a pena di esclusione).
3. Di non essere stato dichiarato fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio
carico;
4. Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato che impediscano
di contrattare con la pubblica amministrazione e di non essere sottoposto a misure di
prevenzione;
5. Di essere in possesso di polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione
aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma
pari a Euro 20.000/00 (Euro diecimila/00). La polizza, inoltre, dovrà assicurare
l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori
per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La polizza dovrà riportare la
dichiarazione di vincolo a favore dell’Amministrazione e deve coprire l’intero periodo di
svolgimento dell’attività di cui all’oggetto del presente avviso.
6. Di aver prestato la cauzione provvisoria pari al 2% del valore di ciascun lotto, sotto forma di
assegno circolare o deposito cauzionale nelle mani del Tesoriere del Comune di Zovencedo,
in particolare:
- Euro 128/00 (Euro centoventotto/00) per il Primo Lotto;
- Euro 160/00 (Euro centosessanta/00) per il Secondo Lotto;
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La
validità della cauzione non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e dovrà espressamente riportare, ai sensi dell’art. 1957 c.c., la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà essere operativa entro 15
giorni a semplice richiesta del Comune.
L’aggiudicatario dovrà, poi, integrare, prima della stipula del contratto, la cauzione fino al 10%
del prezzo contrattuale di aggiudicazione.
N.B. Le polizze di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere consegnate PRIMA della firma del
contratto.
– Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Esperienza nel settore del taglio dei boschi certificata con autodichiarazione da effettuare
preferibilmente sul Modello allegato 1) al presente avviso, indicante le esperienze svolte e
presso quali soggetti (indicando i recapiti).

Possono partecipare anche ditte/cittadini non in possesso dei requisiti di cui al punto 2 ,
purchè in possesso di partita iva e presentino le polizze previste al punto 5.
Sarà data priorità alle ditte in possesso di patentino di “taglia bosco” rilasciato dal Servizio
Forestale e iscritte alla Camera di Commercio per tale tipologia di attività.
Le ditte e/o singoli cittadini che intendessero offrire la disponibilità per lo svolgimento di detto
servizio, saranno prese in considerazione solo se non vi sono ditte che presentino offerte e
regolarmente in possesso dei requisiti di cui sopra.
Il lavoro di disboscamento dovra’ essere eseguito entro e non oltre il 15.03.2012 come
da disposizioni regionali
5) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta dovrà pervenire al Comune di Zovencedo - Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore
10.00 di venerdì, 11 febbraio 2012, in uno dei seguenti modi:
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale di Stato;
- con consegna a mano, anche a mezzo corriere.
Sul plico dovranno essere apposti, a pena di esclusione, oltre all’indirizzo del destinatario, il
nominativo del mittente e la dicitura: “GARA PER LO SBOSCAMENTO DI N. 2 LOTTI DI
PATRIMONIO BOSCHIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ZOVENCEDO”.
Il termine indicato è perentorio e tassativo. Faranno fede d'arrivo entro i termini
esclusivamente il timbro e la data apposti dall'Ufficio Comunale ricevente. Il recapito della
busta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura
da un legale rappresentante della Ditta o da altra persona dotata di apposita procura, dovrà
contenere DUE BUSTE, busta 1 documentazione amministrativa, busta 2 offerta
economica.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: BUSTA N. 1, debitamente sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura, recante la dicitura "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI” dovrà contenere
la seguente documentazione, pena l’esclusione:
- Copia del presente avviso pubblico sottoscritta per accettazione in ogni sua pagina dal
legale Rappresentante (o dal procuratore), la mancata sottoscrizione comporterà
l’esclusione della gara;
- Dichiarazione ammissione alla gara in carta semplice, utilizzando preferibilmente il
Modello di cui allegato 1), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante (o procuratore) debitamente compilata in ogni sua parte alla quale dovrà
essere allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore.
In caso di sottoscrizione da parte del Procuratore, dovrà essere allegata, alla dichiarazione di
cui all’allegato 1), anche la procura.
OFFERTA ECONOMICA: BUSTA N. 2, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura recante la dicitura “Offerta Economica”.
Nella Busta deve essere inserita l’offerta in bollo da € 14,62 (utilizzando il MODELLO
OFFERTA allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dal legale rappresentante (o procuratore)della ditta.
L’offerta dovrà indicare il prezzo al quintale che la Ditta dovrà corrispondere
all’Amministrazione, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

LOTTO 1): si presume di poter ricavare circa 800 quintali di legna; la quota che la Ditta
dovrà corrispondere al Comune sarà calcolata mediante la seguente espressione:
offerta presentata dalla Ditta (prezzo al quintale) * 50 per cento della quantità totale di legna
prodotta;
LOTTO 2): si presume di poter ricavare circa 2.000 quintali di legna; la quota che la Ditta
dovrà corrispondere al Comune sarà calcolata mediante la seguente espressione:
offerta presentata dalla Ditta (prezzo al quintale) * 40 per cento di quantità totale di legna
prodotta.
Si precisa che l’offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere con l’avvertimento che,
in caso di discordanza, verrà ritenuta valida l’indicazione più favorevole per l’Amministrazione
Comunale,
L’offerta, inoltre, dovrà indicare chiaramente il lotto, ovvero i lotti cui si riferisce e la
dichiarazione che il prezzo indicato risulta conveniente per la ditta e comprensivo di ogni
onere non previsto, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza del cantiere di esbosco.
Costituisce causa di esclusione dalla presente procedura la presentazione di offerte
indeterminate o indeterminabili, parziali o che facciano riferimento ad altre offerte.
Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo base stabilito per ogni singolo
LOTTO.
6) ALTRE INFORMAZIONI:
Le operazioni di gara verranno così di seguito articolate:
Il Responsabile Unico del Procedimento procederà all’apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa e l’offerta economica in seduta pubblica il giorno 13
febbraio 2012 alle ore 10.30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Zovencedo.
Alle operazioni di gara potranno partecipare i rappresentanti legali delle imprese concorrenti,
ovvero loro delegati muniti di documento di riconoscimento.
7) AGGIUDICAZIONE MEDIANTE OFFERTA MIGLIOR PREZZO:
Prezzo a base di gara per entrambi i LOTTI è pari a € 8.00 al quintale.
I singoli lotti saranno aggiudicati alle ditte che avranno offerto il miglior prezzo che eguagli o
superi il prezzo a base di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento procederà, per ciascun lotto, a stilare una
graduatoria e ad aggiudicare la gara alla ditta che avrà fatto l’offerta migliore.
In presenza di offerte eguali per lo stesso lotto, si procederà seduta stante all’aggiudicazione,
tramite sorteggio.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente per l’Amministrazione.
Nel caso di gara deserta l’Amministrazione Comunale si riserva di intavolare procedura
negoziata con ditte eventualmente interessate, al fine di aggiudicare la gara al miglior
offerente.
8) MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento sarà effettuato in una unica rata entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori di taglio mediante bonifico intestato alla Tesoreria Comunale
La pesatura del legname presso la pesa piu’ vicina dovra’ svolgersi in presenza del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Zovencedo e la copia della relativa bolla
verrà conservata agli atti del Comune di Zovencedo.

9) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
10) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica Geom. Antonio
TOTO.
11) TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di ZOVENCEDO. I dati forniti dai concorrenti in occasione della
partecipazione alla presente procedura saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy ed esclusivamente per consentire lo svolgimento della gara e la redazione
degli atti conseguenti.
12) NORME FINALI
La Ditta aggiudicataria assume ogni onere in ordine all’osservanza delle vigenti disposizioni di
legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione Comunale
rimane così sollevata da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla Ditta
aggiudicataria ogni responsabilità in merito.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione al Comune dell’inizio dei lavori di taglio
ed esbosco del legname, fornendo eventuale copia autentica del certificato di idoneità
forestale, rilasciato dal Servizio Forestale Regionale competente, qualora in possesso.
La Ditta aggiudicataria si obbliga all’asportazione delle ramaglie prodotte nel taglio del bosco.
L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi,
reticolati o altro, che risultassero presenti nel corpo legnoso i cui oneri si ritengono già
computati nel prezzo liberamente offerto dalla Ditta aggiudicataria.
Copia del presente avviso può essere richiesta al Comune di ZOVENCEDO o scaricata dal
sito del Comune comune.zovencedo.vi.it

F.to Il Responsabile dell’Area Tecnica
TOTO ANTONIO

Per ogni ulteriore informazione il referente è il Sig. Toto Antonio 0444 893065 –

