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COMUNE   di   SANTADI 

P r o v i n c i a     C a r b o n i a – I g l e s i a s   

 

  

AREA TECNICA 
 

 
Prot. n°  del    

 
 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER LA VENDITA A CORPO DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE (DALLA 
PARTE EPIGEA) DEL BOSCO CEDUO DI LECCIO SITO IN  LOCALITÀ IS CASTANGIAS NEL 
COMUNE DI SANTADI. 

 
CIG N. ZD01166A5F 
 
 
 
 
Questo Comune indice gara di appalto per la vendita a corpo del materiale legnoso ritraibile (dalla parte 
epigea) del bosco ceduo di leccio  sito in  località Is Castangias nel Comune di Santadi. 
 

Art. 1 
(VENDITORE) 

L’Amministrazione del Comune di Santadi mette in vendita il materiale legnoso ritraibile (dalla parte 
epigea) del bosco ceduo di leccio  sito in  località Is Castangias nel Comune di Santadi,  su una superficie 
complessiva di ha 9.00.00, distinta al N.C.T. Così come segue: 

Estremi catastali Superficie  

Sez. Foglio mappale complessive 

D 4 2 (parte) Ha 9.00.00 

come meglio individuati nella planimetria allegata al presente Bando. 
La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi del Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato 
con R.D. 23.05.1924, n° 827  e successive modificazioni, con offerte segrete ed esclusivamente in aumento 
rispetto al prezzo posto a base di gara.  

 
Art. 2 

(PREZZO) 
Il prezzo a base d'asta è stabilito a corpo in €uro 18'000,00 (diconsi diciottomila/00) IVA esclusa.  
La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario e avviene a corpo. L’aggiudicatario 
eseguirà il taglio del legnatico, il trasporto e tutti i lavori occorrenti e contemplati nel Capitolato d’Oneri a 
rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzo o compensi di sorta, per qualsiasi 
ragione, anche di forza maggiore.    



 

Piazza Marconi n. 1 
09010 - Santadi (CI)  

Tel.  078194201 
Fax  0781941007 

 
 
 

C.F. 81003190923  
P. IVA  00594180929 

www.comune.santadi.ci.it 
areatecnica@comune.santadi.ci.it 

 
  

 
Pagina 2 di 7 

 

L’Amministrazione venditrice all’atto della consegna, non garantisce né la qualità, né la quantità dei 
prodotti che potranno ricavarsi, ma si limiterà soltanto ad indicare i confini del lotto da sottoporre a taglio, 
così come individuato nella planimetria allegata. 
 

Art. 3 
(OGGETTO) 

Il materiale legnoso oggetto della vendita è costituito da legna da ardere ritraibile (dalla parte epigea) del 
bosco ceduo di leccio  sito in  località Is Castangias nel Comune di Santadi. 

 
Art. 4 

(MODALITÀ DI VENDITA) 
La vendita avrà luogo mediante asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da 
confrontarsi con il prezzo a base d'asta, nelle circostanze di tempo e di luogo precisato nel presente Bando 
di gara (art. 73 lettera c) del R.D. 827/1924 e ss. mm. ii). 
La ditta dovrà offrire un'unica percentuale di aumento che verrà applicata al prezzo a base d'asta indicato 
nel precedente Art. 2. Non verranno ammesse offerte al ribasso o di importo pari al prezzo posto a base 
d'asta. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica offerta valida. 
 

Art. 5 
(REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA) 

Tutte le imprese partecipanti, ivi comprese tutte quelle costituenti raggruppamento stabile o temporaneo 
dovranno, pena l’esclusione, avere i seguenti requisiti: 
1. Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in altri 
Stati CE,ai sensi della Direttiva 92/50 CEE), come ditta boschiva, per le attività attinenti l’oggetto del 
pubblico incanto; 
2. Provata esperienza nel settore specifico, avendo eseguito, nel corso degli ultimi cinque anni, lavori 
similari a quello oggetto del presente bando; 
In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti di 
forniture, sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate (A.T.I). L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve 
specificare le parti del contratto che saranno eseguite dalle facenti parte del raggruppamento, singole 
imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione, le singole 
imprese dovranno conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza ad una di esse  
qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile, il 
quale deve essere presentato entro 7 giorni dalla eventuale comunicazione di aggiudicazione.  
Non è consentito che una ditta partecipi contemporaneamente alla gara singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento di impresa ovvero sia presente in più raggruppamenti d'impresa. 
Sono inoltre, ammessi alla gara anche i Consorzi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 a cui verrà applicata la 
relativa disciplina: 
- non possono partecipare contemporaneamente alla stessa gara un Consorzio e le sue consorziate; 
- ai consorzi di imprese si applicano le regole previste per le A.T.I.; 
- i consorzi d’impresa non possono eseguire direttamente i servizi oggetto di gara, ma devono indicare le 
imprese consorziate esecutrici. In caso di partecipazione di un consorzio d’impresa, analogamente a 
quanto previsto per le A.T.I., l’offerta dovrà essere firmata sia dal legale rappresentante del consorzio che 
dalla/e impresa/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i del servizio. 
Le A.T.I. ed i Consorzi di imprese dovranno autocertificare, in sede di presentazione dell’offerta, di essere 
in possesso dei requisiti di idoneità richiesti per l’ammissione. 
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Art. 6 
(DOCUMENTAZIONE) 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare la seguente documentazione: 
1) cauzione provvisoria di € 500,00 , costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale di Santadi, 
presso il Banco di Sardegna, Agenzia di Santadi; (alla quietanza di versamento deve essere allegata 
indicazione completa della modalità di restituzione della cauzione stessa; tale mancata indicazione 
comporterà inevitabile ritardo nella restituzione stessa); 

• fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. N. 385 del 01.09.93, avente validità per almeno 180 
giorni dalla data ultima di presentazione dell'offerta e recare l’indicazione che l'istituto garante rinuncia 
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che la garanzia sarà operativa entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Ad attestazione dell’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a garanzia dell’offerta, 
dovrà essere fornita quietanza di versamento o originale della fideiussione bancaria o di polizza 
assicurativa. 
Sia il versamento in contanti che la fideiussione bancaria o la polizza dovranno essere accompagnate da 
una dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. N.385 del 01.09.93, contenente 
l’impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza 
relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune di Santadi. Tale dichiarazione dovrà avere la validità 
di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

2) Domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa 
partecipante. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito alla domanda deve essere 
allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo 
del consorzio; in caso di imprese che intendono raggrupparsi o costituirsi in consorzio successivamente alla 
aggiudicazione, la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese che intendono 
associarsi o consorziarsi e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione le stesse imprese si 
conformeranno alla disciplina prevista all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e indicare l’impresa designata 
capogruppo. Nella domanda dovranno altresì essere specificati: 

• La ragione sociale, il Codice fiscale e/o partita iva dell’impresa partecipante e, in caso di associazione 
temporanea o consorzio, di tutte le imprese raggruppate o da associarsi o consorziarsi ex art. 2602 
Cod. Civ., così come di tutte le Imprese consorziate , nel caso di Consorzi stabili; 

• La sede alla quale spedire la corrispondenza; 

• N. di telefono, fax ed e-mail. 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dai documenti, dai certificati e/o dalle dichiarazioni 
sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 (R) e 47 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito 
elencati. 

3) Certificato di iscrizione al Registro Imprese CCIAA (o certificazione sostitutiva), di data non anteriore a 
sei mesi dalla data di scadenza per la partecipazione delle offerte o di analogo registro dello Stato di 
residenza o sede aderente alla CEE per i soggetti per i quali è obbligatoria l’iscrizione, dal quale risulti che 
l’impresa ha per scopo aziendale uno o più servizi oggetto della gara, così come previsto dall'art. 4 del 
Capitolato d'Oneri. Lo stesso certificato deve essere completo con il nominativo di tutti i componenti se 
trattasi di Società in accomandita semplice, degli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli 
altri tipi di Società o Consorzi e deve contenere il nullaosta di cui al D.P.R. 252/1998 e ss.mm.ii.. La 
certificazione in argomento deve essere riferita a ciascuna Impresa partecipante, ancorché facente parte di 
una A.T.I. o di un consorzio, anche ex art. 2602 c.c. È ammessa anche certificazione sostitutiva, recante 
esattamente gli stessi elementi. 
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4) Per le Cooperative: certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio; è ammessa anche certificazione 
sostitutiva; 

5) Per i Consorzi di Cooperative: certificato di iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione; è 
ammessa anche certificazione sostitutiva; 

6) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 (R) e 47 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante: 

• l’accettazione incondizionata di tutte le norme e prescrizioni del Capitolato d'Oneri e di tutta la 
documentazione di gara; 

• che l’Impresa dispone di personale e mezzi per l’esecuzione del servizio; 

• di essersi recato sul posto interessato dal servizio, e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione del servizio e di aver 
giudicato il servizio stesso eseguibile, e di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d'opera necessaria per il servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia del servizio in appalto; ha altresì preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o che del pari 
possono influire sull’esecuzione del servizio; 

• di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 
del codice civile; 

• qualora partecipi come Consorzio, l’indicazione delle Ditte consorziate per le quali il Consorzio 
concorre; e nel caso di A.T.I. o Consorzio ex art. 2602 c.c., l’indicazione esatta delle Ditte 
associande/associate o consorziande/consorziate; 

• il rispetto e l'integrale applicazione del vigente C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese che 
operino nel settore oggetto dell’appalto e similari. 

• che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"); in alternativa dichiarazione 
attestante che la Ditta non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, per il numero di lavoratori impiegati e per le assunzioni effettuate; 

• che la ditta non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica amministrazione; 

• che la ditta non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti, né 
esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure concorsuali dei medesimi; 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 
e successive modifiche e integrazioni; 

• di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalle lett. a), b) e c) del successivo 
art. 7; 

• gli estremi di iscrizione agli Enti Previdenziali e assicurativi e la regolarità con i relativi pagamenti; 

• di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, 
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della presente procedura. In caso di raggruppamenti di 
Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., la dichiarazione in argomento dovrà riferirsi a tutte le 
Imprese raggruppate o consorziate; 

• il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di documentazione inerente l’appalto. 

7) Dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 (R) e 47 (R) del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contenente 
l'elenco dei lavori similari eseguiti nel corso dell'ultimo quinquennio con i seguenti elementi minimi: 

• Committente; 

• Oggetto dei lavori; 

• Importo complessivo prodotto; 

la mancata presentazione della suddetta dichiarazione verrà considerata come assenza di esperienza 
lavorativa maturata nel settore specifico e comporterà l'esclusione dell'impresa dalla gara.  
In caso di raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, ancorché ex art. 2602 c.c., le dichiarazioni e/o le 
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certificazioni di cui ai punti dal n. 3 al n. 7 dovranno riferirsi a tutte le Imprese raggruppate o consorziate. 
L'incompletezza della dichiarazione sostitutiva comporterà l'esclusione dalla gara. 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito ciascuna Impresa mandante dovrà 
presentare la dichiarazione di cui ai punti 3, 6 e 7. 

 
Art. 7 

(ESCLUSIONI) 
Non possono essere ammessi alla gara: 
a) coloro che abbiano in corso con il Comune di Santadi, contestazioni per altri contratti del genere e che si 
trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi motivo; 
b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione dei 
precedenti verbali di collaudo di altre vendite; 
c) le società di fatto. 
 

Art. 8 
(RISERVA) 

L’Ente appaltante si riserva di escludere dall’asta, per giustificati motivi, qualunque dei concorrenti, senza 
che l’escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta. 

 
Art. 9 

(VERBALE DI AGGIUDICAZIONE) 
L’aggiudicatario, dal momento dell’aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno e perfetto 
adempimento degli obblighi assunti verso l’Ente proprietario, il quale, invece, non è vincolato fino a 
quando non sarà stipulato il contratto di vendita. 
L’aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale presso la sede comunale. 

 
Art. 10 

(CAUZIONE VERSAMENTI E POLIZZE) 
CAUZIONI 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
CAUZIONE provvisoria di € 500 (diconsi euro cinquecento e centesimi zero), costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale di Santadi, 
presso il Banco di Sardegna, Agenzia di Santadi; (alla quietanza di versamento deve essere allegata 
indicazione completa della modalità di restituzione della cauzione stessa; tale mancata indicazione 
comporterà inevitabile ritardo nella restituzione stessa); 

• fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N.385 del 01.09.93, avente validità per almeno 120 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta e recare l’indicazione che l'Istituto garante rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e che la garanzia sarà operativa entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Sia il versamento in contanti che la fideiussione bancaria o la polizza dovranno essere accompagnate da 
una dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. N.385 del 01.09.93, contenente 
l’impegno a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione o polizza 
relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune di Santadi. Tale dichiarazione dovrà avere la validità 
di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
Ai non aggiudicatari e ai non ammessi alla gara il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito agli 
interessati a seguito di semplice richiesta scritta. 
Al concorrente aggiudicatario il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito dopo la stipulazione del 
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contratto. Nei casi in cui l’aggiudicatario non abbia i requisiti dichiarati e gli ulteriori requisiti richiesti dalla 
legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione o receda dall’acquisto, o non versi il corrispettivo 
dovuto per l’acquisto nel termine di cui al successivo punto 18, il Comune di Santadi incamererà la 
cauzione, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
CAUZIONE definitiva: 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10% 
dell'importo complessivo offerto.  
Tale cauzione garantisce all'Amministrazione Comunale il puntuale rispetto dei termini e le corrette 
modalità di esecuzione del servizio, essa dovrà essere prestata nelle forme di legge. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno: 
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni, dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
b) avere validità per tutta la durata del contratto. 
 

Art. 11 
(RISOLUZIONE) 

Se l’impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dal precedente art. 10, entro il termine ivi 
previsto, l’Ente appaltante potrà senz’altro risolvere il contratto, dandone comunicazione all’impresa 
stessa mediante lettera raccomandata con A.R. e disporre liberamente per l’aggiudicazione al secondo 
offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova gara. 
 

Art. 12 
(MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE) 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire a 
mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero 
consegnati a mano presso l’ufficio protocollo del Comune non più tardi delle ore 12:00 del giorno 
antecedente a quello fissato per la gara. 
Il recapito tempestivo dei plichi e tutto ciò in essi contenuto rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare 
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – la seguente scritta: 
 
COMUNE DI SANTADI                                                                          PROVINCIA   CARBONIA IGLESIAS 

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO …………………. ALLE ORE ……………  RELATIVA ALLA VENDITA DEL 
MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE (DALLA PARTE EPIGEA) DEL BOSCO CEDUO DI LECCIO  SITO IN  
LOCALITÀ IS CASTANGIAS NEL COMUNE DI SANTADI. 
 
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”. 
La Busta “A - Documentazione” dovrà contenere tutta la documentazione prevista nel precedente art. 6; 
La “B - Offerta economica” dovrà contenere al suo interno una dichiarazione, datata, sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'offerente, in regola con le vigenti disposizioni di legge sul bollo, contenente l’indicazione 
in cifre e in lettere della percentuale di aumento sull'importo complessivo indicato nel precedente art. 2. Tale 
dichiarazione dovrà contenere l’oggetto del servizio richiesto. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la 
suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
L’aggiudicazione avviene in base alla percentuale di aumento indicata in lettere. 
La mancata sottoscrizione della suddetta dichiarazione sarà motivo di esclusione dalla gara. 
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Art. 13 
(APERTURA DEL PLICO ED AGGIUDICAZIONE) 

Il Responsabile del Servizio, con l’ausilio di n° 2 testimoni, in seduta aperta al pubblico, in data ……………….. 
presso gli Uffici Comunali, provvederà all’apertura dei plichi delle ditte partecipanti pervenuti nei termini di 
cui al presente bando, all’apertura del plico “A - Documentazione” contenuto all’interno ed al controllo di 
tutta la documentazione richiesta – Esaminata la documentazione a corredo, il Responsabile del Servizio 
ammetterà alla gara tutte gli offerenti in regola con la documentazione richiesta e provvederà all’apertura 
del plico “B - Offerta economica” delle imprese ammesse ed in base alla percentuale di aumento più alto 
offerto, aggiudicherà, in via provvisoria, il taglio del materiale legnoso ritraibile (dalla parte epigea) del 
bosco ceduo di leccio  sito in  località Is Castangias. 
 
Responsabile del Procedimento: Geom. Cosimo Caddeo  
Ufficio Tecnico Comunale, Santadi, CI 
Tel. 0781 9420312       
fax:  0781 941007   
e-mail: areatecnica@comune.santadi.ci.it 
Il Responsabile dell'Area Tecnica: Geom. Cosimo Caddeo 
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 Il Responsabile dell’Area Tecnica 
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