
COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

18 - 22 - 14/33 
promuoviamo la gestione sostenibile delle

foreste – www.pefc.it

CARBOMARK/VE/AS/1

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI)
c.f.       84000910244
p.iva    00541820247
Codice Univoco Ufficio per fatturazione: 6AYMJJ

    PEC: comune.caltrano.vi@pecveneto.it

Settore: TECNICO
n.tel. 0445/892866 
n.fax 0445/395506

    email: lavori@comune.caltrano.vi.it

Prot. 372                                                                Caltrano lì  22/01/2019

BANDO DI GARA 
AD UNICO E DEFINITIVO PUBBLICO INCANTO  EX ARTT. 73 LETTERA C) 

E 76 DEL R.D. 827/1924

PER LA COMPRAVENDITA DEL LOTTO DI
LEGNAME DENOMINATO 

SCHIANTI TEMPESTA VAIA 2018

GARA FISSATA PER IL GIORNO DI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 DALLE ORE 18,15
ALLE ORE 18.30 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CALTRANO

APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO N° 18
DEL 22 GENNAIO 2019

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE IN DATA 22 GENNAIO 2019
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1. Ente Aggiudicante

Comune di Caltrano (VI)
P.zza Dante 8 – 36030 CALTRANO (VI)
Tel . 0445-892866 Fax. 0445-395506--
E-mail. lavori@comune.caltrano.vi.it

2. Oggetto della gara

La gara ha per oggetto l’alienazione del lotto di legname riportato nella sottostante tabella:

Denominazione lotto Specie Massa presunta
aleatoria

Prezzo di
macchiatico  a
base di gara

Importo
CAUZIONE

1 SCHIANTI TEMPESTA 
VAIA 2018

Abete rosso
Abete bianco

mc 4.000,00 € 25,00/mc
€ 2.120,00

(pari al 2%
dell’importo a base

di gara)

Faggio q.li 2.000,00 € 3,00/q.le

Particelle interessate: 1, 2, 3, 9, 16, 17, 18, 20, 24, 27, 28,  29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 57, 58, 59, 61
Superficie indicativa: 115 ettari
Resinose:  misurazione  in  catasta  (eccezionalmente  con  cavalletto  per  singoli  toppi  sparsi)  ed
abbuono fisso del 7%.
Faggio: pesatura su rimorchio/autocarro.

3. Documenti di gara

La documentazione inerente il presente procedimento  è pubblicata sul sito internet comunale nella
sezione “Amministrazione trasparente” - “bandi di gara e contratti” ed  è reperibile presso l’Ufficio
tecnico Comunale piazza Dante, 8 – Caltrano tel. 0445/892866 – Rup. Geom. Loris Sandonà ed è
costituita da:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 19/11/2018;
- l’avviso pubblico di manifestazione di interesse prot. 5432 del 20/11/2018
- la determinazione a contrarre n° 18 del 22/01/2019 di approvazione dei documenti di gara
- il presente bando
- il capitolato tecnico a firma del dott. Maurizio Novello, con planimetria particelle schianti
- lo schema di contratto
Il  partecipante  dovrà  dichiarare  di  aver  preso  visione  di  tutta  la  documentazione  attinente  la
procedura di gara.

4. Requisiti di partecipazione

Per essere ammessi alla gara i concorrenti:
A) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- di essere iscritto nei Registri della Camera di Commercio come ditta esercitante l’attività di
commercio e vendita del legname;
- di non essere fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico;
- di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione.

B) devono aver prestato la cauzione provvisoria prevista nella tabella sopra riportata 
esclusivamente   mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Caltrano   Unicredit Banca spa

cod. IBAN: IT71G0200860220000002791641.

Detta  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata  al  termine  della  procedura  per  la  Ditta  non
aggiudicataria e,  al contrario, sarà trattenuta a titolo di cauzione per la Ditta aggiudicataria, fino
alla costituzione della cauzione definitiva.
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5. Procedura per la presentazione delle  offerte

Il lotto verrà aggiudicato a favore del soggetto che avrà presentato la migliore offerta pari o
superiore all’importo posto a base di gara di €. 106.000,00

L’offerta dovrà essere stesa su carta legale (su modulo fornito dal Comune ed allegato alla
presente sub. 1), indicando – così in cifre come in lettere, senza abrasioni né correzioni di sorta –
l’importo offerto,  espresso in Euro per metro cubo, che dovrà essere migliore o almeno pari
rispetto a quello posto a base di gara e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall’offerente  del  quale  dovranno essere precisate le  complete generalità,  il  luogo e la  data  di
nascita, la residenza o la sede legale della Ditta, il codice fiscale o la partita I.V.A.

Qualora ci fosse discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre sarà ritenuta valida l’offerta più
conveniente per il Comune.

L’offerta segreta dovrà essere inserita in separata busta debitamente chiusa e controfirmata
sui  lembi  di  chiusura  e  dovrà  riportare all’esterno  l’indicazione del  mittente.  In  tale  busta  non
devono essere inseriti altri documenti.

Tale busta interna dovrà essere inclusa in un’altra busta insieme con la documentazione
richiesta ovvero:

- Attestazione Tesoreria versamento cauzione provvisoria;  
- Richiesta di ammissione alla gara e dichiarazioni  

per formare un unico plico (anch’esso chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura), da recapitare
esclusivamente a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. o a mano all’Ufficio Protocollo
del Comune entro le ore 11.30 del giorno 11 febbraio 2019.

Sul plico dovrà essere apposto il nome del mittente e la dicitura “offerta per lotto Schianti
Tempesta VAIA 2018” .

Il  recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi  motivo lo
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Oltre il termine fissato per la presentazione non
sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.

Non è del pari consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.
Non sono ammesse offerte in ribasso, né contenenti clausole di sorta o condizioni.
Non saranno prese in esame le offerte nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto

alcuni dei documenti come sopra richiesti.
Determinerà  altresì  l’esclusione  dalla  gara  il  fatto  che  l’offerta  non  sia  contenuta

nell’apposita busta interna – chiusa e controfirmata sui  lembi  di  chiusura – ovvero il  fatto che
l’offerta stessa rechi correzioni od abrasioni nell’indicazione del prezzo.

6. Procedura e criterio di aggiudicazione

L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno11 febbraio 2019 alle ore 18:15
presso la SALA CONSILIARE del Comune di Caltrano in piazza Dante, 8 – Caltrano, a cura della
Commissione di gara prevista dal Regolamento dei Contratti.

L’aggiudicazione sarà definitiva e avverrà a favore del concorrente ammesso alla gara che
avrà presentato l’offerta valida con l’importo complessivo più elevato che eguagli o superi la base di
gara.  Alle medesime condizioni si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta
valida.

 In caso di discordanza tra la misura espressa in cifre e quella in lettere,  prevarrà quella più
favorevole per l’Amministrazione.

Qualora due o più offerte si trovassero ad avere titolo per l’aggiudicazione, si procederà ai
sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924 (con licitazione fra i rispettivi offerenti – se presenti – ovvero –
in caso di assenza o rifiuto di presentare ulteriori offerte – mediante estrazione a sorte).

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti
per  l’offerente,  mentre  ogni  effetto  giuridico  obbligatorio  nei  confronti  del  Comune  consegue
all’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 180 giorni.

L’offerta costituisce implicita dichiarazione che il prezzo indicato risulti  conveniente per la
ditta e comprensivo di ogni onere ed incerto, ivi compresi quelli connessi alla sicurezza del cantiere
di esbosco.

L’aggiudicazione  definitiva  verrà  effettuata  una  volta  verificati  i  requisiti  della  ditta
aggiudicataria.

7.  Ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva
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Avverso  il  provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  può  essere  proposto  ricorso  al
Tribunale amministrativo Regionale Veneto  entro 30 giorni, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs
n.104 del 2 Luglio 2010.

8. Contratto e modalità di pagamento del legname

Il pagamento del legname sarà effettuato con le seguenti modalità e scadenze:

ANNO 2019 ANNO 2020

Rata Importo (*) Scadenza Rata Importo (*) Scadenza

1 € 12.000,00 30 giugno 2019 6 € 12.000,00 31 maggio 2020

2 € 12.000,00 31 luglio 2019 7 € 12.000,00 31 luglio 2020

3 € 12.000,00 30 settembre 2019 8 € 12.000,00 30 settembre 2020

4 € 12.000,00 31 ottobre 2019 saldo
(**)

Entro entro 30 giorni dal termine della
misurazione/pesatura

5 € 12.000,00 31 dicembre 2019

* gli importi si intendono comprensivi di Iva 22% per il resinoso e 10% per il faggio
** : L’importo a saldo sarà calcolato sottraendo gli acconti versati all’importo totale ottenuto dalle
misurazioni e dalle pesature. In caso di conclusione anticipata dei lavori il saldo comprenderà anche
le rate residue.

Il  contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa  secondo lo schema allegato alla
determinazione  a  contrarre  e sarà pertanto soggetto a registrazione.

Le spese di segreteria sono stimate in € 500,00 alle quali vanno aggiunte le spese di registro (€
200,00 circa)  e di bollo.

In  caso  di  mancata  sottoscrizione  del  contratto,  il  comune  incamererà  la  cauzione
provvisoria prestata, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Amministrazione.

Gli  aggiudicatari  alla  firma  del  contratto  dovranno  prestare  una  Polizza  fideiussoria
bancaria  o  assicurativa  di  importo pari  al  100%  del  presunto  valore complessivo   del
contratto come da schema allegato.

Detta polizza potrà essere svincolata solo dopo che il verbale di collaudo o la corrispondente
dichiarazione  liberatoria  rilasciata  dall’UOF  Ovest  Vicenza  saranno  stati  ufficialmente  trasmessi
all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel
verbale di collaudo. 

9.  Certificazione forestale PEFC:

Il  Venditore  assicura  che  il  legname  oggetto  della  presente  compravendita  sia  gestito
secondo i criteri previsti dal gruppo PEFC. Infatti il comune di Caltrano aderisce la gruppo PEFC
Legno Locale e Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ed ha ottenuto l'uso del logo PEFC a scopo
promozionale con la seguente numerazione PEFC18-32-14/33. Ciò significa che il legname proviene
dal patrimonio boschivo in cui si opera una gestione forestale sostenibile e che l'uso del territorio
forestale è sviluppato in modo e misura tali da mantenere la sua biodiversità, produttività, capacità
rigenerativa, vitalità e il suo potenziale per garantire ora ed in futuro le sue funzioni ecologiche,
economiche  e  sociali  a  livello  locale,  nazionale  e  globale  e  che  non  determini  danni  ad  altri
ecosistemi, secondo i criteri e gli standard previsti per detta certificazione.

10.  Accesso agli atti

La procedura di accesso é disciplinata dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

11. Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento è il  Comune di Caltrano, con sede in Piazza Dante n. 8, 36030
Caltrano (VI), e-mail info  @comune.caltrano.vi.it   PEC comune.caltrano.vi@pecveneto.it. 
Il  Responsabile  del  procedimento  di  aggiudicazione  della  vendita  é  il  geom.  Loris  Sandonà  –
Responsabile  del  Settore  Tecnico  del  Comune  di  Caltrano.  Il  presente  articolo  vale  come
comunicazione ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Si comunica inoltre che i dati
personali  conferiti  dai  concorrenti  sono utilizzati  per consentire l'accertamento dell'idoneità degli
stessi  a  partecipare  alla  presente  procedura  e  per  la  successiva  gestione  del  contratto  di
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compravendita,  nel  caso  in  cui  l'interessato  risultasse  aggiudicatario.  I  dati  saranno  trattati
prevalentemente  con  l'ausilio  di  strumentazione  elettronica;  Pil  conferimento,  da  parte  dei
concorrenti dei dati personali richiesti dal bando di gara é facoltativo, ma il mancato conferimento
comporta però l'esclusione dalla partecipazione alla gara; i dati personali possono essere comunicati
ad Enti Pubblici, nell'ambito del procedimento finalizzato all'accertamento della veridicità dei dati
conferiti o dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa, in relazione al
procedimento finalizzato all'assegnazione ed alla gestione del contratto di compravendita ovvero per
l'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa a carico dell'Ente procedente; i dati
personali  possono altresì  essere comunicati  al  Personale Dipendente del  Comune o di  altri  Enti
Pubblici  in convenzione,  sempre per  finalità connesse allo svolgimento del  procedimento; i  dati
personali  possono  infine  essere  comunicati  a  Soggetti  Privati   nell'ambito  del  procedimento  di
accesso  agli  atti,  disciplinato  dalla  L.241/1990  e  ss.mm.ii.;  i  dati  possono  essere  diffusi  in
attuazione di specifiche previsioni normative finalizzate a garantire l'imparzialità della procedura di
gara. L'elenco dei responsabili  del  trattamento é disponibile presso il  titolare o responsabile del
trattamento., per verificarne l'utilizzo o, eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge
(Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, modificato dal D. Lgs. n. 101/2018).

Norme finali

La  ditta esecutrice dei lavori deve essere in possesso del tesserino di idoneità forestale in
corso di validità o di documento equipollente rilasciato da Regioni o Province autonome.

La  ditta  aggiudicataria  assume  ogni  onere  per  garantire  l’osservanza  delle  vigenti
disposizioni  di  legge  in  materia  di  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro.  L’amministrazione
venditrice rimane così sollevata da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta ogni
responsabilità in merito.

La consegna dei lotti avverrà entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
La  ditta  aggiudicataria,  successivamente  alla  consegna  del  lotto,  è  tenuta  a  dare

comunicazione al  comune dell’inizio dei lavori di  esbosco del legname, nonché della richiesta di
collaudo del lotto ad utilizzazione ultimata, nei termini stabiliti dal capitolato tecnico.

L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi,
reticolati ed altro che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto i cui oneri si
ritengono già computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria.

Restano salvi gli  Usi Civici degli aventi diritto su ramaglia e cimali. Di ciò si intende che
l’offerta prodotta ne abbia tenuto conto.  

                                                         IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
                                                                 (F.to Sandonà Geom. Loris)
                                                                                            firmato digitalmente

Per ogni ulteriore informazione telefonare al
Responsabile del procedimento: geom. Loris Sandonà 0445-892866
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Bollo
€ 16,00

RICHIESTA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONI
PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA SCHIANTI TEMPESTA VAIA 2018

Al Comune di
CALTRANO

Il sottoscritto_____________________________________,
 nato a _________________________________ il__________________
residente a __________________ via_______________________n.________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________,
con sede legale a _______________________________,
Via __________________________________, n._______;
P.IVA n.______________________,
Posizione I.N.P.S. sede di …………………………………..matr. n…………………
Posizione I.N.A.I.L. sede di …………………………………..matr. n…………………

CHIEDE

di essere ammesso alla gara in oggetto di cui alla determina a contrarre n. 18  del 22/01/2019
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di formazione od uso di atti falsi come previsto dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000

DICHIARA

 che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA 
DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di  ...........................….......
come segue:
- natura giuridica .....................................…..........
- denominazione................................................…
- sede legale ................................................…................................
- data inizio attività: ................................................................
- oggetto attività ……………………….…………………………….
 che i dati anagrafici del titolare o, in caso di società di tutti gli amministratori  muniti di poteri di 
rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i sono i seguenti:

Cognome e nome ……………………………………..
nato a ………………………………………………….
in data …………………………………………………
residente a ……………………………………………..in via ……………………………n…….
carica ricoperta ……………………………………….
Codice fiscale…………………………….

Cognome e nome ……………………………………..
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nato a ………………………………………………….
in data …………………………………………………
residente a ……………………………………………..in via ……………………………n…….
carica ricoperta ……………………………………….
Codice fiscale…………………………….

Cognome e nome ……………………………………..
nato a ………………………………………………….
in data …………………………………………………
residente a ……………………………………………..in via ……………………………n…….
carica ricoperta ……………………………………….
Codice fiscale…………………………….

  di non essere fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio carico;
  di non avere precedenti penali e di non essere sottoposto a misure di prevenzione. 
Ovvero_________________________________________________________________________________
___________________________________________
  di aver preso conoscenza ed accettare le condizioni di gara riportate nella lettera di invito e tutte quelle
riportate nei documenti riguardanti la procedura, di cui ha preso visione ;
  che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del  D.  Lgs.  08.06.2001,  n.  231,  o  altre  sanzioni  che  comportano il  divieto  di  contrarre  con la  pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008;
  di obbligarsi a ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica PEC
 _____________________________________________

ALLEGA

 Ricevuta versamento di Euro 2.120,00 presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca spa
ag. di Caltrano cod. Iban IT71G0200860220000002791641

Data_______________                                               Firma
________________________
                        (allegare fotocopia della carta di identità)
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bollo
€ 16,00

PUBBLICO INCANTO
PER LA VENDITA DEL LEGNAME PROVENIENTE DA

SCHIANTI TEMPESTA VAIA 2018

OFFERTA

Al Comune di
CALTRANO

Il sottoscritto_____________________________________,
 nato a _________________________________ il__________________
residente a __________________ via_______________________n.________
C.F._________________________, in qualità di legale rappresentante
dell’impresa____________________________,
con sede legale a _______________________________,
Via __________________________________, n._______;
P.IVA n.______________________,

OFFRE

per l’acquisto del lotto Schianti Tempesta VAIA 2018 quanto segue:

LOTTO  SCHIANTI
TEMPESTA VAIA 2018

RESINOSO
mc. 4.000 Euro…….……al mc

Dicasi
Euro……..……………………../mc

LOTTO  SCHIANTI
TEMPESTA VAIA 2018

FAGGIO
q.li 2.000 Euro…….……al q.le

Dicasi
Euro……………….…………../q.le

TOTALE Euro…….……
Dicasi
Euro……………….…………../q.le

Data_______________                                               Firma
________________________
                        (allegare fotocopia della carta di identità)
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SCHEMA POLIZZA FIDEIUSSORIA

Al Comune di Caltrano
piazza Dante, 8

36030 CALTRANO

Oggetto: Polizza fideiussoria n. _____________ a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato
tecnico e Contratto di compravendita per l’aggiudicazione del lotto SCHIANTI TEMPESTA VAIA
2018

PREMESSO

CHE con determinazione del responsabile del Settore Tecnico n. ___ del __________ il Comune di
Caltrano ha aggiudicato alla ditta ____________________ con sede a ________________ via
___________________ n. ___ - P.Iva __________________il lotto di

SCHIANTI TEMPESTA VAIA 2018
massa  presunta  aleatoria  resinoso  mc.  4.000,00  prezzo  di  aggiudicazione  €/mc  ____+ IVA –
Valore presunto aggiudicazione € _________________________________
massa presunta aleatoria faggio q.li 2.000,00 prezzo di aggiudicazione €/q.le ____+ IVA – Valore
presunto aggiudicazione € _________________________________

per un valore totale presunto di € _______________

CHE  a  garanzia  degli  obblighi  inerenti  l’aggiudicazione  del  lotto  la  Ditta  aggiudicataria  deve
costituire, per l’asporto del legname, una fideiussione bancaria o assicurativa con validità triennale
e per l’importo pari al 100% del prezzo di acquisto dei lotti aggiudicati;

TUTTO CIO’ PREMESSO

La Società/Banca _______________________________________________________________
partita IVA _____________________________ con sede legale in ________________________
Rappresentata in questo atto da _________________________________nato a ______________
il ________________________ in qualità di ___________________________
dichiara  di  costituirsi,  come  in  effetti  si  costituisce,  Fideiussore  nell’interesse  della
ditta_________________________________, a favore del Comune di Caltrano, dichiarandosi con
il contraente solidamente tenuta per l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal Capitolato
tecnco e dal Contratto di Compravendita del lotto di legname sopra indicato fino alla concorrenza
della somma massima di € _________________________ (€uro __________________________)
pari al 100% (cento per cento) del valore presunto complessivo dell’aggiudicazione.
La Società/Banca si impegna a versare al Comune, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento di
semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo P.E.C. entro il suddetto
limite di € ____________ (euro ____________________________), l’importo che il  Comune di
Caltrano indicherà  per  iscritto  come dovutogli  per  le  obbligazioni  sopra citate,  ogni  eccezione
rimossa e nonostante eventuali opposizioni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva
escussione di cui all’articolo 1944 del Codice Civile.
Il presente atto fideiussorio ha validità di tre anni a far data da oggi.

Data __________________
LA SOCIETA’/BANCA (timbro e firma)

______________________________
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