COMUNE DI SEGNI
TAGLIO DEL BOSCO IN LOCALITA’ “Fosso dell’Anteria” e “Fosso di Scolo”
BANDO DI GARA
Allegato “B” alla Determinazione n° 252 del 03/09/2019

BANDO DI GARA
ASTA PUBBLICA A TERMINI ABBREVIATI

per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo
matricinato a prevalenza di castagno in località “Fosso dell’Anteria”, (particella
n.61 del PGAF), e del taglio del bosco ceduo matricinato a prevalenza di leccio in
località “Fosso di Scolo”, (particella n.99 del PGAF), di proprietà comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 759 del 21/11/2017, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto per il taglio bosco in località
“Fosso dell’Anteria” e “Fosso di Scolo”, particelle forestali n. 99 e n.61 del PGAF
Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 123 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, che approva
il progetto di taglio bosco in località “Fosso dell’Anteria” e “Fosso di Scolo”
Viste le autorizzazioni ns. prott. n° 3666 del 26/03/2018 e n° 3923 del 03/04/2018 rilasciate dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI – Servizio 3 “Geologico e difesa del suolo, protezione civile
in ambito metropolitano” relative al materiale legnoso ritraibile dal bosco in località “Fosso dell’Anteria” (part.
for. n. 61) ed in località “Fosso di Scolo” (part. for. n. 99)
In esecuzione della propria Determinazione n. 252 del 03/09/2019
RENDE NOTO
che il giorno 12.09.2019 alle h. 15.00 con prosieguo, nella casa comunale di Segni (Rm) in Via Umberto I n.
99, avrà luogo un’asta pubblica per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo
matricinato a prevalenza di castagno in località “Fosso dell’Anteria” e del materiale legnoso ritraibile dal taglio
del bosco ceduo matricinato a prevalenza di leccio in località “Fosso di Scolo”, di proprietà comunale. Le
tagliate sono meglio individuate nei progetti di taglio, assunti al protocollo del Comune in data 18/12/2017 al n°
18252 e nel Capitolato d’oneri; esse interessano:
- particella forestale n. 61 del PGAF in località “Fosso dell’Anteria”: superficie di circa netti mq 76.770 (metri
quadrati settantaseimilasettecentosettanta) ed è delimitata da piante di confine contrassegnate sul fusto, ad
un’altezza di m 1,30 circa da terra, con due anelli in vernice indelebile di colore rosso numerati
progressivamente. Il materiale legnoso posto in vendita ha una massa legnosa stimata in circa 20.481
(ventimilaquattrocentottantuno) quintali;
- particella forestale n. 99 del PGAF in località “Fosso di Scolo”: superficie di circa netti mq 37.000 (metri
quadrati trentasettemila) ed è delimitata da piante di confine contrassegnate sul fusto, ad un’altezza di m 1,30
circa da terra, con due anelli in vernice indelebile di colore rosso numerati progressivamente. Il materiale
legnoso posto in vendita ha una massa legnosa stimata in circa 3.146 (tremilacentoquarantasei) quintali;
L’asta, presieduta dal Segretario Comunale, sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete, senza limite di
aumento, da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, lettera
c), e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924 n° 827 e successive modifiche ed integrazioni e sarà aggiudicata al
miglior offerente. Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 32.000,00 (diconsi trentaduemila/00), - (part. for. n.
61, € 28.700,00 + part. for. n.99, € 3.300,00) - oltre l’I.V.A. ai sensi di legge, alle condizioni generali e speciali
previste nel capitolato d’oneri approvato.
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La vendita si effettuerà a corpo e non a misura partendo dal prezzo a base d’asta.
Possono partecipare all’asta:
le Ditte Boschive iscritte alla C.C.I.A.A. da un periodo non inferiore a sei mesi dalla data della gara. Nel caso si
tratti di società regolarmente costituita, dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio dovrà risultare che
esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la
persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
Non saranno ammessi a partecipare all’asta:
a) le società di fatto;
b) i concorrenti che abbiano in corso con il Comune di Segni contestazioni per altri contratti del genere, o che si
trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
c) i concorrenti che non abbiano corrisposto al detto Comune le somme dovute in base alla liquidazione di
precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
d) i concorrenti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o per i quali esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
e) i concorrenti per i quali esista un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o, negli ultimi cinque anni, siano sono stati emessi
provvedimenti di estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
f) i concorrenti per i quali siano state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare della Pubblica Amministrazione;
g) i concorrenti per i quali sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale;
con la precisazione che i procedimenti ed i provvedimenti di natura penale di cui alle precedenti lettere e), f) e
g) si intendono nei confronti: del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei singoli soci, se si tratta di
società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
se si tratta di altro tipo di società; dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso d’asta, qualora la ditta non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
Al momento dell’aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione da parte del Comune di Segni, la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione
definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno. La cauzione definitiva dovrà essere costituita nella misura del 10 % (dieci per cento) dell’importo
contrattuale mediante:
a) versamento in contanti o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, a valore di borsa del giorno della gara
presso la Tesoreria comunale (Banca di Credito Cooperativo di Roma, agenzia di Segni);
b) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica. La fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, di cui sopra dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Segni; essa dovrà avere
validità fino al termine di dodici mesi decorrente dalla data di emissione del certificato di collaudo.
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La mancata costituzione della cauzione definitiva dà facoltà al Comune di Segni di procedere alla revoca
dell’aggiudicazione.
Salvo quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, e 13, ultimo comma, del Capitolato d’oneri,
l’aggiudicatario dovrà prendere in consegna il materiale venduto entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta registrazione del contratto, mediante apposito verbale da redigere alla presenza del Direttore dei
Lavori, di un rappresentante dell’Ente, del personale del Coordinamento Provinciale del Comando Carabinieri
Forestale del Lazio competente per territorio. La mancata presa in consegna del bosco nei termini stabiliti, dà
facoltà al Comune di Segni di procedere alla rescissione del contratto e ad incamerare i depositi cauzionali, sia
provvisorio che definitivo.
In conformità alle prescrizioni degli atti amministrativi di approvazione dei documenti di gara,
l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al tesoriere dell’Ente appaltante
secondo le seguenti modalità:
il 50% (cinquanta per cento) all’atto della stipula del contratto
il 50% (cinquanta per cento) entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto
E’ammesso il pagamento in un’unica soluzione all’atto della stipula del contratto. In caso di ritardo nei
pagamenti delle singole rate decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non
pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre 30 (trenta) giorni,
l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall’art. 12 del Capitolato
d’Oneri. Nel caso di pagamento in più rate, il pagamento delle rate successive alla prima dovrà, comunque,
essere garantito mediante la stipula di apposita fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. In tale caso la fidejussione bancaria, o la
polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di
Segni. La fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, dovrà avere validità almeno di 180 (centottanta) giorni
decorrenti dalla data di scadenza del pagamento dell’ultima rata.
Dall’importo della prima rata sarà prelevata una somma pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, da
accantonare, ai sensi della L.R. n. 44/1994 e della L.R. n. 39/2002, in quanto destinata ad essere utilizzata per la
realizzazione di opere di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale dell’Ente con le modalità di cui agli artt.
2 e seguenti della medesima L.R. n. 44/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei residui di lavorazione dovranno essere
eseguiti nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nel Capitolato d’oneri. Il legname e la legna non tagliati
ed i prodotti non sgomberati entro il termine su indicato passeranno gratuitamente in proprietà dell’Ente.
L’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie comunali, i ponti, i ponticelli e qualunque altro guasto arrecato al
bosco in conseguenza del taglio e del trasporto del legname.
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di aggiudicazione, di progettazione e direzione lavori, di
contratto, di martellata, per esecuzione di rilievi, di collaudo, dei diritti di segreteria ed altre, al momento
stimate in circa Euro 7.426,00 (diconsi settemilaquattrocentoventisei/00) al netto dell’I.V.A.
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Sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese per la realizzazione della recinzione, particella forestale
n. 61 del PGAF, costituita da fili di ferro con pali a ml 2 a 4 fili, per una lunghezza stimata pari a circa ml 1.600,
per un costo complessivo stimato pari ad Euro 12.800,00 (diconsi euro dodicimilaottocento/00).
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a tutto quanto previsto nel
progetto di taglio e nel Capitolato d’Oneri ed, in particolare, alle prescrizioni in essi contenute. Tali documenti
sono consultabili presso l’Ufficio del Segretario Comunale nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore
9,00 alle 1,00.

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INCANTO
Per la partecipazione all’incanto le Ditte interessate, pena l’esclusione, devono dar pervenire al Comune
di Segni, sito in Via Umberto I n. 99 - c.a.p. 00037, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
11.09.2018 precedente a quello fissato per la gara, un plico idoneamente sigillato e timbrato e controfirmato sui
lembi di chiusura, recante all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la
seguente dicitura « Gara per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco ceduo matricinato
a prevalenza di castagno in località “Fosso dell’Anteria”, (particella n.61 del PGAF), e del taglio del bosco
ceduo matricinato a prevalenza di leccio in località “Fosso di Scolo”, (particella n.99 del PGAF), del giorno
12.09.2019». Tale plico dovrà essere inviato, pena l’esclusione, a mezzo raccomandata del Servizio Postale di
Stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è consentita anche la possibilità di consegna a mano
presso l’ufficio protocollo. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del
mittente.
Il plico, a pena l’esclusione, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e timbrate e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “ADocumentazione” e “B-Offerta economica”.
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara, redatta su carta semplice ed in lingua italiana,
sottoscritta con firma autenticata dal legale rappresentante del concorrente, contenente i dati
anagrafici completi; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso
va trasmessa, oltre ai documenti di cui sopra, la relativa procura redatta nelle forme di legge e
debitamente legalizzata, ove occorra;
2. dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiari di aver preso esatta cognizione
della natura della vendita e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
esecuzione dell’utilizzazione boschiva, ivi compresi il fatto che rispetto alla p.lla 61 - come
prescritto dalla Città Metropolitana di Roma Capitale - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere
adeguato il “Registro degli Interventi in variante” nonché una eventuale interferenza con altri lavori
in corso;
3. dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo dove
deve essere eseguito il taglio, di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze
generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, del capitolato d’oneri depositato presso
l’Ufficio del Segretario Comunale del Comune di Segni e di accettare, senza condizioni e riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, per cui
ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
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4. dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiara di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, a costituire il deposito cauzionale previsto dall’art. 10 del Capitolato d’Oneri e dai
documenti di gara;
5. dichiarazione sottoscritta con la quale il concorrente dichiari di aver preso conoscenza e di
aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle condizioni contrattuali; degli oneri compresi
quelli relativi all'accesso al lotto, alla raccolta, all’esbosco ed al trasporto del materiale legnoso; del
conferimento e smaltimento del materiale di risulta, dei rifiuti speciali e residui della lavorazione in
appositi centri abilitati al recupero o in discariche controllate; degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
6. certificato della C.C.I.A.A., di data non anteriore a novanta giorni dalla data della gara, da cui
risulti l’iscrizione del concorrente quale Ditta Boschiva. Nel caso si tratti di società regolarmente
costituita, da detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati
presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale
rappresentanza sociale. Saranno escluse dalla gare le società di fatto;
7. certificato, di data non anteriore a novanta giorni dalla data della gara, attestante l’idoneità a
concorrere all’esperimento d’asta per il lotto boschivo messo in vendita. Tale certificato dovrà
essere rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Comando Carabinieri Forestale del territorio nel
quale l’offerente esercita la propria attività;
8. procura speciale, debitamente legalizzata ove occorra, nel caso che il concorrente partecipi
alla gara a mezzo di un proprio incaricato;
9. autocertificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal titolare e/o dal
rappresentante legale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n° 445/2000 nella
quale il concorrente attesta:
- di essere in regola, ove dovuto, con il disposto della legge n° 68/99 per la disciplina del diritto al lavoro dei
disabili;
- che mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (INPS sede di.................... Matricola
n°...................; INAIL sede di................................ Matricola n°......................) ed è in regola con i relativi
versamenti previdenziali ed assicurativi;
- che applica a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli;
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e che non esiste un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non esiste un procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e, negli ultimi cinque anni, non sono stati emessi
provvedimenti di estensione degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza, irrogate nei confronti in
un proprio convivente, nei confronti: del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei singoli soci, se si tratta
di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza,
se si tratta di altro tipo di società;
- che non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare della Pubblica Amministrazione nei confronti: del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei
singoli soci, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità
morale e professionale, nei confronti: del titolare, se si tratta di impresa individuale; dei singoli soci, se si tratta
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di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza,
se si tratta di altro tipo di società; dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso d’asta, qualora la ditta non dimostri di aver adottato atti o misure di completa
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di precedenti utilizzazioni boschive
affidate dal Comune di Segni che bandisce l’asta;
- di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui fosse eventualmente stabilito;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso d’asta non ha reso false dichiarazioni in merito
ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara bandite dalla Pubblica
Amministrazione;
- che, ai sensi della vigente legislazione in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, non sussistono a proprio carico provvedimenti definitivi o
provvedimenti in corso ostativi all’assunzione dei pubblici contratti.
Le predette dichiarazioni devono essere rese secondo il modello di Istanza di partecipazione allegato sotto
la lettera “C” alla Determinazione n° 252 del 03/09/2019
10 - Cauzione provvisoria di € 640,00 (euro seicentoquaranta/00) pari al 2% dell’importo complessivo a
base d’asta. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche mediante la stipula di apposita fidejussione
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica. In tale
caso la fidejussione bancaria, o la polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice
richiesta scritta del Comune di Segni. La fidejussione bancaria, o polizza assicurativa, relativa al deposito
cauzionale dovrà avere validità almeno di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data della gara e dovrà
contenere l’obbligo del fidejussore a prestare il deposito cauzionale definitivo nel caso il concorrente risulti
aggiudicatario.
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento:
1. l’Offerta, segreta ed incondizionata, redatta su carta legale (in bollo da €. 16,00) ed in lingua italiana e
sottoscritta dal concorrente. Essa deve contenere: l’oggetto della gara e l’importo a base d’asta; la natura del
soggetto concorrente ed i relativi dati anagrafici e fiscali; la dichiarazione di offerta, espressa sia in cifre che in
lettere. L’importo offerto può essere espresso sia in termini assoluti, sia come aumento percentuale da applicare
al prezzo posto a base d’asta; in ogni caso l’offerta formulata deve contenere, pena l’esclusione, sia
l’indicazione in cifre che quella in lettere. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà
ritenuta valida l’offerta più conveniente per l'Amministrazione.
L’offerta deve essere resa secondo il modello allegato sotto la lettera “D” alla Determinazione n° 252 del
03/09/2019.

PROCEDURA PER L’AGGIUDICAZIONE
Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta.
Sarà aggiudicata la gara anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Nel caso di offerte uguali si farà
luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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Determinerà l’esclusione dalla gara:
- la mancanza di ciascuno dei documenti richiesti nel bando di gara;
- ovvero il fatto che l’offerta, contenente l’importo offerto o la percentuale in aumento da applicare al prezzo
posto a base d’asta, non risulti sottoscritta o non rechi la dichiarazione di offerta espressa sia in cifre che in
lettere o non rechi la natura del soggetto concorrente ed i relativi dati anagrafici e fiscali o non rechi l’oggetto
della gara e l’importo a base d’asta o non risulti chiusa in una busta debitamente firmata, timbrata e sigillata sui
lembi di chiusura;
- ovvero il fatto che la documentazione, la domanda e le dichiarazioni risultino incomplete o inesatte anche in
un solo elemento o che la stessa documentazione non risulti chiusa in una apposita busta debitamente firmata,
timbrata e sigillata sui lembi di chiusura.
Il presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunicazione anche verbalmente ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa al riguardo.
La seduta di gara può essere, altresì, sospesa ed aggiornata ad altra ora e ad altro giorno, senza che i
concorrenti possano eccepire alcunché.
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:
a) verranno aperti esclusivamente i plichi pervenuti entro il termine perentorio in precedenza indicato e
che risultino in regola con le modalità di presentazione indicate nel presente avviso;
b) a seguito della selezione di cui al precedente punto, verrà aperta per ciascun concorrente ammesso,
dapprima, la busta “A”, purché in regola con le modalità di presentazione previste dal presente avviso.
Verranno, quindi, esaminate le documentazioni prodotte e si procederà all’esclusione dalla gara di quei
concorrenti la cui documentazione, la domanda e le dichiarazioni risultino incomplete o inesatte anche in
un solo elemento o per i quali la stessa documentazione non risulti chiusa in una apposita busta
debitamente firmata, timbrata e sigillata sui lembi di chiusura;
c) a seguito della selezione di cui al precedente punto, verrà aperta per ciascun concorrente ammesso la
busta “B”, purché in regola con le modalità di presentazione previste dal presente avviso. Verranno esclusi i
concorrenti la cui offerta non risulti sottoscritta o non rechi la dichiarazione di offerta espressa sia in cifre
che in lettere o non rechi la natura del soggetto concorrente ed i relativi dati anagrafici e fiscali o non rechi
l’oggetto della gara e l’importo a base d’asta o non risulti chiusa in una busta debitamente firmata, timbrata
e sigillata sui lembi di chiusura;
d) di tutte le offerte valide si formerà una graduatoria in ordine decrescente a partire dal miglior
offerente. La gara verrà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa ed il cui
prezzo sia migliore o almeno pari a quello posto a base d’asta;
e) terminata l’asta verrà redatto un processo verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 82 del R.D. 23
maggio 1924 n° 827. In esso si descriveranno le operazioni fatte e vi si uniranno le offerte ricevute. Il
suddetto verbale di aggiudicazione verrà sottoscritto dall’autorità che presiede l’asta, dall’aggiudicatario se
presente, da due testimoni. La stipulazione del contratto avverrà entro trenta giorni dalla determina di
aggiudicazione. Il Comune di Segni, prima della stipula del contratto, verificherà il possesso dei requisiti
dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara e si procederà alla stipula solo previa presentazione da parte
dello stesso della quietanza, rilasciata dalla Tesoreria del Comune di Segni, comprovante l'effettuato
deposito provvisorio di importo pari ad Euro 7.426,00 (diconsi settemilaquattrocentoventisei/00) al
netto dell’I.V.A.. Tale deposito servirà a copertura delle spese di aggiudicazione, di progettazione e
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direzione lavori, di contratto, di martellata, di rilievi, di collaudo, dei diritti di segreteria ed altre che sono
tutte indistintamente a totale carico dell’aggiudicatario.
Nel caso che venisse accertato che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti necessari alla stipula
del contratto come previsti dalla legge e dai documenti di gara, fatte salve le responsabilità penali per
dichiarazioni mendaci eventualmente prodotte in sede di gara, il Comune di Segni potrà procedere alla revoca
dell’aggiudicazione e disporre liberamente per una nuova gara o procedere all’aggiudicazione a favore del
concorrente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva, restando a carico
dell'aggiudicatario stesso l’eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in
più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara. Analogamente si
potrà procedere nel caso di revoca dell’aggiudicazione conseguente alla mancata costituzione del deposito
cauzionale definitivo.
La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in
materia di sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione
appaltante rimane sollevata da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla ditta ogni responsabilità in
merito.
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del capitolato d’oneri ed
alle vigenti disposizioni legislative.
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla giustizia ordinaria, rimanendo esclusa ogni
forma di arbitrato.
Gli atti progettuali, le autorizzazioni amministrative ed il Capitolato d’Oneri sono visionabili presso l’Ufficio
Area Amministrativa nei giorni di Martedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale.
F.TO Il Segretario Comunale

Dott.ssa Francesca Tedeschi
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