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COMUNE DI GIOIA SANNITICA - (Provincia di Caserta) - Prot.n. 214 - Avviso d’asta per la vendita dei 
boschi alto fusto di faggio denominato “Agliola-Salera”. Part.lle 37 e ceduo “Strizzarielo”, part.lla n. 
203. 

 

Il giorno diciotto del mese di febbraio dell’anno duemilacinque, alle ore dieci (9,00), nella Sala 
Consiliare presso il Comune di Gioia Sannitica - CE -, si terrà l’asta pubblica per la VENDITA AL TAGLIO DEI 
SEGUENTI BOSCHI: 

1) DI ALTO FUSTO DI FAGGIO DENOMINATO “AGLIOLA-SALERA”, PART.LLA N. 37, PREZZO BASE 
STIMATO A CORPO DI EURO 19.147,00 (EURO DICIANNOVEMILACENOQUARANTASETTE/00); 

2)DI BOSCO CEDUO DENOMINATO “STRIZZARIELO”, PART.LLA N. 203, PREZZO BASE STIMATO A CORPO 
DI EURO 61.800,00 (EURO SESSANTUNOMILAOTTOCENTO/00). 

Le condizioni d’appalto sono contenute nei progetti di taglio e capitolato d’oneri allegati, approvati, 
rispettivamente con atto di G.C.n.152 il primo e N. 151 il secondo in data 09.12.2004, redatti dal Tecnico 
incaricato dott. Agr. De Benedictis Roberto da Casagiove, visibile tutti i giorni fino al giorno precedente la 
gara presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Gioia Sannitica durante le ore d’Ufficio.  

L’asta sarà tenuta con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto al 
sensi dell’art.73 lett. C) del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 
1924 n.827 e s.m.. 

Le offerte segrete, per ognuno degli appalti, redatte su carata bollata, dovranno essere consegnate in 
plichi sigillati a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, o a mano, presso la segreteria del 
Comune entro le ore 14.00 del giorno 17.02.05, precedente quello fissato per la gara.  

Sul plico dovrà essere esposto il nome del mittente e l’indicazione che si tratta di OFFERTA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL BOSCO DI CUI PUNTO 1) O PUNTO 2) CON 
L’INDICAZIONE DELL’IMPORTO A BASE D’ASTA. L’offerta per ognuno degli appalti, dovrà indicare 
l’aumento percentuale in cifre e in lettere rispetto al prezzo base.  

Si procederà al l’aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione sarà definitiva. Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare l’offerta 
in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura e contenuta in un plico più grande, anche quest’ultimo 
chiuso e firmato sul lembi di chiusura, insieme alla seguente documentazione: 

1) Un certificato da cui risulti l’iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quello della gara. Nel caso si tratti di Società 
regolarmente costituite, dal 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. Sono escluse dalla gara le Società di fatto; 

2) Un certificato rilasciato dal Servizio Foreste della Regione di data non anteriore mesi tre attestante 
l’iscrizione della ditta all’Albo Regionale delle Ditte Boschive; 

3) La quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale dell’Ente proprietario comprovante l’effettuato 
deposito provvisorio di pari al 15% del prezzo di stima posto a base d’asta. Tale deposito servirà a garanzia 
dell’offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di martellata, di 
misurazione, di rilievi e collaudo, che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se il deposito risultasse 
esuberante l’Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto; 

4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi 
l’utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari 
relative all’utilizzazione stessa nonché di accettare tutte le norme riportate nel capitolato d’oneri 
allegato al progetto di taglio che il dichiarante ha preso conoscenza e si impegna a rispettare in caso di 
aggiudicazione; 

5) Una dichiarazione sostitutiva attestante di essere in regola con la normativa di cui alla legge 13 
settembre 1982 n,726 e con la legge 23 dicembre 1992,n.936 e s.m.i. L’Ente si riserva la piena ed 
insindacabile facoltà di escludere dall’asta i concorrenti per i quali ricorrano condizioni non compatibili 
con la documentazione richiesta, e per i quali ricorrano i motivi di incompatibilità di cui all’art.7 del 
capitolato, senza che questi ultimi abbiano diritto ad indennizzi di sorta.  
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Tutte le spese d’asta e di contratto nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario 
così come le spese e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente l’appalto, con esclusione del diritto 
di rivalsa nei confronti del Comune. In sostituzione delle certificazioni di cui ai punti 1) e 2) del presente 
avviso il concorrente può allegare una dichiarazione sostitutiva debitamente autenticata, in carta legale, 
ai sensi del D.P.R. 403/98, attestante le condizioni dei due certificati, salvo consegnarli in originale, in 
caso di aggiudicazione, o a richiesta dell’Ente entro il tempo che stabilirà il Comune. 

Dalla Residenza Municipale 13/01/2005 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Ing. Antonio Romano 

 
 


