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Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 

Reparto Biodiversità di Pistoia 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA N°14/2019   REG. ASTE (PROT. N° 3472 DEL 18/06/2019) 

OGGETTO: Reparto CC Biodiversità di Pistoia – Avviso di asta pubblica per la vendita al 

miglior offerente di n°1 lotto di legname da opera di Abete bianco e Abete rosso per metri 

cubi 351 e di n°01 lotto di legname da triturazione di Abete bianco e Abete rosso, per quintali 

2.352 circa provenienti dalla R.N.B. di Abetone e dalla R.N.B. di Acquerino, acquistabili 

separatamente. 

SI RENDE NOTO 

che avrà luogo nei locali del Reparto CC Biodiversità di Pistoia, in Via del Carmine 8 Pistoia 

(PT) l’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, ad offerte scritte segrete da confrontarsi col 

prezzo base indicato nel presente bando, a termine dell’articolo 73 lettera c) e 76 del vigente 

Regolamento di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924, n.827), per la vendita al 

miglior offerente dei seguenti due lotti acquistabili separatamente: 

LOTTO N°1 – Riserva Naturale Biogenetica di Abetone – Denominazione del lotto: 

“LEGNAME DA OPERA DI ABETE BIANCO E ABETE ROSSO – Località varie” – Il 

legname è accatastato ciglio strada rotabile in n°02 località nella R.N.B. di Abetone - Vendita 

legname da opera di Abete bianco non scortecciato e Abete rosso scortecciato - Quantità 

metri cubi 351 -  IMPORTO DEL LOTTO A BASE D’ASTA AL NETTO DELL’I.V.A. 

al 22%: € 18.252,00 (pari ad € 52,00/mc). Il materiale sopra descritto, allestito ed esboscato 

a cura e spese dell’Amministrazione venditrice proviene da sradicamenti o stroncamenti 

avvenuti a seguito di avverse condizioni meteorologiche, da tagli fitosanitari e da tagli di 

manutenzione; 

LOTTO N°2 – Riserva Naturale Biogenetica di Abetone e Acquerino – Denominazione del 

lotto: “LEGNAME DA TRITURAZIONE DI ABETE BIANCO E ABETE ROSSO – 
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Località varie” – Il legname è accatastato ciglio strada rotabile in località varie nelle riserve 

di Abetone e di Acquerino  - Vendita legname da triturazione di Abete bianco e di Abete 

rosso - Quantità quintali 2.352 circa -  IMPORTO DEL LOTTO A BASE D’ASTA AL 

NETTO DELL’I.V.A. di legge: € 4.704,00 (pari ad € 2,00/q.le). Il materiale sopra 

descritto, allestito ed esboscato a cura e spese dell’Amministrazione venditrice proviene da 

sradicamenti o stroncamenti avvenuti a seguito di avverse condizioni meteorologiche, da tagli 

fitosanitari e da tagli di manutenzione. 

Potranno partecipare all’asta esclusivamente ditte o società regolarmente iscritte alla camera 

di commercio. 

I lotti sopra descritti potranno essere visionati previo appuntamento telefonico da effettuarsi 

chiamando il Reparto CC Biodiversità di Pistoia al numero 0573 23103. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del 

procedimento è il Ten. Col. Bellari Chiara, Comandante del Reparto CC Biodiversità di 

Pistoia. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

L’incanto è fissato per il giorno 17/07/2019, alle ore 12.00 (ora dell'apertura delle buste 

contenenti le offerte) nei locali del Reparto CC Biodiversità di Pistoia Via del Carmine, 8 

Pistoia (PT) e sarà presieduto dal Comandante del Reparto. 

Le condizioni della vendita sono contenute nel capitolato d’oneri allegato e consultabile anche 

presso il Reparto CC Biodiversità di Pistoia Via  del Carmine, 8 Pistoia (PT)  dalle ore 9.00 

alle ore 12.00 dei giorni feriali escluso il sabato e sul sito internet www.carabinieri.it 

nell’apposita sezione denominata “cittadino-informazioni-gare appalto”. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare all’incanto gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 

precedente a quello fissato per l’asta, al seguente indirizzo “Reparto Carabinieri Biodiversità 

http://www.carabinieri.it/
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di Pistoia, Via del Carmine 8, 51100 Pistoia” un plico, SEPARATAMENTE PER CIASCUN 

LOTTO per il quale si intende partecipare, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con 

ceralacca (la mancanza della ceralacca o della firma sui lembi comporterà l’esclusione dalla 

gara) contenente esternamente la seguente dicitura: “Contiene offerta per l’aggiudicazione 

di legname dell’asta pubblica del 17/07/2019 LOTTO n°….” compilato con il numero del 

lotto per cui si intende partecipare e l’indicazione del mittente. Il plico relativo al lotto di 

interesse, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro l’ora e il giorno sopra indicati mediante 

raccomandata postale, posta celere, agenzie di recapito, ovvero direttamente consegnato a 

mano al Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia, Via del Carmine 8, 51100 Pistoia (PT). 

Scaduto il suddetto termine, non resta più valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva della precedente offerta. 

L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi 

nell'arrivo delle offerte e non saranno ammessi reclami al riguardo. La mancata apposizione 

della dicitura “Contiene offerta per l’aggiudicazione di legname dell’asta pubblica del 

17/07/2019 LOTTO n°…" (indicare il numero del lotto per il quale si intende partecipare) 

sul plico sigillato comporta l’esclusione dalla gara. 

Il plico sopra detto dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. busta chiusa controfirmata sui lembi e sigillata con bolli di ceralacca, con sopra la scritta 

“OFFERTA ECONOMICA di cui all’asta pubblica del 17/07/2019 LOTTO n°…” 

compilato con il numero del lotto per cui si intende partecipare e l’indicazione del mittente (la 

mancanza della ceralacca o della firma sui lembi o delle scritte previste comporterà 

l’esclusione dalla gara),  contenente l’offerta economica redatta su carta bollata, compilata 

esclusivamente secondo il "modello A/1" riferito al lotto 1 o il "modello A/2" riferito al 

Lotto 2” allegato, nel quale sarà indicato l’importo offerto, espresso sia in cifre che in lettere. 

L’offerta economica dovrà essere migliore o almeno pari a quella stabilita come base d’asta. 
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L’offerta sarà dichiarata nulla se priva di data o di firma o comunque se fatta a nome diverso 

da quello del firmatario. L'inosservanza, da parte della ditta concorrente di una sola delle altre 

formalità richieste, determina l'esclusione dalla gara. Tuttavia nel caso in cui l’irregolarità 

consista solo nella discordanza fra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere 

l’offerta non sarà esclusa e sarà ritenuto valido l’importo più vantaggioso per 

l’Amministrazione. La mancanza di tale documentazione comporta l’esclusione dalla 

gara. 

2. Documentazione attestante l’avvenuto deposito cauzionale provvisorio nella misura del 5% 

dell’importo stabilito a base d’asta, al netto dell’I.V.A. e cioé pari ad Euro 912,60 (Euro 

novecentododici/60) per il LOTTO 1 e pari ad Euro 235,20 (Euro Duecentotrentacinque/20) 

per il LOTTO 2, effettuato tramite assegno circolare intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato di Pistoia, Capo 16° capitolo 2475, quale cauzione provvisoria a garanzia degli impegni 

assunti nei confronti dell’Amministrazione. La mancanza del deposito provvisorio o 

l’insufficienza dell’importo comporteranno l’esclusione dalla gara. Ad aggiudicazione 

avvenuta le cauzioni provvisorie dei non aggiudicatari saranno immediatamente restituite agli 

stessi, mentre quella dell’aggiudicatario sarà restituita solo ad avvenuta esecuzione del 

contratto nei modi e nei termini pattuiti. 

3. Autocertificazione dell’iscrizione della ditta o società (s.a.s., s.n.c., s.r.l., s.d.f., semplice, 

s.p.a. ecc.),  ad una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi degli 

articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod. e int., utilizzando il "modello 

B” allegato. Tale autocertificazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale 

rappresentante che dovrà inoltre allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento 

d’identità valido. La mancanza di tale documentazione comporta l’esclusione dalla gara. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare una verifica del contenuto della 

dichiarazione rilasciata dall’offerente ai sensi di legge. 
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4.   Una dichiarazione su carta libera con la quale il concorrente attesti: di essersi recato nelle 

località dove si trova il materiale posto in vendita, di averlo trovato di pieno gradimento, di 

aver preso visione delle circostanze generali e particolari, di aver preso visione del capitolato 

d’oneri regolante la vendita, utilizzando il "modello C/1" riferito al lotto 1 o il "modello 

C/2" riferito al Lotto 2” allegato. La mancanza di tale documentazione comporta 

l’esclusione dalla gara. 

5. Patto di integrità, compilato secondo l'allegato “modello D”, debitamente sottoscritto. La 

mancanza di tale documento, regolarmente compilato e sottoscritto, comporta 

l’esclusione dalla gara. 

Con il semplice fatto di presentare l’offerta economica l’offerente conferma, implicitamente e 

senza riserva alcuna, di essersi recato nelle località dove si trova il materiale posto in vendita 

e di aver attentamente esaminato:  

- la qualità e le caratteristiche del legname; 

- la viabilità da utilizzare per il trasporto del materiale legnoso; 

- ogni altra circostanza generale e particolare secondo le previsioni dell’allegato Capitolato 

d’oneri. 

Conseguentemente dichiara di trovare ognuno degli elementi di cui sopra di pieno gradimento 

in relazione al buon esito del contratto e di accettare la vendita a tutte le condizioni indicate 

nel presente Avviso e nell’allegato Capitolato d’oneri. 

AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E ASPORTO DEL MATERIALE 

L’asta, che si svolgerà con le modalità di cui agli artt. 73 lett. “C” e 76 del R.D. 23 maggio 

1924, n. 827, e cioè per mezzo di offerte segrete, per ciascun lotto, da confrontarsi poi con il 

prezzo base del lotto stesso indicato sul bando d’asta, sarà presieduta dal Comandante del 

Reparto Biodiversità di Pistoia, tel. 0573 23103 - fax 0573 23104, titolare del trattamento dei 

dati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n°196 e succ. modif. e integraz., che verranno trattati 
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esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 

dei contratti. 

L’apertura dei plichi si svolgerà in seduta pubblica il giorno 17/07/2019 alle ore 12.00, presso 

la sede del Reparto CC Biodiversità di Pistoia, Via del Carmine 8, Pistoia (PT). Si darà luogo 

all’aggiudicazione di ciascun lotto a colui che ha presentato, per tale lotto, l’offerta più 

vantaggiosa di importo pari o in aumento rispetto al prezzo a base. Si procederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

In caso di parità, sarà subito aperta, con gli stessi criteri, una nuova gara, ad offerte segrete, 

fra i concorrenti che hanno presentato uguale offerta. Colui che risulterà migliore offerente 

sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia 

presente o se presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 77 del R.D. n° 827/24. 

Ove l’aggiudicatario decada o rinunci, si procederà all’aggiudicazione nei confronti di colui 

che risulti secondo in graduatoria, con i medesimi requisiti e modalità. 

Verrà quindi redatto un “Contratto di compravendita di legname secondo lo schema allegato”. 

La ditta o le ditte deliberatarie dovranno provvedere al momento della firma del Contratto, o 

al più tardi entro DIECI giorni dalla medesima, alla costituzione di un deposito cauzionale 

definitivo presso la Tesoreria Provinciale dello Stato o di una fideiussione bancaria, con il 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento 

per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,  pari al 20% del 

prezzo di vendita del lotto aggiudicato (I.V.A. esclusa). Nella causale dovrà essere precisato 

che trattasi di deposito cauzionale o di fideiussione bancaria effettuata a garanzia del contratto 

stipulato, con efficacia fino a liberazione del Reparto CC Biodiversità di Pistoia beneficiario, 

con esplicita rinuncia del garante alla preventiva escussione del debitore principale, firma 

autentica del garante e operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del 
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Reparto CC Biodiversità di Pistoia. 

Immediatamente dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo o di una fideiussione 

bancaria come sopra indicato, previa esibizione della documentazione probatoria, sarà 

restituita la cauzione provvisoria già costituita tramite assegno circolare. 

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, e tutte le altre inerenti il contratto, sono 

a totale carico dell'aggiudicatario, così come è previsto dall’art. 13 del capitolato d'oneri. In 

caso di ritardo nel versamento delle spese di cui sopra, eccetto quelle di registrazione, 

l’importo di tali spese è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine 

(cinque gg. dalla data di stipulazione del contratto) fino alla data dell’effettivo versamento. 

Gli aggiudicatari eseguiranno il carico ed il trasporto e quanto altro occorre per il ritiro del 

materiale, tutto a cura e spese proprie senza che si possano pretendere indennizzi o compensi 

di sorta, per qualsiasi ragione anche di forza maggiore, utilizzando le vie esistenti indicate dal 

personale incaricato dal Reparto CC Biodiversità di Pistoia. 

Se, a causa delle operazioni di carico e del transito degli automezzi impiegati per il trasporto 

del materiale acquistato, si dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo e alle 

infrastrutture, l'acquirente dovrà rifondere i danni causati, calcolati dal personale incaricato 

dal Reparto CC Biodiversità di Pistoia previa convalida dello stesso. 

L'asportazione dei lotti aggiudicati dal territorio della foresta si dovrà concludere entro il 

termine stabilito dal capitolato d'oneri, salvo eventuale proroga concedibile in caso di forza 

maggiore.  

Scaduto tale termine, qualora le operazioni non siano state ultimate e le ditte aggiudicatarie 

non abbiano ottenuto proroghe dei termini stabiliti, l'Amministrazione, alla data del collaudo 

amministrativo finale, si riterrà autorizzata ad incamerare la cauzione, effettuata a garanzia 

degli obblighi contrattuali assunti ed a disporre in qualsiasi forma del materiale ancora 

presente in loco.  
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La ditta aggiudicataria dovrà pagare l’importo di aggiudicazione secondo quanto previsto dal 

capitolato d'oneri. Gli aggiudicatari restano vincolati all’Amministrazione fin dal momento 

dell'aggiudicazione, se presenti all’incanto o dalla sua notifica se assenti. L'Amministrazione 

lo sarà solamente dopo l'approvazione degli atti da parte degli Organi di Controllo. 

I concorrenti sono invitati a presenziare all'apertura dei plichi. 

Pistoia, 18/06/2019 

                                                                             IL COMANDANTE ad interim                                                                                        

                                                                                 (Cap. Daniela Scopigno) 

Inoltro ex art. 3 2° co. D.Lgs 39/1993 e s.m.i. – originale agli atti. 


