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OGGETTO:  
 

 

RISERVE NATURALI “BOSCO DELLA MESOLA” E  “PO DI VOLANO” 

AVVISO DI LICITAZIONE PRIVATA PER LEGNAME DI PINO – PIOPPO - LECCIO 

 

Alla Ditta 
 

…………………………………………  

 

 

 

 

 Con la presente si rende noto che avrà luogo presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Punta Marina la vendita a corpo, mediante aggiudicazione ad unico e definitivo incanto, secondo il 

metodo delle offerte scritte segrete da confrontarsi con il prezzo base della licitazione privata, ai 

sensi degli artt. n° 73 lett. C e n° 89 del vigente Regolamento di Contabilità Generale dello Stato 

(R.D. 23/05/1974 n° 827), al miglior offerente di n° 1 lotto indivisibile di tronchi di pioppo bianco, 

pino (domestico e marittimo) di alto fusto, leccio – accatastati, a terra e/o in piedi - derivanti da 

schianti di piante sradicate, danneggiate, secche o rotte a seguito di eventi calamitosi ed ingressione 

marina, nonché il taglio di piante a rischio lungo la viabilità aperta al traffico o percorsa dai 

visitatori. 

Il lotto prevede il recupero di: 

a) Riserva Naturale “Bosco della Mesola” 

- piante accatastate, nonché in piedi e/o a terra, di pioppo bianco; 

- leccio in piedi lungo la viabilità aperta al traffico; 

b) R.N. “Po di Volano” (pineta del Lido di Volano) 

- pino in piedi e/o a terra (domestico e marittimo)  

- leccio in piedi, in particolare lungo la viabilità aperta al traffico. 

Da una stima prudenziale effettuata, complessivamente si possono ipotizzare i seguenti 

quantitativi, distinti per specie:  

- circa mc 450 di pioppo bianco 

- circa mc 900 di pino (marittimo e domestico) 

- circa mc 500 di leccio 
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Prezzo a base d’asta della licitazione privata al netto dell’IVA: = € 12.500,00 

La licitazione privata è indetta per il giorno 16.01.2020 alle ore 09.30 (ora dell’apertura 

delle buste contenenti le offerte) nei locali del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina in 

via C. Colombo, 21 - 48122 PUNTA MARINA TERME (RA) e sarà presieduta dal Comandante 

del Reparto. 

Tutte le condizioni di vendita sono contenute nel Capitolato d’Oneri allegato alla presente, e 

consultabile presso il suddetto reparto dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno recapitare per posta raccomandata o tramite 

consegna a mano, un plico sigillato con firma apposta sui lembi per garantirne l’integrità contenente 

la documentazione sotto indicata. 

Il plico dovrà pervenire al Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina in via C. 

Colombo, 21 - 48122 PUNTA MARINA TERME (RA) non più tardi delle ore 13,00 del giorno 

precedente a quello fissato per la gara. 

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

aggiuntiva ad offerta precedente. 

L’Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi 

nell’arrivo delle offerte e non saranno ammessi reclami al riguardo. 

Il plico dovrà portare esternamente la seguente dicitura: “OFFERTA PER L’ACQUISTO 

DEL LOTTO DI TRONCHI ACCATASTATI ED IN PIEDI DERIVANTI DA EVENTI 

CALAMITOSI GARA DEL 16.01.2020”.  

Il plico sigillato dovrà contenere la seguente documentazione, pena l’esclusione dalla gara: 

1. Busta chiusa con sopra la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA” contenente 

esclusivamente l’offerta economica che dovrà essere redatta su carta legale, e sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta o Società offerente. Nell’offerta sarà indicato l’importo, espresso sia in 

cifre che in lettere, che il concorrente intende offrire per il lotto posto in vendita. 

2. Documentazione amministrativa come di seguito indicato: 

• Una cauzione provvisoria ai sensi degli artt. 75 e 83 del Regolamento di Contabilità 

Generale dello Stato dell’importo pari al 5% (cinque %) del prezzo posto a base d’asta, 

a garanzia dell’offerta, da presentarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa che 

impegni l’Istituto o l’Impresa Assicurativa nei confronti dell’Azienda e sottoscritta da 

personale autorizzato al rilascio, oppure mediante assegno circolare non trasferibile intestato 

a “Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina”. Tutti gli assegni presentati dai 

partecipanti verranno restituiti al momento della sottoscrizione del contratto da parte del 

vincitore ad eccezione di quello presentato dall’aggiudicatario che sarà restituito solo al 

momento della costituzione del deposito cauzionale definitivo. La mancanza di tale 

assegno o l’insufficienza dell’importo comporteranno l’esclusione dalla gara. 

• Dichiarazione attestante l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., con indicazione del 

Legale Rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara, di 

tutti gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza legale dell’impresa e degli eventuali 

direttori tecnici, dell’attività economica svolta nonché dichiarazione attestante che l’Impresa 

si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova in stato di liquidazione, 

fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione dell’attività; 

• Dichiarazione attestante regolarità contributiva dell’Impresa; 



• Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione dalla stipula di 

contratti di pubbliche forniture di cui all’art. 80 comma 1, del D.lgs. 50/2016 recante 

“Codice dei contratti pubblici”. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta secondo le 

modalità e nel rispetto di quanto previsto; 

• Dichiarazione di aver preso visione di tutte le pagine di cui si compone il presente 

avviso di licitazione privata nonché di aver preso visione delle circostanze generali e 

particolari della vendita e del Capitolato d’Oneri che la regola e di accettarle integralmente; 

• Dichiarazione di essersi recato nella località dove si trova il lotto posto in vendita e 

di averlo trovato di pieno gradimento; 

• Dichiarazione contenente l’impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 

180 giorni consecutiva a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta; 

• Dichiarazione sul rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 

81/2008, art. 30) e sull’idoneità tecnica a svolgere gli interventi richiesti, riportante un 

sommario elenco di lavori privati e/o pubblici soprattutto se effettuati con l’ex C.F.S. o 

Carabinieri Forestale nonché, eventualmente, l’iscrizione all’albo regionale delle imprese 

boschive;  

• Patto d’integrità, sottoscritto in calce ad ogni pagina dal Legale Rappresentante della 

Ditta o Società offerente previsto dalla circolare del Ministero della Difesa n. 14025 del 

17/02/2014 che si allega. 

Le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

e s.m.i. dal legale rappresentante della Società o da persona munita di comprovati poteri di firma, la 

cui Procura dovrà essere inserita nel plico, ed accompagnate da copia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E ASPORTO DEL MATERIALE 

Per il lotto in oggetto si darà luogo all’aggiudicazione anche se vi fosse un solo offerente, 

purché l’importo offerto sia superiore o pari a quello minimo prestabilito. 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. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, al più tardi entro 10 (DIECI) giorni dall’aggiudicazione 

a costituire una cauzione definitiva secondo le modalità specificate all’art. 9 del Capitolato 

d’Oneri. Immediatamente dopo la costituzione del deposito definitivo, previa esibizione della 

documentazione probatoria, sarà restituita la cauzione provvisoria già costituita tramite assegno. 

L’aggiudicatario resta vincolato all’Amministrazione fin dal momento dell’aggiudicazione 

se presente all’incanto, o dalla sua notifica se assente. L’Amministrazione lo sarà solamente dopo 

l’approvazione del contratto da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità in Roma. 

Le spese di copia, stampa, valori bollati, registrazione, e tutte le altre inerenti il contratto, 

sono a totale carico dell’Aggiudicatario, così come è previsto dall’art. 5 del Capitolato d’Oneri. 

L’Amministrazione non garantisce lo stato fisico del materiale venduto, né la qualità 

commerciale del medesimo. 

L’Aggiudicatario eseguirà il taglio delle piante a rischio indicate dal personale incaricato dal 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, nonché l’esbosco, l’allestimento, il trasporto e 

quanto altro occorre per il ritiro e lo sgombero del materiale legnoso in piedi e/o accatastato – 

comprese le ramaglie – oggetto della presente vendita, 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, o comunque indicate dal personale incaricato dal Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Punta Marina per il tramite del personale militare del Nucleo Tutela Biodiversità di 

Bosco Mesola. Sarà cura degli incaricati del trasporto del materiale adottare al momento opportuno 

tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza della circolazione. 

Se, a causa delle predette operazioni di esbosco e trasporto del materiale acquistato, si 

dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture dell’Amministrazione, 

l’acquirente dovrà rifondere o ripristinare i danni causati, stimati dal personale incaricato e 

convalidati dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina. 

La Ditta aggiudicataria provvederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione secondo le 

modalità specificate all’art. 12 del Capitolato d’Oneri. 

L’asportazione del lotto aggiudicato si dovrà concludere entro il termine stabilito all’art. 14 

del Capitolato d’Oneri (novanta giorni dalla data del verbale di consegna), salvo eventuale 

proroga concedibile su richiesta in caso di comprovata forza maggiore (art. 15 del Capitolato 

d’Oneri). 

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

Gli interessati potranno prendere visione del materiale posto in vendita nei giorni feriali, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e comunque previo appuntamento con il personale militare incaricato 

da questo Reparto: Nucleo Tutela Biodiversità di Bosco Mesola - FE. (tel. 0533/794285). 

 

 

 

IL COMANDANTE DEL REPARTO 

(Ten. Col. Giovanni NOBILI) 

 

(originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio) 


