
 
 

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ  

REPARTO BIODIVERSITÀ DI CASTEL DI SANGRO  

Via Sangro, 45 –  67031 

 
Prot.  4579 Pos. 06.04.09    Castel di  Sangro, lì  08-07/2020 

 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI FIENO IN PIEDI IN LOCALITA’ QUARTO 

SANTA CHIARA IN COMUNE DI PALENA (CH)  

 

 

Si rende noto che il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro (AQ) intende procedere, 

mediante procedura ad evidenza pubblica, con il metodo delle offerte segrete come previsto dagli 

articoli 73 lett. c e 76-77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, alla vendita di fieno “in piedi” in località 

“Quarto Santa Chiara”.  

Il taglio interessa una superficie prativa sita nel Comune di Palena, all’interno della RNO “Quarto 

Santa Chiara” della superficie complessiva di ettari 112,29.10, individuato catastalmente al foglio 

n.28 particelle n. 8 e 12 ed al foglio 37 particelle 1 e 2, di cui sfalciabili ettari 85,00 secondo le 

indicazioni planimetriche che saranno fornite da parte dell’Amministrazione. 

 

1- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Pubblico incanto ai sensi del R.D. n. 827 del 23-5-24 con aggiudicazione a favore dell’offerta più 

alta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lettera c e 76 dello stesso R.D. 827/24. 

La vendita, intesa a corpo avverrà a favore del concorrente che avrà formulato la migliore offerta 

valida. L’importo offerto dovrà tener conto delle spese per i lavori di raccolta, trasporto e quanto 

altro a carico della ditta aggiudicataria. 

L’importo a base d’asta è quantificato in € 5.525,00 (cinquemilacinquecentoventicinque/00), IVA 

esclusa se dovuta derivante da una stima preliminare di €/ha 65,00 IVA esclusa. 

Tale importo tiene conto delle attuali caratteristiche del prato e della produzione di fieno degli anni 

scorsi. La vendita avrà luogo a corpo, prescindendo dall’effettivo quantità  e qualità del fieno 

sfalciato. 

Sono ammesse solo offerte economiche in aumento rispetto all’importo indicato a base d’asta. 

Prima dell’aggiudicazione definitiva l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di 

verificare che l’aggiudicatario disponga effettivamente di strumenti idonei allo sfalcio e a garantire 

l’integrità dei prati. 

 

2- REQUISITI PARTECIPAZIONE 

Sono richiesti al momento della presentazione dell’offerta i seguenti requisiti personali, che 

dovranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà resa 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, a pena di esclusione: 

a) di avere cittadinanza italiana o di una degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) di godere dei diritti civili e politici, con indicazione del Comune nelle cui liste elettorali è 

iscritto; 



c) di non aver subito condanne penali e/o l’applicazione di provvedimenti che comportano il 

divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

La presentazione dell’offerta di cui al presente avviso ha valenza di accettazione delle condizioni in 

esso riportate nonché la conoscenza, accettazione e autorizzazione all’utilizzo dei propri dati 

personali ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 

3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo di raccomandata, mediante agenzia di recapito 

autorizzata o consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21-07-2020 a 

“REPARTO CARABINIERI BIODIVERSITA’ DI CASTEL DI SANGRO, Via Sangro, 45 – 

67031 CASTEL DI SANGRO (AQ), tutta la documentazione prevista nel presente avviso. 

Il termine di scadenza riportato è perentorio e l’Amministrazione non si assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 

parte del concorrente né per eventuali problematiche imputabili a terzi. 

Tutta la documentazione amministrativa (inserita in BUSTA A) e l’offerta (inserita in BUSTA B) 

dovrà essere inserita all’interno di un unico plico. 

Il plico dovrà riportare, pena esclusione:  

- indicazione del MITTENTE e del DESTINATARIO 

- dicitura esterna “NON APRIRE – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 

OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SFALCIO 

DELLA R.N.O. QUARTO SANTA CHIARA PER L’ANNO 2020”.  

Sulle buste inserite nel plico dovrà essere indicato rispettivamente, pena esclusione: 

- BUSTA “A” -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 

- BUSTA “B” – OFFERTA  

Sia il plico esterno che ciascuna delle buste “A” e “B”, collocate al suo interno, dovranno essere 

adeguatamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. 

Nel dettaglio, la BUSTA “A” dovrà contenere, pena esclusione 

- Istanza di partecipazione (Allegato 1); 

- Copia fotostatica di documento di riconoscimento; 

- Copia fotostatica del Codice Fiscale; 

- La dichiarazione resa in conformità al DPR 28/12/2000 N. 445 (Allegato 2) che dovrà 

essere restituita timbrata e firmata ai margini di ogni foglio ed in calce nell’ultimo dal 

professionista; 

- Patto di integrità (Allegato 3) che dovrà essere restituito timbrato e firmato ai margini di 

ogni foglio ed in calce nell’ultimo dal professionista 

- Cauzione Provvisoria, di € 276,25, pari al 5% del prezzo posto a base d’asta, costituita 

tramite fideiussione bancaria o assicurativa oppure mediante quietanza rilasciata dalla 

sezione di tesoreria provinciale competente ovvero, contestualmente all’offerta, mediante 

assegno circolare intestato a Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Detta 

cauzione verrà incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’Aggiudicatario. Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita al termine 

della procedura di aggiudicazione definitiva. Alla Ditta aggiudicataria, invece, la cauzione 

verrà restituita dopo la stipula del contratto e la costituzione della cauzione definitiva ex art. 

103 D.Lgs 50/2016.  

Nel dettaglio, la BUSTA “B” dovrà contenere, pena esclusione 

- Offerta (Allegato 4)  



L’offerta redatta su carta semplice dovrà riportare la sottoscrizione in originale del concorrente. 

Per la redazione dell’offerta dovrà essere utilizzato esclusivamente l’apposito modulo 

denominato “Offerta” (Allegato 4), opportunamente predisposto dal Reparto. 

L’offerta deve essere valida per un periodo non inferiore a 90 giorni, a decorrere dal termine 

ultimo di presentazione della stessa. 

L’offerta, pena l’esclusione dalla gara: 

- Non dovrà contenere riserve di sorta o condizioni; 

- Dovrà essere sottoscritta in ogni pagina dal concorrente; 

- Non dovrà riportare offerte economiche in aumento percentuale, indeterminate, 

condizionate, plurime o parziali; 

 

4 – APERTURA DELLE BUSTE 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata al fine di 

aggiudicare le operazioni di sfalcio alla Ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa rispetto 

alla base di gara.  

La Commissione di gara, il giorno 23 luglio 2020 alle ore 08:30 c/o la sede del Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Castel di Sangro procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di 

presentazione dei plichi, all’apertura degli stessi e all’aggiudicazione provvisoria seduta stante. 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro si riserva comunque, la facoltà di sospendere 

o revocare in ogni momento la procedura di gara senza che possa essere avviata alcuna pratica nei 

suoi confronti.  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una singola offerta valida. Quando due o più 

concorrenti presenti all’asta abbiano fatto la stessa offerta percentuale ed essa sia accettabile, si 

procederà nella medesima adunanza ad una licitazione fra essi soli. Ove nessuno di coloro che 

fecero offerte uguali sia presente o i presenti non vogliono migliorare l’offerta, l’aggiudicatario 

viene estratto a sorte.  

 

5 - OBBLIGHI AGGIUDICATARI 

Si procederà alla vendita in piedi del fieno di cui all’oggetto alle seguenti condizioni: 

- l’offerente, con la presentazione dell’offerta e in caso di aggiudicazione, si obbliga a procedere 

all’acquisto del fieno in oggetto nelle condizioni materiali in cui oggettivamente si trova, 

l’acquirente nulla potrà eccepire riguardo ad eventuali difficoltà riscontrate durante la raccolta e il 

trasporto del prodotto, né potrà eccepire circa la mancata conoscenza delle condizioni di lavoro e la 

sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati in occasione dei necessari sopralluoghi, 

che possono essere causa di danni diretti ed indiretti al fieno. 

- alla stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà aver costituito e prestato una cauzione definitiva 

pari al 20% dell’importo del prezzo di aggiudicazione a garanzia dell’esatta osservanza degli 

obblighi contrattuali e delle obbligazioni assunte nei confronti del Raggruppamento Carabinieri 

Biodiversità, costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa oppure mediante quietanza 

rilasciata dalla sezione di tesoreria provinciale competente. All’atto della stipula del contratto verrà 

inoltre restituito il titolo costituente la cauzione provvisoria. La cauzione definitiva dovrà prevedere 

espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e l’operatività entro 10 

giorni a semplice richiesta scritta da parte del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.  

Se all’atto della stipula l’aggiudicatario non avrà costituito la cauzione definitiva così come 

stabilito, il Reparto non potrà procedere alla predetta stipula, dandone comunicazione 

all’aggiudicatario mediante PEC e disporre liberamente per una nuova gara ovvero aggiudicando la 

lavorazione alla Ditta che avrà proposto la successiva offerta migliore. In tal caso si provvederà 

all’incameramento della cauzione provvisoria già costituita. La cauzione definitiva non sarà 

svincolata se non dopo che da parte dell’Amministrazione sia stato verificato l’esatto adempimento 

di tutti gli obblighi contrattuali. 

- le operazioni di fienagione potranno iniziare solo successivamente alla stipula del contratto e 

previo pagamento di quanto dovuto; 



- la ditta aggiudicatrice provvederà a comunicare in anticipo di 5 giorni all’Amministrazione 

l’inizio delle operazioni; 

- la ditta aggiudicatrice ha l’obbligo di condurre l’esecuzione delle lavorazioni mediante macchine 

ed attrezzature idonee a garantire l’esecuzione dell’intervento a regola d’arte.  

 - l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto qualora giudicasse le operazioni di fienagione, raccolta e trasporto, non condotte secondo 

le buone pratiche agricole. 

 - l’aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare la raccolta del fieno prima che le essenze foraggere 

abbiano raggiunto la completa fioritura e di procedere all’allontanamento del prodotto dal campo, 

senza pregiudicare il ricaccio del prato, anche in caso di fieno compromesso a causa di piogge o 

altri eventi. In caso contrario, sarà il personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di 

Sangro a portare a termine le operazioni di fienagione, raccolta e allontanamento del prodotto, 

addebitando all’aggiudicatario sia la spesa per l’acquisto del prodotto come da offerta, sia le spese 

sostenute dal Reparto per il completamento delle operazioni. 

- l’aggiudicatario offerente si obbliga a completare tutte le operazioni entro il 10 settembre 2020, 

salvo proroghe per situazioni climatiche di particolare avversità da concordarsi preventivamente 

con l’Amministrazione. 

 

6 - CONTROLLI 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro si riserva il diritto, nel corso dell’intervento, 

di inviare il proprio personale incaricato ad effettuare il controllo del lavoro in ogni fase. L’azione 

del personale incaricato della verifica delle lavorazioni non esime la ditta aggiudicatrice dalle 

responsabilità che possono derivarle.  

Qualora durante i controlli si riscontrasse la non idoneità dei mezzi o delle modalità di intervento, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto medesimo addebitando 

all’aggiudicatario sia la spesa per l’acquisto del prodotto come da offerta, sia le spese sostenute dal 

Reparto per il completamento delle operazioni. 

 

7 - RISPETTO D.L.VO 81/2008 

L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 

L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il 

personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire 

l’incolumità delle persone e dei terzi. 

 

8 - DANNI A PERSONE E COSE 

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro non è responsabile dei danni, eventualmente 

causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possono derivare da 

comportamenti di terzi estranei all’organico di ruolo. 

L’impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque 

natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone, ad animali o cose, tanto 

dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione della 

prestazione.  

L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione di eventuali 

danni. 

9 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Oltre ai casi già sottolineati in precedenza nel presente disciplinare di gara, l’esclusione dalla gara 

sarà determinata per i concorrenti per i quali si verifichino le seguenti circostanze: 

1. Inosservanza del termine perentorio fissato per la presentazione della busta o del plico; 

2. Inosservanza delle modalità di chiusura e sigillatura del plico o della busta; 

3. Mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti dal punto “soggetti 

ammessi a partecipare alla gara” del presente avviso; 

4. Mancata presentazione della Cauzione provvisoria; 



5. Mancata sottoscrizione dell’offerta, ovvero offerta incomprensibile, indeterminata, 

condizionata o formulata con riferimento ad offerta altrui. 

 

10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO 

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d’ufficio i 

requisiti dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio in sede di gara mediante richiesta alle 

amministrazioni competenti della veridicità di quanto attestato (art. 71 comma 2 del D.P.R. n. 

445/2000). L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti il possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla presente gara comporterà la decadenza dall’aggiudicazione 

provvisoria e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario, salve 

comunque le responsabilità penali. 

L’aggiudicatario sarà chiamato a stipulare il contratto entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva. La stipula avverrà in forma scritta. Ai fini della stipula 

l’aggiudicatario dovrà rinunciare a qualsiasi eventuale richiesta di trasformazione del contratto di 

vendita in altra tipologia contrattuale. 

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto. L’aggiudicatario deve ritenersi vincolato fin dal 

momento dell’aggiudicazione provvisoria, mentre tale vincolo sorgerà per l’Amministrazione solo 

con l’atto di aggiudicazione definitiva e con l’approvazione del contratto da parte della Prefettura di 

Chieti.  

 
 

Castel di Sangro, lì 08 luglio 2020  

 

 

 
 


