RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ

Reparto Biodiversità di Roma
Avviso di Asta pubblica n. 1/2020
OGGETTO:

Reparto CC Biodiversità di Roma – Avviso di Asta pubblica per la vendita di materiale
legnoso di alberi ad alto fusto, costituito da circa 854 m3 (598 t) in prevalenza abete rosso e
pino nero situati all’estremità del perimetro della Fondazione Sir Walter Becker ricadente
nei comuni di Arcinazzo Romano (RM) e Trevi del Lazio (FR), proveniente da interventi per
la messa in sicurezza delle contermini strade di competenza provinciale e comunale.

Con la presente si rende noto che avrà luogo presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma la vendita,
mediante asta pubblica ai sensi degli artt. n. 73 lett. c e n. 76 del vigente Regolamento di Contabilità
Generale dello Stato (R.D. 23/05/1924 n. 827), di circa 854 m3 (598 t) di legname di alberi ad alto fusto, in
prevalenza abete rosso e pino nero. Tale legname, destinato ad un utilizzo per cippato/biomassa, sarà
proveniente da tagli di alberature ricadenti nelle aree perimetrali della Fondazione Sir Walter Becker, per una
profondità di circa 15 metri, che insistono sui tratti stradali di competenza provinciale e comunale. Viene
definito il relativo prezzo base d’asta IVA esclusa.Importo del lotto a base d’asta al netto dell’IVA: € 10.400,00
Aggiudicazione: la vendita verrà aggiudicata in via definitiva ad un unico offerente con il criterio del
massimo rialzo del prezzo.
L’asta è indetta per il giorno 10 marzo 2020 alle ore 11:00 (ora dell'apertura delle buste contenenti
le offerte) nei locali della sede della Fondazione Sir Walter Becker sita in Strada per il Piglio snc nel
Comune di Trevi nel Lazio (FR) e sarà presieduta dal Comandante del Reparto, in qualità di presidente della
Commissione all’uopo nominata, che sarà coadiuvato dai restanti membri della Commissione.
Tutte le condizioni della vendita sono contenute nel Capitolato d’Oneri allegato alla presente e
consultabile anche presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma 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, corriere
autorizzato 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 Roma - in Via Giosuè Carducci, n. 5a
– 00187 Comune di Roma (RM) non più tardi delle ore 10:00 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.
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L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell'arrivo
delle offerte e non saranno ammessi reclami al riguardo.
Il plico, pena esclusione, dovrà portare esternamente la seguente dicitura: “OFFERTA PER
L’AGGIUDICAZIONE DI LEGNAME ALL’INTERNO DELLA FONDAZIONE SIR WALTER
BECKER - ASTA PUBBLICA 1/2020 DEL 10 MARZO 2020”
Il plico sigillato, pena esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione:
1) busta chiusa con sopra la scritta: “OFFERTA ECONOMICA” contenente esclusivamente l’offerta
economica che dovrà essere redatta come da allegato modello “C” e sottoscritta dal legale rappresentante
della Ditta o Società offerente. Nell’offerta, corredata dalla prevista imposta di bollo, sarà indicato
l’importo, espresso sia in cifre che in lettere, che il concorrente intende offrire per il lotto posto in vendita.
2) Busta chiusa con sopra la scritta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente i
documenti come di seguito indicati:


una cauzione provvisoria intestata al Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma, per un importo pari al
5% del prezzo stimato (€ 10.400,00), pari quindi ad € 520,00 (cinquecentoventi/00). Detta cauzione
verrà incamerata in caso di mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario. La
mancanza di tale assegno o l’insufficienza dell’importo comporteranno l’esclusione dalla gara.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita all’atto dell’aggiudicazione definitiva. Alla
Ditta aggiudicataria, invece, la cauzione verrà restituita dopo la stipula del contratto di vendita e la
costituzione della cauzione definitiva (così come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri). La
cauzione provvisoria potrà essere alternativamente costituita come di seguito specificato:

a)
b)
c)

versamento in contanti o in titoli di debito pubblico presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione
di Roma o altra Tesoreria Provinciale, previo rilascio di apposita quietanza;
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità di almeno un anno dalla data dell’avviso di
gara;
assegno circolare intestato al Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma.
La documentazione di cui alla lettera b) dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la piena operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta da parte dell'Amministrazione appaltante, oltre a prevedere che l’importo garantito sia versato
a favore del Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma (quest’ultima clausola dovrà essere contenuta
anche nel caso del versamento di cui alla lettera a).



Dichiarazione attestante l’iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A., nonché l’iscrizione nell’elenco delle
Ditte boschive ai sensi dell’art. 77 della L.R. dell’art. 77 della Legge Regionale 28 Ottobre 2002 o
equivalente per altre regioni, 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
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liquidazione, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione dell’attività,
utilizzando l’allegato Modello “B”;


Dichiarazione attestante la regolarità contributiva dell’impresa consegnando copia di D.U.R.C. o
producendo documento di atto notorio;



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 utilizzando il Modello “B”, nel rispetto di quanto ivi previsto;



Dichiarazione di aver preso visione di tutte le pagine di cui si compone il presente Avviso d’asta nonché
di aver preso visione delle circostanze generali e particolari della vendita e del Capitolato d’Oneri che la
regola e di accettarle integralmente, utilizzando l’allegato Modello “A”;



Dichiarazione di essersi recato nella località dove si trova il lotto posto in vendita e di averlo trovato di
pieno gradimento, utilizzando l’allegato Modello “A”;



Dichiarazione contenente l’impegno a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, utilizzando l’allegato Modello
“A”;



Patto di integrità, sottoscritto in calce ad ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta o Società
offerente, utilizzando l’allegato Modello “D”.
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.
Al fine di evitare la presentazione di documentazione irregolare o incompleta s’invitano i concorrenti
ad avvalersi dei modelli in allegato.
AGGIUDICAZIONE, CONSEGNA E ASPORTO DEL MATERIALE
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.
La ditta deliberataria dovrà altresì provvedere entro 10 (DIECI) giorni dalla medesima, alla consegna della
vigente Polizza assicurativa per Responsabilità Civile adeguata per le opere in oggetto, comprensiva dell’ultima
ricevuta di pagamento del premio.
L’aggiudicatario dovrà provvedere, al più tardi entro 10 (DIECI) giorni dall’aggiudicazione, alla
costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura minima del 20% del prezzo di
aggiudicazione, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Roma o altra Tesoreria Provinciale,
previo rilascio di apposita quietanza, o mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero mediante
assegno circolare intestato al Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma, come da modalità specificate all’art.
9 del Capitolato d’Oneri. Immediatamente dopo la costituzione del deposito definitivo, previa esibizione
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della documentazione probatoria, sarà restituita la cauzione provvisoria già costituita tramite le modalità di
cui sopra.
La fidejussione bancaria/assicurativa deve prevedere:
a) la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale;
b) l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del Reparto Carabinieri Biodiversità
di Roma.
Resta inteso che:


il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga in tempo utile;



la mancata apposizione della dicitura “OFFERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DI LEGNAME
ALL’INTERNO DELLA FONDAZIONE SIR WALTER BECKER - ASTA PUBBLICA 1/2020
DEL 10 MARZO 2020” sul plico chiuso costituisce causa di esclusione inappellabile dalla gara;



trascorso il termine fissato non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva di offerta precedente;



non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o che contengono rinvii ad
altre offerte proprie o di altri;



non si farà luogo ad esperimento di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di
altra offerta;



saranno escluse tutte le ditte che avranno precedentemente rescisso un contratto o avuto contenziosi
con l’Amministrazione appaltante.
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 degli Organi competenti.
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. 7 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, l’allestimento, l’esbosco, 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, o comunque
indicate, anche per le vie brevi, dal personale incaricato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Roma. 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 operazioni di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del materiale acquistato, si
dovessero verificare danni al suolo, al soprassuolo e alle infrastrutture dell’Amministrazione, l'acquirente
dovrà risarcire i danni causati, stimati dal personale incaricato e convalidati dal Reparto Carabinieri
Biodiversità di Roma.
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La Ditta aggiudicataria provvederà al pagamento dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità
specificate all’art. 15 del Capitolato d'Oneri.
L'asportazione del legname aggiudicato si dovrà concludere entro il termine stabilito all’art. 17 del
Capitolato d'Oneri (90 giorni dalla data di formale consegna del cantiere), salvo eventuale proroga
concedibile in caso di comprovata forza maggiore (art. 18 del Capitolato d'Oneri).
Scaduto tale termine, qualora le operazioni non siano state ultimate e la ditta aggiudicataria non
abbia 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.
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
10:00 alle ore 14:00, previo appuntamento con il personale incaricato da questo Reparto Carabinieri
Biodiversità di Roma (tel. 06/46657673).
Roma lì, 13 febbraio 2020
IL COMANDANTE
Magg. Danilo Bucini
(firma omessa originale depositato
negli atti di questo ufficio)
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