
 
RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ 

Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina 
 

Prot.               Pos. 05.01.03                                                                                                                Cecina, 25 Maggio 2020 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA N° 1       

SI RENDE NOTO 

 
Che avrà luogo presso questo Reparto l’asta pubblica ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete scritte da confrontarsi con il 

prezzo base d’asta, ai sensi dell’articolo 73 lettera c) e 76 del vigente Regolamento di Contabilità dello Stato (R.D. 23/05/1924 n° 

827), per la vendita al miglior offerente di: 

 
— Legname di pino domestico di diametro variabile da cm 25 a cm 50 per sfibrati per pannelli truciolati, biomasse e 

pellets per complessivi q.li. 3310, in parte sul letto di caduta, a seguito dell’evento meteorico del 21/12/2019 per un 

quantitativo stimato di q.li 2170 e in parte già esboscato e accatastato in tronchetti della lunghezza di mt. 2,00 circa per un 

quantitativo stimato di q.li 1140 proveniente da tagli occasionali eseguiti nelle pinete della Riserva Naturale Biogenetica 

“Tomboli di Cecina” negli ultimi 4 anni.  E’ prevista la contestuale asportazione delle piante stroncate o gravemente 

danneggiate o compromesse nella stabilità poste al margine dell’area colpita dall’evento meteorico. Il materiale legnoso 

risulta collocato in due aree distinte servite da strade carrabili raggiungibili con mezzi meccanici. 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA AL NETTO DELL’IVA (10%)   € 3,31 al q.le per un importo complessivo di € 10956,00. 
 

L’incanto è fissato per il giorno 25 Giugno alle ore 10,00 (ora dell’apertura delle buste contenenti le offerte) nei locali del Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Cecina, Via Roma n. 3, e sarà presieduto dall’Ufficiale incaricato per lo svolgimento della gara, Ten. 

Col. BERRETTA Cristiano. 

Le condizioni di vendita sono contenute nel capitolato d’oneri consultabile presso il Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Cecina Via Roma n. 3 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì, previo contatto telefonico al n. 0586/684220. La 

modulistica potrà essere ritirata presso la sede predetta o sul sito istituzionale www.carabinieri.it nell’apposita sezione 

denominata “cittadino-informazioni-gareappalto”. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Ten. Col. BERRETTA 

Cristiano. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Tutti coloro che sono interessati alla gara devono inviare esclusivamente a mezzo raccomandata o tramite agenzia di recapito 

autorizzata, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura:“CONTIENE OFFERTA PER 

LA VENDITA DI LEGNAME DI CUI ALL’AVVISO D’ASTA PUBBLICA N.1 DEL 25.05.2020“, al Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Cecina, via Roma n. 3 entro le ore 17,00 (diciassette) del giorno precedente a quello fissato per la gara a pena di 

irricevibilità. 

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 contenere la seguente documentazione, utilizzando obbligatoriamente la modulistica predisposta dal 

Reparto, pena l’esclusione dalla gara: 

 

1) Dichiarazione da rendersi da parte del titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, secondo il modello 

“A”, dalla quale risulti: 

 

a. generalità complete del titolare o del legale rappresentante della società concorrente; 

b. di aver preso visione dell’avviso d’asta pubblica e di essere a conoscenza delle norme ivi contenute; 

c. di accettare integralmente tutte le condizioni del capitolato d’oneri; 

d. di essersi recato nelle località dove si trova il materiale posto in vendita, di averlo trovato di pieno 

gradimento, di aver attentamente esaminato la viabilità da utilizzare nel corso delle lavorazioni e di averla 

trovata adeguata; 

e. di impegnarsi ad effettuare il ritiro del materiale legnoso entro e non oltre il termine previsto nel capitolato 

d’oneri; 

 

2) Dichiarazione mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, da rendersi da parte del titolare dell’impresa o dal 

legale rappresentante della Società, secondo il modello “B” dalla quale risulti: 

 

a) Dichiarazione attestante l’iscrizione dell’impresa alla CCIAA, 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 e 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; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari; 

c) che nei propri confronti (in caso di ditta individuale), nonché degli altri componenti della società (in caso di società), non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 e successive 

modificazioni; 

d) che la Ditta/Società non di trova nelle cause di esclusione dalla stipula di contratti di pubbliche forniture di cui all’art. 80 

comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

e) che l’impresa che rappresenta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e dei contributi 

previdenziali ed assicurativi; 

f) che non si è reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni previste dalla legge per la partecipazione alle 

gare bandite da pubbliche amministrazioni; 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore. La mancanza di tale documento comporta l’esclusione dalla gara. 

 

3) Cauzione provvisoria da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato a Ministero della Difesa – Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Cecina per un importo non inferiore al 5% (cinque) del prezzo posto a base d’asta per il 

quantitativo di q.li 3.310, pari a €547,80 (5% di 10956), quale cauzione provvisoria a garanzia degli impegni assunti nei 

confronti dell’amministrazione in caso di aggiudicazione.  Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita ad 

avvenuta stipula del contratto di vendita. 

 

4) Patto di integrità, sottoscritto in calce ad ogni pagina dal Legale Rappresentante della Ditta o Società offerente; 

 

5) Capitolato d’oneri controfirmato dal legale rappresentante della ditta offerente in ogni sua pagina. 

 

6) busta chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, recante la dicitura “Offerta economica per l’aggiudicazione 

di legname” pena l’esclusione dalla gara, contenente l’offerta in bollo da € 16,00 espressa al quintale al netto d’IVA, 

indicata in cifre e in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso.  La mancata osservanza delle modalità 

descritte comporta l’esclusione dalla gara.   Il modulo d’offerta è disponibile nella modulistica. 

 

AGGIUDICAZIONE CONSEGNA E ASPORTO DEL MATERIALE 

 

Si darà luogo all’aggiudicazione a colui che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, purché l’importo offerto, sia superiore o 

almeno pari a quello fissato nell’avviso d’asta. 

Si darà luogo all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta, purché rispondente ai requisiti di cui sopra. 

Ove nessuna offerta avesse raggiunto tale prezzo, o in assenza di offerte, l’asta sarà dichiarata deserta. 

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, presenti all’apertura delle buste. Ove nessuno dei concorrenti presenti all’asta, che abbiano fatto offerta uguale, 

volesse migliorare l’offerta, si procederà a sorteggio. Allo stesso modo si procederà nel caso in cui sia presente un solo offerente. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, al più tardi entro 10 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione, a costituire una cauzione, pari al 

20% dell’importo di aggiudicazione, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Reparto 

Carabinieri Biodiversità di Cecina, mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti oppure con fideiussione bancaria o 

polizza assicurativa, che verrà svincolata dopo avere accertato la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali.   All’atto della 

presentazione del deposito cauzionale definitivo verrà restituito l’assegno circolare costituente la cauzione provvisoria. 

Nel caso in cui si presti la cauzione definitiva con fideiussione bancaria o polizza assicurativa le stesse dovranno 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 Cecina. 

 

Le spese di copia, stampa, carta bollata, e tutte le altre inerenti il contratto, sono a totale carico dell’aggiudicatario, così come 

previsto dall’art. 7 del capitolato d’oneri. 

L’aggiudicatario eseguirà 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 Carabinieri Biodiversità di Cecina. 

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 dell’azienda, l’acquirente dovrà rifondere i danni causati, calcolati dal 

personale incaricato del Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina. 

L’asportazione del lotto aggiudicato dal territorio della foresta si dovrà concludere entro il termine stabilito dal capitolato d’oneri 

(60 giorni dalla data del verbale di consegna). Tutto il materiale legnoso, compreso ramaglia e frasca dovrà essere triturato e 

asportato dal bosco. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere anche al taglio e asportazione delle piante gravemente danneggiate, inclinate e pericolanti 

come stabilito dall’art. 21 del capitolato d’oneri. La ditta aggiudicataria dovrà pagare l’importo di aggiudicazione secondo quanto 

previsto dal capitolato d’oneri. 



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 di controllo. 

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

Gli interessati possono prendere visione del materiale posto in vendita nei giorni feriali previo accordi diretti con il 

personale incaricato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina (tel. 0586/684220), presso cui potrà essere ritirata 

anche la modulistica. 

 

Informativa ai sensi del D.Lgs  30 giugno 2003, n. 196. 

I dati richiesti e da che Lei conferisce, verranno trattati con modalità automatiche e manuali per le finalità esclusivamente 

connesse a poter accertare l’identità del concorrente e il possesso da parte dello stesso di tutti i requisiti per la partecipazione 

alla presente asta pubblica esperita secondo le vigenti disposizioni. 

I dati verranno conservati e utilizzati così come presentati, esclusivamente all’interno delle strutture amministrative dell’Arma dei 

Carabinieri e degli organi di controllo, in adempimento ad ogni obbligo di legge. 

I dati, saranno definitivamente archiviati al termine del procedimento amministrativo relativo al presente avviso. La 

comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria, a pena dell’esclusione dall’asta.  

Ai sensi dell’articolo 7 del D.L.gs 196/2003 Lei può chiedere in ogni momento quali siano i dati personali conservati, la 

correzione e l’aggiornamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione della legge. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Ten.Col. Cristiano BERRETTA) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto certifica che l’avviso di gara N.1 del 25 Maggio 2020 del Reparto Carabinieri Biodiversità di 

Cecina, relativo alla vendita di “Materiale legnoso per complessivi q.li. 3310.”, è stato pubblicato fino al 

__________________ 

 

____________________,  ___________________                       Timbro e Firma ______________________ 
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