RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ
Reparto biodiversità di Cecina
CAPITOLATO D’ONERI per la vendita di n. 1 lotto di
legname di Pino domestico per uso sfibrati per pannelli
truciolari, biomasse e pellets.
ART. 1 – Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina, di
seguito denominato Reparto di Cecina, mette in vendita
mediante asta pubblica ad unico e definitivo incanto ad offerte
segrete e scritte da confrontarsi con il prezzo base d’asta ai
sensi dell’art.73 lett. “c” e 76 del vigente Regolamento di
Contabilità Generale dello St ato (R.D. 23/05/1924 n. 827) n. 1
lotto di legname di Pino domestico proveniente da piante
sradicate da eventi meteorici e da tagli occasionali di piante
secche o pericolanti.
DESCRIZIONE LOTTO : Legname tondo di Pino domestico
di diametro variabile da cm25 a cm50 per uso sfibrati per
pannelli

truciola ri,

biomasse

e

pellets.

Il

materiale

è

disponibile in luogo servito da strade carrabili, in parte a
pianta intera su letto di caduta e in parte esboscato e
sezionato in tronchetti d i m 2 di lunghezza. E’ prevista la
contestuale asportazione delle piante gravemente danneggiate
o compromesse nella stabilità poste al margine dell’area di
sradicamento per evento meteorico.
ART. 2 - La vendita, come indicato all’art. 1, sarà fatta a
mezzo asta pubblica ad unico e definitivo incanto, ad offerte
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segrete e scritte, che si terrà nelle circostanze di tempo e di
luogo precisate nell’avviso d’asta.
–

ART.3

L’aggiudicazione

rimane

subordinata

all’accertamento dell’insussistenza delle cause di decadenza,
di divieto o di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016
e successive modifiche, nonché al permanere di dette cause di
decadenza per tutto il tempo di sviluppo del contratto. Se la
ditta vincitrice con riserva non fosse in possesso dei requisiti
di

cui

sopra,

l’aggiudicazione

sarà

ritenuta

nulla,

sarà

incamerata la cauzione e si procederà in favore del secondo
miglior offerente, salvo il possesso dei r equisiti necessari. In
caso contrario si passerà al successivo offerente con le stesse
modalità.
ART. 4 - Per partecipare all’incanto gli interessati dovranno
inviare esclusivamente a mezzo ra ccomandata o
agenzia

di

controfirmato

recapito
sui

autorizzata,
lembi

di

un

plico

chiusura

tramite

sigillato

contenente

e
la

documentazione richiesta, come specificato nell’avviso d’asta .
Il plico dovrà pervenire al Reparto di Cecina, all’indirizzo
Via Roma, 3 - 57023 Cecina (LI) entro le ore 17 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 o aggiuntiva ad offerta precedente. == =
Il plico dovrà portare es ternamente la seguente dicitura :
“CONTIENE OFFERTA PER LA VENDITA DI LEGNAME
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DI CUI ALL’AVVISO D’ASTA N. 1 DEL 25 Maggio 2020 .
L’Amministrazione

declina

qualsiasi

responsabilità

per

eventuali smarrimenti o ritardi nell’arrivo delle offerte e non
saranno ammessi reclami al riguardo. ========== ========
Con il semplice fatto di presentare l’offerta economica
l’offerente dà atto, implicitamente e senza riserva alcuna, di
essersi recato nelle località dove si trova il materiale posto in
vendita e di averlo trovato di pieno gradimento, nonché di
aver preso visione delle circostanze generali e particolari
della vendita e del capitolato d’oneri che la regola e di

aggiudicazione. Si darà luogo all’aggiudic azione 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,

____________________

ART. 5 – Terminata l’asta si stenderà il processo verbale di

IL CAPO DELL’UFFICIO

accettarle integralmente.

presenti all’apertura delle buste . Ove nessuno dei concorrenti

offerente. I concorrenti sono invitati all’apertura dei plichi.

_____________

modo si procederà nel caso in cui sia presente un s olo

_____________

Allo stesso

TESTIMONE

migliorare l’offerta, si procederà a sorteggio.

TESTIMONE

presenti all’asta, che abbiano fatto offerte uguali, volesse

ART. 6 – La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo
dell’aggiudicatario. Come è noto nel periodo bellico si sono
verificati dei cannoneggiamenti. Pertanto l’Amm inistrazione
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declina

responsabilità

ogni

per

l’eventuale

presenza

di

schegge nel legname posto in vendita. L’aggiudicatario non
potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per
qualsiasi ragio ne.
ART. 7 – Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le
altre inerenti al contratto sono a totale carico della ditta
aggiudicataria. Tutte le spese, eccetto quelle per la fornitura
delle marche da bollo e di registrazione saranno versate dalla
ditta aggiudicataria tramite Bollettino di cc postale n.4572
intestato a “Tesoreria Provinciale dello Stato di Livorno –
capo

16°

-

Capitolo

2475”,

salvo

conguaglio,

al

cui

pagamento sarà subordinato il collaudo amministrativo finale
e quindi lo svincolo della cauzione , entro cinque giorni dalla
richiesta.

Le

spese

di

registrazione

saranno

sostenute

dall’aggiudicatario dopo l’approvazione del contratto da parte
degli Organi competenti.
ART.8 –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 la formale approvazione del contratto di
compravendita da parte degli Uffici preposti. Qualora venisse
espresso

parere

l’obbligazione

negativo,

derivatagl i

cesserà

per

dall’offerta,

l’aggiudicatario

senza

che

possa

pretendere compensi di sorta né indennizzi in qualsiasi for ma.
ART. 9 – Ai fini della stipula del contratto di vendita
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l’aggiudicatario dovrà provvedere, al più tardi entro 10
(dieci) giorni dall a notifica dell ’aggiudicazione a costituire,
mediante deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ,
o mediante

fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, una

cauzione definitiva, pari al 20 % (venti) dell’importo di
aggiudicazione

a

garanzia

dell’Amministrazione.

Immediatamente dopo la costituzione del deposito definitivo,
previa

esibizione

restituita

la

della

cauzione

documentazione
provvisoria

già

probatoria,
costituita

sarà

tramite

assegno. La cauzione definitiva sarà restituita solamente dopo
aver

accertato

la

regolare

esecuzione

degli

obblighi

contrattuali. Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa
essa dovrà precisare che trattasi di cauzione effettuata a
garanzia

del

contratto

stipulato,

con

efficacia

sino

a

liberazione del beneficiario Reparto di Cecina, con esplicita
rinuncia del garante alla preventiva escussione del debitore
principale, firma autentica del garante e operatività entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte del
Reparto

di

Cecina.

L’Amministrazione

può

accettare

la

cauzione definitiva accordata da parte di Banche, Istituti di
Credito, Enti, Casse di Risparmio, Società riconosciute ed
autorizzate al rilascio di Polizze fideiussorie secondo la
normativa vigente.
ART. 10 – L’aggiudicatario dovrà eleggere, agli effetti del
contratto di vendita, domicilio speciale in Cec ina (LI) presso
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il Reparto di Cecina. ========
ART. 11 – Se l’aggiudicatario non costituirà la cauzione
definitiva nella misura stabilita dal precedente art. 9 entro il
termine

ivi

previst o,

l’Amministrazione

potrà

senz’altro

risolvere il rapporto contrattuale dandone comunicazione
all’aggiudicatario stesso mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, disporre liberamente per una nuova gara e
incamerare la cauzione provvisoria, ovvero procedere in
favore del successivo miglior offerente.
ART. 12 – L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di vendita
in moneta legale e secondo i bollettini intestati al c.c.p. n°
4572 della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di
Livorno che saranno consegnati da l Reparto di Cecina, o
tramite bonifico bancario, nel modo seguente:
- metà del prezzo di aggiudicazione tassativamente entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione dell 'approvazione da parte
degli Organi competenti del contratto stipulato e comunque
prima della consegna del lotto. Il mancato rispetto dei termini
di

cui

sopra

comporterà

l’incameramento

del

deposito

cauzionale e la risoluzione del contratto;
- la rimanente somma da pagare sarà versata successivamente
man mano che procedono le consegne, comunq ue prima o al
momento dell'asportazione del materiale pesato.
ritardo

decorreranno

a

favore

In caso di

dell’Amministrazione,

gli

interessi nella misura del tasso di riferimento dalla scadenza
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fino alla data dell’effettivo versamento. Il trasporto del
materiale legnoso dall’imposto verso il luogo di destinazione
potrà avvenire dal Lunedì al Venerdì in orario 8.00 -17.00. le
infrazioni

alla

presente

disposizione

comporteranno

l’immediata rescissione del contratto e l’incameramento del la
cauzione definitiva.
Le bollette di pesata di ogni singolo viaggio dovranno essere
recapitate al Reparto senza ritardo, in modo da contabilizzare
le consegne. L’asportazione del materiale legnoso potrà aver
luogo esclusivamente dopo il pagamento del medesimo.

Il

personale incaricato del Reparto provvederà a rilasciare bolla
accompagnatoria della merce relativamente ad ogni singolo
carico. Al termine delle operazioni di asportazione del
materiale il Reparto emetterà fatture di vendita con IVA, nel
modo

stabilito

dalla

legge

vig ente.

L’IVA

è

a

carico

dell’acquirente (nella misura attuale del 10%).
ART. 13 - La consegna del lotto dovrà avvenire entro 10
(dieci) giorni dalla comunicazione del l’approvazione del
contratto.

La consegna sarà eseguita dal personale del

Reparto di Cecina mediante apposito verbale, sottoscritto
dalle parti, con il qu ale l’Amministrazione viene sollevata da
ogni

responsabilità

per

tutti

i

danni

che

dovessero

eventualmente verificarsi al materiale legnoso consegnato
prima del suo completo asporto. Essendo il legname collocato
in due aree diverse, parte nell’ambito della Riserva e parte
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accatastato fuori dell’area protetta, nel verbale di consegna si
farà obbligo di procedere prioritariamente allo sgombero del
materiale collocato all’interno del bosco e su ccessivamente,
una volta terminate le operazioni nel primo sito, all’utilizzo
del legname accatastato all’esterno della Riserva. In caso di
inadempienza all’obbligo predetto si procederà all’immediata
rescissione del contratto e all’incameramento della cau zione.
Qualora

l’aggiudicatario

non

acquistato

entro

materiale

prendesse
il

in

consegna

termine

il

predetto,

l’Amministrazione applich erà al medesimo la penale di €
20,00 giornaliere a partire dal l’undicesimo giorno fino alla
data di consegna. Trascorsi comunque 30 (trenta) giorni dalla
comunicazione di approvazione del contratto, senza che sia
avvenuta

la

precedente

consegna,
art.12

per

la

cauzione

incamerando
garantisce

il

al

momento

Reparto

la

procederà,

risoluzione
definitiva.

della

come

del

al

contratto,

L’Amministrazione

consegna,

sia

essa

fatta

sopralluogo o fiduciaria, solo la pezzatura e la specie arborea.
Non garantisce lo stato di conservazione, né la qualità
commerciale,

né

il

quantitativo

reale,

e ssendo

prodotto

soggetto a variazioni sul peso.
ART. 14 – L’aggiudicatario si impegna ad asportare tutto il
materiale legnoso consegnato. Lo sgombero del materiale
legnoso, dovrà essere terminato entro 60 (sessanta) giorni
dalla data della consegna.

Scad uto il termine previsto per
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l’asporto, qualora le operazioni non siano state ultimate, salvo
causa di forza maggiore documentata, l’Amministrazione, alla
data del collaudo amministrativo fi nale, come al successivo
art. 18, sarà autorizzata ad incamerare la cauzione effettuata a
garanzia degli obblighi contrattuali assunti e rientrerà in
possesso del materiale ancora presente in loco. Solo per
motivi

di

comprovata

forza

maggiore,

a

richiesta

dell’aggiudicatario, il Reparto di Cecina potrà concedere
proroghe ai termini di scadenza, sia per la presa in consegna,
che per la fine asportazione e relativa chiusura del cantiere.
L’aggiudicatario eseguirà il carico, il trasporto e quant’altro
necessario per il ritiro del materiale, tutto a cura e spese
proprie

senza

che

esso

possa

pretendere

indennizzi

o

compensi di sorta per qualsiasi ragione anche di forza
maggiore, utilizzando le vie esistenti indicate dal Reparto di
Cecina.
ART. 15 – Il giorno in cui la ditta acquirente avrà terminato
lo sgombero del materiale ac quistato, il Reparto di Cecina
provvederà

a

redigere

un

verbale

di

fine

asporto.

L’Amministrazione, provvederà al rilevamento di eventuali
danni arrecati alla proprietà demaniale che l’a cquirente dovrà
rifondere secondo la stima del personale incaricato d al
Reparto di Cecina o da parte del collaudatore . Il verbale di
fine lavori, sottoscritto dalle parti sarà acquisito agli atti per
le operazioni di collaudo.
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ART.16 - L’acquirente dovrà presentare all’Amministrazione
istanza per ottenere il collaudo ammin istrativo finale e la
restituzione della cauzione a suo tempo costituita, o l o
svincolo

della

svincolato

solo

Raggruppamento

fideiussione .
dopo

La

cauzione

l’approvazione

Carabinieri

Biodiversità

potrà

essere

da

parte

del

Verbale

del
di

Collaudo.
ART 17- Le somme che l’aggiudicatario dovesse al Reparto di
Cecina per indennizzo o penalità saranno pagate al più tardi
entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione inviata dal
Reparto

o

dal

Funzionario

incaricato

del

collaudo

amministrativo finale.
ART. 18 – L’Amministrazione provvederà a redigere un
verbale di collaudo amministrativo finale, che determinerà o
meno lo svincolo della cauzione o della fideiussione a suo
tempo costituita dall’aggiudicatario.

La cauzione sarà

restituita o la fideiussione s vincolata, dopo l’esito positivo
del collaudo amministrativo finale con approvazione da part e
del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità . Con il ritiro
della cauzione o lo svincolo della fideiussione, l’a cquirente
rinuncia a qualsiasi pretesa o azione ver so l’Amministrazione
per

qualsiasi

rapporto

giuridico

conseguente

all’aggiudicazione. Fino alla data del collaudo finale il
Reparto di Cecina non assume alcuna responsabilità né oneri
per eventuali passaggi o per piazze di deposito da realizzarsi
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su fondi di altri proprietari né per qualsiasi danno arrecato a
terzi

a

seguito

delle

utilizzazioni

e

dei

passaggi

dell’acquirente, il quale sarà responsabile di tutti gli eventuali
danni da chiunque commessi che si dovessero verificare lungo
le zone di attraversam ento durante l’esbosco e il trasporto,
ritenendo

completamente

indenne

l’Amministrazione

venditrice.
ART. 19

- Durante i lavori dovranno essere rispettate le

norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’impresa si assume tutti gli oneri re lativi alle assicurazioni
sociali ed alla copertura del rischio per infortunio dei propri
dipendenti.

L’area nella quale è accatastato il legname, non

sarà al momento dell’asporto interessata da attività lavorative
svolte da parte o per conto del Reparto di Cecina. Nel caso la
ditta aggiudicataria dovesse avvalersi di terzi per l’esecuzione
di attività non prevalenti, la gestione della sicurezza di
cantiere ed il coordinamento tra i due soggetti sarà a carico
della ditta stessa (redazione DUVRI). La ditta aggiudicataria
dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dal D.
Lgs.81/2008 in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa dovrà produrre il POS
(Piano operativo di sicurezza) a norma di legge. L’acquire nte
dovrà inoltre comunicare al Reparto di Cecina l’elenco
nominativo degli operai assunti di cui si prevede l’impiego
sul cantiere. Gli operai dovranno essere dotat i dei necessari
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DPI e dovranno e ssere utilizzate macchine e attrezzature
conformi alla norm ativa vigente.
ART 20 – la ditta si obbliga altresì ad assicurare condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi

di

lavoro

e

categoria.

Qualora

il

competente

Servizio Ispezioni del Lavoro segnalasse l’infrazione della
Ditta a tali obblighi, lo svincolo del deposito cauzionale sarà
sospeso fino a totale risoluzione della inadempienza in
questione.
ART. 21 – La ditta acquirente è obbligata ad asportare tutte le
piante danneggiate, inclinate o pericolanti rimaste in piedi
presso le aree di pineta abbattute dal vento, in ottemperanza
alle istruzioni vincolanti impartite dal personale del Reparto
di Cecina al momento della consegna del lotto ed in ogni
successivo sopralluogo. Nell’effettuazione delle operazioni di
taglio delle piante danneggiate dovranno essere evitati danni
al soprassuolo circostante. Nel caso di danni rilevati, si
applicheranno le conseguenti sanzioni amministrative previste
dalla vigente legislazione.
ART 22 – Tutto il materiale legnoso presente sul letto di
caduta dovrà essere triturato ed asportato, compreso la
ramaglia e la frasca delle piante abbattute, al fine di
sgomberare totalmente l’area di cantiere. Si precisa che è
imposto il divieto di abbruciamen to di ogni residuo vegetale.
Al termine dei lavori le piste forestali utilizzate dovranno
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essere

livellate.

L’esbosco

dei

prodotti

dovrà

avvenire

esclusivamente lungo le strade esistenti individuate in sede di
sopralluogo di cui all’art. 24.
ART 23 – Qualora si verificassero eventi atmosferici o altre
situazioni tali da non permettere il regolare svolgimento delle
operazioni,

il

Reparto

di

Cecina

potrà

disporre

a

suo

insindacabile giudizio eventuali sospensioni dei lavori.
ART 24 - L’aggiudicatario, in sede di sopralluogo, come
previsto nel bando di gara dovrà prendere visione dei luoghi,
della loro conformazione, della viabilità forestale, delle
caratteristiche del materiale e delle modalità di esbosco in
modo da poter pianificare ed eseguire le operazioni d i carico e
asporto nel rispetto delle disposizioni vincolanti impartite da
Reparto di Cecina e in osservanza di tutte le normative vigenti
in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
ART. 25 – Gli invitati possono prendere visione del materiale
posto in vendita accompagnati dal personale preposto del
Reparto di Cecina.
ART 26 – Il Reparto di Cecina si riserva la facoltà di
sospendere con la sola comunicazione scritta, le operazioni di
taglio

e

esbosco

in

caso

di

inosservanza

delle

norme

contrattuali e del le vigenti disposizioni della Legge Forestale.
Qualora da tale utilizzazione in difformità possano derivare
danni tali da compromettere la consistenza boschiva del
comprensorio forestale, la sospensione in parola può essere

13

fatta verbalmente dal personale incaricato, fatta salva per
l’Amministrazione la facoltà di avvalersi della risoluzione del
contratto e dei conseguenti provvedimenti.
ART.27 – Il materiale dovrà essere tagliato, allestito e
asportato a cura e spese dell’aggiudicatario, senza possibilità
di subappalto. L’acquirente non potrà cedere ad altri né in
tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al contratto.
L’inosservanza di tale obbligo darà facoltà al
Cecina

di

risolvere

il

contratto,

Reparto

fermo

di

restando

l’incameramento del d eposito cauzionale.
ART. 28 - Per tutto quanto non diversamente disposto dal
presente

capitolato,

si

applicheranno

le

norme

del

Regolamento 23.05.1924, nº 827.
ART. 29 – Competente a decidere qualsiasi controversia
concernente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle
presenti condizioni generali di capitolato è esclusivamente il
Foro di Livorno. =================================
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lg s 196/2003. =====
L’Arma

dei

Trattamento,

Carabinieri ,
La

informa

in
che

qualità
i

dati

di

Titol are

personali

che

del
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
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secondo

le

vigenti

disposizioni.===============================
= I dati verranno conservati e utilizzati così come presentati,
esclusivamente

all’interno

delle

strutture

amministrative

dell’Arma e degli organi di controllo, in adempimento ad
obblighi di legge. ================
I dati, saranno definitivamente archiviati al termine del
procedimento amministrativo relativo al presente avviso. La
comunicazione dei dati richiesti è obbligator ia, a pena
dell’esclusione dall’asta. ===================== ==
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 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 Titolare del trattamento è il Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri.
Il responsabile di riferimento designato dall’Arma è il
comandante del Reparto Carabini eri Biodiversità di Cecina.
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