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Prot. n. 3993/2020 

AVVISO D’ASTA PUBBLICA 

Per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio del lotto boschivo Sez. 3 - PONTE BAULLO - di 

proprietà del Comune di Nepi, ricadente nel territorio del Comune di Nepi (VT) ed identificato al NCT al 

Foglio 14 - Particella 56. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII  

Visti: 

- Il Progetto di utilizzazione forestale relativo al taglio bosco ceduo Sezione n. 3 – “Ponte Baullo”, 

approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 11.04.2019; 

- La relativa stima economica approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 

24.09.2019 ; 

- La  Determinazione del Settore VII n. 83 del 18.02.2020 Reg. Gen. di approvazione dell’avviso 

pubblico ed allegati di gara. 

 

RENDE NOTO 

Che il giorno 19 del mese di MARZO anno 2020 alle ore 10:30  presso la Sede Comunale davanti al 

Responsabile del Procedimento, sarà tenuto un esperimento d’asta pubblica per la vendita a corpo del 

materiale legnoso detraibile dal taglio del Bosco comunale – Sezione N. 3 “Ponte Baullo”, di proprietà del 

Comune di Nepi, ricadente nel territorio del Comune di Nepi (VT),  ed identificato al NCT al Foglio 14 - 

Particella 56, per una superficie lorda di taglio pari ad Ha 16,7 circa, (superficie netta al taglio pari a Ha 14,6 

circa), secondo le condizioni riportate nel Progetto di utilizzazione forestale, ai sensi  del Regolamento 

Forestale Regionale n. 07 del 18.04.2005, redatto dal Dott. Agronomo Franco Diana e Dott. Forestale 

Cristiano Miraldi, facenti parte dello Studio agronomico associato AGER, sito in Via del Forte n. 25 - Civita 

Castellana (VT), in riferimento all’incarico ricevuto dal Comune di Nepi con Determinazione del Settore VII n. 

208 del 10.04.2019,  comprendente:  

1. PROGETTO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, 

2. STIMA ECONOMICA, 

3. CAPITOLATO DI ONERI. 

 

L’asta  si effettuerà ai sensi del R.D. 23 maggio 1924 n. 827  e s.m.i. con il metodo di cui all’art. 73 lett c) , 

ossia con il sistema delle offerte segrete e con le procedure di cui all’art. 78 comma 2 , quindi con offerte in 

aumento da confrontarsi con il prezzo posto a base di gara . 

 

Il prezzo complessivo relativo alla  stima del lotto boschivo in argomento è di € 29.069,96 (diconsi 

ventinovemilasessantanove/96) di cui: 
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- € 21.468,39  quale valore macchiatico da porre a base d’asta a rialzo; 

- €   7.601,57 quali spese tecniche e spese amministrative a carico della Ditta aggiudicataria (che 

verranno versate al Comune di Nepi a conclusione della procedura di gara) 

 

Il taglio del bosco medesimo dovrà terminare entro la stagione silvana 2020-2021; per eventuali proroghe 

rilasciate dagli organi competenti oltre tale scadenza, sarà calcolato l’incremento della massa legnosa da 

versare al Comune prima del rilascio del titolo autorizzativo di proroga. 

L’aggiudicazione definitiva, avrà luogo anche con il concorso di un solo offerente purché migliori la base 

d’asta o almeno sia pari a quest’ultima. Sono escluse dalla gara le Ditte che abbiano liti pendenti con l’Ente 

o che abbiano debiti liquidi o esigibili con l’Ente stesso. 

 

Per partecipare alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, pena  l’esclusione, al Comune di Nepi  – 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18 mese Marzo anno 2020, a mezzo raccomandata A.R. del 

servizio postale di Stato ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mano 

all’ufficio Protocollo del Comune di Nepi, UN PLICO debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura , con l’indicazione del mittente e la scritta “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 19 MARZO, 

ore 10:30 RELATIVA ALLA VENDITA DEL MATERIALE RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO  SEZ. 

FORESTALE N. 3 " PONTE BAULLO “, 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo , il 

plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non  saranno ritenuti validi plichi non pervenuti nel 

termine suindicato. 

 

Il Plico dovrà contenere al suo interno due buste : 

1. La BUSTA  “A” – Documentazione Amministrativa- ,debitamente sigillata e controfirmata sui lembi 

di chiusura , a pena di esclusione; 

2. la BUSTA  “B”-  Offerta Economica- debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura , a 

pena di esclusione; 

 

1. La BUSTA  “A”  Documentazione Amministrativa, dovrà contenere: 

a) Domanda di partecipazione all’asta pubblica, secondo il modello (ALLEGATO 1) ; 

b) Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore della domanda ; 

c) Deposito Cauzionale  di € 2.907,00 pari al 10% del prezzo di stima posto a base d’asta ,da  

costituirsi a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Nepi, che servirà a 

garanzia dell’offerta e successivamente utilizzato, a rifondere eventuali danni causati dalla ditta 

durante le operazioni di utilizzazione, e verrà svincolato dall’Ente soltanto dopo l’avvenuta 

approvazione del collaudo di taglio. L’aggiudicatario sarà obbligato ad integrare detto deposito 

qualora dovesse risultare insufficiente, entro il termine e la misura che verranno indicati dall’Ente, 

pena la sospensione del taglio e dello smacchio e gli incameramenti previsti dal Capitolato d’oneri;  

 

2. La BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA – Modello “ALLEGATO 2” : 
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In tale busta dovrà essere inserita esclusivamente l’offerta economica , redatta in carta da bollo da 

Euro 16,00 , espressa sia in cifre, che in lettere della percentuale di aumento sul prezzo posto a 

base d’asta. 

L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta dall’offerente.   

 

Sul prezzo di aggiudicazione andrà calcolata l’IVA con aliquota stabilita per legge e oltre a detta imposta 

saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative al taglio. 

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione avverrà in valuta legale, presso la Tesoreria dell’Ente 

contestualmente alla stipula del contratto . 

In caso di ritardo di oltre due mesi dalla data di aggiudicazione provvisoria da parte dell’ente appaltante, la 

ditta aggiudicatrice potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale e lo svincolo da ogni obbligo. 

Il Capitolato d’Oneri, il verbale d’assegno e stima, formano parte integrante del relativo contratto di vendita. 

Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 gg dall’aggiudicazione. 

Le Ditte interessate potranno prendere visione del Progetto di utilizzazione del bosco, della Stima e del 

Capitolato Generale d’oneri, presso il Settore 7° Lavori Pubblici e Manutenzioni  del Comune di Nepi (VT) in 

Piazza del Comune, 20 ( Tel. 0761- 5581306), nei seguenti giorni e orari  Lunedì 10:30/13:00 – Martedì 

15:30 /17:00 – Mercoledì 8:30/11:00 – Giovedì 15:30/17:00- Venerdì 10:30 /13:00 . 

Responsabile del Procedimento è l’arch. Daniela Bernardini . 

     

Il Responsabile del Procedimento 

                                  f.to arch. Daniela Bernardini 

                        (documento firmato digitalmente) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ai sensi dell’articolo 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i),si attesta che il presente documento è copia informatica 
di documento originale analogico di 3 pagine, tenuto presso il Settore VII del Comune di Nepi.  

 


