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Perugia, 28/04/2022
ALLEGATO A
Avviso di Asta per vendita legna
IL DIRIGENTE
In esecuzione delle determine dirigenziali n. 1527 del 21/04/2022 e n. 1617 del 28/04/2022;
Rende noto
che nella Sede dell’Agenzia Forestale Regionale (AFOR) in Via Pietro Tuzi n. 7 – Perugia (PG) il
giorno 16/05/2022 con inizio alle ore 11.00, dinanzi all'apposita Commissione avrà luogo un'asta
pubblica per la vendita del seguente legname:
LOTTO UNICO
COMUNE
LOCALITA’
SPECIE/ESSENZA

DERUTA
Cinque Querce _ Foglio 23, p.lla 72/p
Cerro – roverella – leccio - orniello

STATO ED IMPOSTO

ordinata in andane lungo pista forestale trattorabile 70 ms

PEZZATURA
QUANTITA’ PRESUNTA metro stero

LEGNAME LUNGHEZZA CM 100 – 120

PESO PRESUNTO QL/MS

6

REFERENTE AFOR

Dott. Dott. Agr. Mirko Caprai tel. 075/51457244 – 348-4026487– e
mail: mcaprai@afor.umbria.it)

70

Il prezzo posto a base è di asta è di € 23,00 al metro stero per un totale presunto di €
1.610,00 + IVA.
Si precisa che il materiale legnoso è visibile previo appuntamento con il referente sopra indicato.
Le caratteristiche tecniche e le modalità sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico allegato A
al presente bando.
CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALL’ASTA.
Possono partecipare all’asta le Ditte attive e regolarmene iscritte al registro della Camera di
Commercio nelle categorie Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali o nelle categorie per le quali è
possibile effettuare la commercializzazione del legname, fermo restando che tale requisito deve
essere posseduto al momento della presentazione dell’offerta.
La vendita della legna sopra indicata avrà luogo a mezzo di asta pubblica, sotto l'osservanza delle
disposizioni stabilite dalla normativa vigente.
L'asta pubblica si terrà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base indicato
nel presente avviso.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante
raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12.00 del giorno 13
Maggio 2022 all’indirizzo dell’Agenzia Forestale Regionale in Via Pietro Tuzi, 7 – 06128 Perugia; è
altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo
stesso termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà
apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di telefono del concorrente e la
dicitura “ Non aprire – Offerta per l’acquisto materiale legnoso Comune Deruta 2022”.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A –
Documenti Amministrativi” e “B – Offerta economica”.
•

Nella Busta A deve essere inserita la Dichiarazione del possesso dei requisiti
(Modello All. A1) debitamente sottoscritta con firma leggibile con allegata fotocopia di
valido documento di riconoscimento del titolare della ditta;

•

Nella Busta B deve essere inserita l’offerta redatta in carta bollata, debitamente
sottoscritta con firma leggibile con allegata fotocopia di valido documento di
riconoscimento del titolare della ditta.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’asta.
Non sarà accettata altra offerta se non pervenuta in tempo utile, anche se sostitutiva o aggiuntiva
dell'offerta e non sarà consentita in sede di asta la presentazione di altre offerte.
1)
L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo a metro stero
più elevato rispetto a quello posto a base d’asta, fino ad esaurimento della disponibilità del
materiale. Non saranno ammesse offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva a unico
incanto.
All'aggiudicazione si farà luogo anche nel caso di una sola offerta. In caso di presentazione di
offerte uguali, si procederà seduta stante ad una licitazione, con le modalità ritenute più
opportune dalla commissione, tra i presenti all’asta che hanno presentato tali offerte.
Nel caso in cui nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente o nessuno dei
presenti voglia migliorare l'offerta, si procederà ad estrazione a sorte.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad acquistare tutto il materiale previsto nel Lotto, senza
avanzare riserva alcuna.
Il materiale giacente agli imposti indicati nel capitolato, dovrà essere preso in consegna e ritirato
dall’aggiudicatario entro gg. 60 dalla comunicazione via PEC da parte del RUP inerente la
disponibilità del legname all’imposto, secondo le modalità descritte nel capitolato tecnico.
La consegna sarà effettuata mediante sottoscrizione in contraddittorio di apposito verbale di
consegna e misurazione della quantità di legname accatastato all’imposto; nel caso in cui si
proceda invece mediante pesatura, il quantitativo di legname risulterà dall’apposito cartellino
rilasciato da pesa pubblica e sottoscritto dalle parti.
Sono fatte salve la cause di forza maggiore o cause dipendenti da altri motivi opportunamente e
tempestivamente giustificati.
2)
Le operazioni di carico, trasporto e scarico saranno effettuate a cura, rischio e spese della
ditta aggiudicataria, esonerando l’AFOR da responsabilità per danni a persone, cose ed animali.
Le operazioni stesse inoltre non dovranno intralciare in nessun modo eventuali lavori in corso nel
cantiere.
3)
Ogni responsabilità inerente le operazioni di carico e trasporto del materiale legnoso ivi
compreso il rispetto delle normative inerenti il vigente codice della strada e della sicurezza è a
completo carico della ditta aggiudicataria.
4)
Il pagamento del materiale legnoso dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario,
entro giorni 60 dalla emissione della fattura. Decorso tale termine si procederà alla rescissione del
contratto, all’incameramento del deposito cauzionale e all’aggiudicazione del secondo in
graduatoria.

5)
La ditta aggiudicataria, entro 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
aggiudicazione, dovrà esibire una polizza fideiussoria pari al 100% dell’importo presunto
aggiudicato. Se entro tale termine la polizza non verrà trasmessa si procederà ad aggiudicare al
secondo in graduatoria.
6)
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare la dovuta documentazione e ad
adempiere agli obblighi necessari per la sottoscrizione del contratto, disciplinanti i rapporti tra le
parti e l’accettazione di quanto previsto nel presente avviso e nel capitolato. saranno a carico
della ditta aggiudicataria tutte le spese del contratto.
7)
Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate si rinvia alle disposizioni vigenti in
materia.
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale - amministrativa il concorrente potrà rivolgersi alla
Dott.ssa Simona Fabbrizzi (tel. 075/51457233 - email: sfabbrizzi@afor.umbria.it), mentre per
informazioni tecniche al referente dell’AFOR sopra indicato.
Tutte le controversie fra l’AFOR e la ditta aggiudicataria, così durante l’esecuzione come al
termine del contratto (che non si sono potute definire in via amministrativa) saranno risolte con
arbitrato nelle forme previste dalla Legge.
Il presente avviso è pubblicato all’ Albo Pretorio dell’AFOR e nel sito internet dell’AFOR
www.agenziaforestaleregionale.umbria.it e all’albo pretorio dei Comuni
La Dirigente Servizio Amministrativo
Dott.ssa Maria Zampini
Allegati
• Modello All. A (Dichiarazione possesso dei requisiti)
• Capitolato tecnico

