COMUNE DI GIFFONE
Provincia di Reggio Calabria
Area Lavori Pubblici
Ufficio Tecnico Forestale

Bando di gara per la vendita di materiale legnoso ritraibile a seguito di taglio del bosco sito in
località “LIGONIA - AGROMOLIO – Foglio 9 Part.lla 24 (parte)” in agro e proprietà del Comune
di Giffone, in esecuzione della determinazione n. 21 del 02/05/2019

Il Comune di Giffone, con sede in via Dott. Lombardi, 21 telefono 0966/934010 ;

RENDE NOTO
Che il giorno 06/06/2019 alle ore 10,00 si procederà all’esperimento di una gara mediante procedura
aperta ad unico e definitivo incanto per l’affidamento della vendita del materiale legnoso ritraibile dal
taglio del bosco di A.F. di faggio sito in località “LIGONIA - AGROMOLIO – Foglio 9 Part.lla 24
(parte)” in agro e di proprietà del Comune di Giffone (RC).
L’asta si terrà ad unico e definitivo incanto con il metodo di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i..
La vendita si effettuerà a corpo e non a misura con offerte solo in aumento sul prezzo posto a base di gara
di € 80.700,00 (ottantamilasettecento/00) oltre IVA come per legge e l’aggiudicazione verrà effettuata
al concorrente che avrà offerto il massimo aumento.
Il materiale legnoso posto in vendita è costituito da n° 1.262 piante di A.F., di cui n° 1.259 di Faggio, n°
di Ontano e n° 1 di Castagno, pari a fusti n° 1.290, di cui n° 1.286 di Faggio, n° 3 di Ontano e n° 1 di
Castagno, nonché n° 147 Zeri, numerati progressivamente con vernice di colore verde dal n. 1 al n. 1.262,
su apposita specchiatura praticata al ceppo e contrassegnate con martello forestale privato portante la
sigla RC 299 PF.
Tutto il materiale legnoso di cui sopra è posto nella sezione boschiva “LIGONIA - AGROMOLIO” di
proprietà del Comune di Giffone ricadente nel Foglio 9 Part.lla 24 (parte) del comune di Giffone e
presenta i seguenti confini:
- NORD: con la pista forestale di smacchio che lo separa da bosco di faggio di proprietà del comune di
Giffone;
- SUD: con il fosso Ligonia che lo separa dal bosco di faggio di proprietà del comune di Giffone;
- EST: con il vallone fosso Don Camillo che lo separa dal bosco di faggio del comune di Giffone;
- OVEST: con il vallone Ligonia che lo separa con la Contrada Agromolio;
L’autorità che presiede all’esperimento di gara è l’Ing. Alessandra CAMPISI – Responsabile Area
Tecnica e Vigilanza del comune di Giffone.
L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida.
Il progetto di taglio, completo di Capitolato d’Appalto ed elaborati tecnici, il verbale di assegno e stima,
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 13/04/2018, sono visibili presso l’Ufficio
Tecnico, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Possono partecipare alla gara:
A. le Ditte Boschive iscritte alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura da un periodo non
inferiore a sei mesi da quella della gara. Nel caso si tratti di società regolarmente costituite, dal
detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la
Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono
escluse dalla gara le Società di fatto;
B. le imprese che risultano in regola con la normativa vigente in materia fiscale e contributiva.
Non possono essere ammessi alla gara:
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I.
II.
III.

coloro che abbiano in corso con l’Ente Proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o
che si trovino comunque in causa con l’Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di
precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti Pubblici
approvato con D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e di cui alla L. n. 68/1999 e al D.Lgs. 151/2015.

Le Ditte in possesso dei requisiti richiesti che intendano partecipare all’asta dovranno far pervenire
esclusivamente a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, non più
tardi delle ore 13,00 del giorno 05/06/2019, un plico raccomandato, contenente l’offerta e tutti i
documenti richiesti, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato
al COMUNE DI GIFFONE (RC), con apposta all’esterno la seguente dicitura: “OFFERTA PER LA
GARA DEL GIORNO 06/06/2019 RELATIVA ALLA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO
SITO IN LOCALITA’ LIGONIA - AGROMOLIO DEL COMUNE DI GIFFONE” e riportante il
nominativo dell’Impresa mittente.
Nel plico deve essere inclusa la seguente documentazione:
1) Istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione della Ditta concorrente,
nonché la dichiarazione sottoscritta dal titolare della Impresa individuale o dal legale rappresentante della
Società, con firma autenticata ai sensi dell’art. 30 del DPR 28/12/2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con le quali il concorrente senza riserva alcuna dichiara:
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione, ivi compresa una eventuale interferenza con
altri lavori in corso;
b) di essersi recato sul luogo ove deve eseguire il taglio, di aver preso visione delle condizioni locali,
di tutte le circostanze generali e particolari relativi all’utilizzazione stessa, del capitolato d’appalto
depositato presso il Comune di Giffone e di accettare senza condizioni o riserva alcuna, tutte le
norme e disposizioni contenute nel bando di gara e capitolato d’appalto, per cui ritiene congrua e
remunerativa l’offerta che si accinge a fare;
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta: delle condizioni
contrattuali; degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, all’esbosco ed al trasporto del
materiale legnoso; del conferimento e smaltimento del materiale di risulta, dei rifiuti speciali e
residui della lavorazione in appositi centri abilitati al recupero o in discariche controllate; degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni di sicurezza, di assicurazione, delle condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
d) di accettare, senza riserva alcuna, l’appalto in conformità alle condizioni e alle disposizioni
contenute nel Capitolato d’oneri, nel bando di gara, nella normativa in materia forestale e
ambientale, oltre che nell’autorizzazione al taglio rilasciata dalla Regione Calabria “Dipartimento
n. 6 Agricoltura Foreste e Forestazione”;
e) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando lavori di taglio di importo non inferiore all’importo dell’appalto da affidare;
f) di aver sostenuto nel quinquennio un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell’importo dei lavori di taglio eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando;
g) di possedere un adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione del taglio;
h) che la ditta è iscritta negli appositi albi delle ditte idonee istituiti presso la Regione Calabria –
Dipartimento 6 Agricoltura e Foreste e, che la stessa ditta possiede l’idoneità a condurre
lavorazioni boschive per conto degli enti pubblici e quindi l’idoneità a concorrere all’affidamento
mediante asta pubblica del lotto messo in vendita;
i) che non sono in corso con la stazione appaltante contestazioni e controversie di alcun genere;
j) di non avere in corso procedimenti penali per danneggiamenti al soprassuolo boschivo nel corso
delle utilizzazioni;

k) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in
materia di contributi sociali, imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana e di impegnarsi, in
caso di richiesta, a produrre la documentazione probatoria all’Ente Appaltante;
l) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
• INPS sede di Matricola n.

( nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte )
• INAIL sede di matricola n.

( nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte )
• Cassa Edile di matricola n.

( nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte )
DATI AZIENDALI:
• Dimensione aziendale n. dipendenti ______
C.C.N.L. APPLICATO:
edile industria edile PMI edile
cooperazione
edile
artigianato
altro
non edile ___
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
m) di impegnarsi ad osservare il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro e di
produrre, in caso di aggiudicazione, su richiesta, tutta la documentazione prevista dall’allegato
XVII al predetto Decreto, compreso il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
o) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione

oppure
- di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo,
imputazione, condanna)
- ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________
p) che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
q) che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati:
r) Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:
i.
Indirizzo: ______________________________________________________;
ii.
numero di telefono: ______________________________________________;
iii.
pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________;
s) che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.
Lgs. n. 50/2016;
t) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016;
u) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità2;
v) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
w) che il numero di fax al quale va inviata, l’eventuale richiesta di documentazione è il seguente:
__________________;

1

Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°
giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione
delle domande”.
2
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità
rientrano “Le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

x) di non aver reso false dichiarazioni nel fornire le predette informazioni nonché di essere in grado
di dimostrare mediante certificazione in originale che quanto dichiarato risponde a verità e di
essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
y) di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e
accettare espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n.
136/2010 in tutto il suo contenuto e nello specifico art. 3 e di impegnarsi a sottoscrivere il
contratto d’appalto entro i termini stabiliti nella comunicazione di aggiudicazione ed a sostenere
le conseguenti spese di bollo, registrazione e diritti di segreteria, pena la decadenza
dell’aggiudicazione;
z) di essere iscritto come Ditta Boschiva alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura, di data
non anteriore a sei mesi da quella della gara, col n. ________;

Sono da considerarsi motivi di esclusione quelli riportati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
La dichiarazione di cui ai punti o) e u) devono essere rese:
dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;
dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore
tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno
di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
da amministratori, titolari firmatari, direttori tecnici dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente bando.
Il concorrente ha l’obbligo di verificare il contenuto dello schema di dichiarazione, predisposto per
facilitare la partecipazione alla gara, fermo restando l’obbligo dell’impresa stessa di adattarlo a
quelli che sono i propri requisiti procedendo ove necessario alle opportune modifiche ed
integrazioni.
Il mancato rispetto di quanto sopra richiesto comporterà comunque l’esclusione dalla gara.
2)- Quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale del comune di Giffone, comprovante l’effettuazione del
deposito provvisorio pari ad € 8.070,00 (ottomilasettanta/00). Tale deposito servirà a garanzia
dell’offerta ed a pagare l’onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di contratto, di
collaudo e quant’altro necessario. Tali spese, sono a totale carico dell’aggiudicatario. Se tale deposito
provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, l’aggiudicatario sarà obbligato ad integrarlo entro il
termine e nella misura che verrà indicata dal Comune di Giffone, mentre, se il deposito risultasse
eccedente, lo stesso Ente restituirà all’aggiudicatario la rimanenza a collaudo avvenuto.
Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno sospesi, e potrà procedersi alla
rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti dall’art.
5 del Capitolato d’Oneri.
3)- Una procura speciale, nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato.
4) Dichiarazione redatta in lingua italiana, su carta legale, contenente il prezzo complessivo offerto o la
percentuale in aumento offerta, in cifre come in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara,
sottoscritta, con la firma leggibile e per esteso, dal titolare della Ditta o dal legale rappresentante della
Società. Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata con ceralacca e
controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e l’oggetto dell’asta, nella
quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

Al momento dell’aggiudicazione o al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla medesima, la ditta
aggiudicataria dovrà costituire presso la Cassa del Comune - Tesoreria Comunale - un deposito
cauzionale, a garanzia dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10%
dell’importo di contratto, con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato d’Oneri.
La ditta aggiudicataria dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale, tramite versamenti alla
Tesoreria Comunale, in tre soluzioni e con le seguenti modalità:
la prima, all’atto della stipula del contratto pari a 1/3 del valore totale;
la seconda, dopo mesi sei (mesi 6) pari ad 1/3 del valore totale;
la terza, dopo mesi nove (mesi 9) pari ad 1/3 del valore totale e comunque prima di aver tagliato
n. 1.000 fusti.
In caso di ritardo, decorreranno a favore dell’Amministrazione Comunale gli interessi legali sulle somme
non pagate, che saranno liquidati in sede di collaudo, ai sensi dell’art. 13 del Capitolato d’Oneri. Qualora
il ritardo durasse oltre un mese, l’Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto con le
modalità stabilite dall’ultimo comma dell’art. 12 del Capitolato d’Oneri.
La ditta aggiudicataria, dovrà indicare all’Amministrazione Comunale, al Comando unità carabinieri per
la tutela forestale, ambientale e agroalimentare ed alla Direzione Lavori, il giorno in cui saranno iniziati i
lavori di utilizzazione del bosco ed i nominativi delle maestranze impiegate.
II tempo previsto per lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione è stabilito in mesi
12 (dodici) dalla data della consegna, salvo eventuali proroghe concesse, a termini dell’art. 16 del
Capitolato d’Oneri.
L’I.V.A. nella misura di legge sull’importo di contratto sarà a carico dell’aggiudicatario come pure le
spese di stima, di contratto, di consegna, di martellata, di misurazioni, di rilievi, di collaudo, ecc.
I documenti non prodotti in originale sono redatti nelle forme di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e
sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
La documentazione può riferirsi anche ad un solo anno qualora i dati in essa contenuti siano sufficienti a
dimostrare il possesso dei requisiti.
La documentazione per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto 1-e), 1-f) e 1-g) è la seguente:
a) elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai
certificati di esecuzione dei lavori, oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed
accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) redatti in conformità allo schema
allegato al Regolamento, contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli
stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito;
b) uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello
Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi
anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto,
nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore
al 15% dell’importo complessivo a base di gara;
c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28/12/2000 n.
445, resa da professionista iscritto nel registro dei revisori contabili istituito con D.Lgs.
27/1/1992, n. 88, o da un consulente del lavoro iscritto al corrispondente albo, attestante il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, ricavabile dalle dichiarazioni annuali dei
redditi e dall’ulteriore documentazione utile a tal fine, e la relativa ripartizione tra personale
operaio e personale tecnico laureato o diplomato;
d) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

RESTA INTESO CHE:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto, per mezzo del servizio postale, entro il
termine di scadenza sopra indicato o che non rechi l’indicazione dell’oggetto dell’asta e del mittente.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto. In caso di discordanza del prezzo unitario tra quello indicato in cifre e quello in
lettere sarà ritenuto valido il prezzo indicato in lettere.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei
documenti richiesti con il presente bando che disciplina la gara, parimenti determinerà l’esclusione dalla
gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca
e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Non sono ammesse abrasioni o correzioni salvo che queste ultime non siano chiaramente confermate con
postilla approvata da colui che sottoscrive l’offerta.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n.827/1924 mediante
sorteggio. Non sarà consentita la cessione dell’appalto né la procura all’esecuzione del medesimo.
Non saranno prese in considerazioni offerte in ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Il Presidente della gara si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunicazione anche verbalmente ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa al riguardo.
La seduta di gara può essere, altresì, sospesa ed aggiornata ad altra ora e ad altro giorno, senza che i
concorrenti possano eccepire alcunché.
Per quanto non previsto nel presente avviso valgono le disposizioni del Capitolato d’Oneri, del Verbale di
Assegno e Stima, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informano i candidati:

• che i loro dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
presente procedura compresa la pubblicazione degli esiti di gara sul sito internete e
all’Albo Pretorio del Comune;
• che i dati raccolti potranno essere trattati dagli uffici nell’ambito delle rispettive
competenze, in qualità di incaricati;
• che i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici nella misura
strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art.
18 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
• comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
18,19,20,21 e 22 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
Titolare e responsabile del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Giffone,
con sede in Via Lombardi, 25. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Tecnica
e Vigilanza Ing. Alessandra Campisi.
Per ogni eventuale notizia inerente la selezione i candidati potranno rivolgersi all’Area Tecnica e
Vigilanza del Comune di Giffone, nella persona dell’Ing. Alessandra Campisi e Sig. Larosa Giuseppe (tel.
0966 /934010).
Responsabile del procedimento è l‘ing. Alessandra CAMPISI, Responsabile Area Tecnica e Vigilanza del
comune di Giffone.
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.giffone.rc.it nonché sul sito della Città Metropolitana di Reggio Calabria.
Per quanto non specificatamente contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in
materia.
Giffone li, 07/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to Ing. Alessandra CAMPISI

