
Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico
Corso Vittorio Emanuele,  1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812260 – fax simile 0828.812239
indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it;  e mail: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Approvato con determinazione del Responsabile del Settore III n. 96 del 18-09-2009, al n. 1690 del reg. gen.le in 
data 18-09-2009.-

Il Responsabile del Settore III, al fine di procedere alla raccolta degli strobili e di eliminare il 
pericolo di danni a persone o cose che possono essere provocati dalla caduta degli stessi, rende 
noto il seguente 

BANDO DI GARA DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEGLI STROBILI DA 
RACCOGLIERSI NELLE AREE DEMANIALI  DEL COMUNE DI CAPACCIO

ENTE:   COMUNE  DI CAPACCIO Via Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (Salerno) - 
Tel. 0828/812201 – fax simile 0828.812239– indirizzo internet www.comune.capaccio.sa.it;

OGGETTO: Vendita degli strobili da raccogliersi nel periodo novembre 2009 – febbraio 2010 
(primo anno)  e  novembre 2010 – febbraio 2011 (secondo anno),  nelle  aree demaniali   del 
Comune  di Capaccio.

CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA: La vendita avviene a corpo per l’intera area demaniale 
di 95.00 HA appartenente e nella disponibilità del Comune di Capaccio come individuata dagli 
elaborati grafici del Piano di Assestamento Forestale 2006 - 2015 redatto dal dott.  Serlenga 
(lotti nn.ri 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45) ed approvato dalla Giunta Regionale della Campania con 
delibera  G.R.  n.  765  del  11.05.2007,  partendo  dal  prezzo  base  di  €  60000,00 
(€. Sessantamila/00) esclusa I.V.A. al 20% per n. 2 (due) annualità.

CELEBRAZIONE DELLA GARA: 
La gara sarà esperita il giorno 22-10-2009, alle ore 11:00  presso questa Sede Comunale, in 
Capaccio  capoluogo  ed  è  ammessa,  in  sede  di  apertura  delle  offerte,  la  presenza  dei 
rappresentanti delle imprese concorrenti.
Le ditte interessate potranno visionare gli allegati planimetrici citati e la perizia agronomica 
concernente  la  stima  e  ritirare,  per  l'estrazione  di  copie,  il  Capitolato  Speciale,  il  presente 
bando, presso il Settore III  - Gestione del Territorio – Sportello Unico o tramite il sito internet 
dell’Ente www.comune.capaccio.sa.it; 
Informazioni     inerenti     l'oggetto   della    gara    vanno   richieste  all’Ufficio  Gestione 
del Territorio – Sportello Unico;
Informazioni  di  ordine  amministrativo  vanno  richieste al Servizio economico/finanziario :

a) la  ditta  fornitrice  prima  della  stipula  del  contratto  dovrà  costituire  una  cauzione 
definitiva   pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell'importo  e  versare  le  previste 
spese contrattuali;

b) ai   sensi   dell’art.  36   della   legge   20.5.1970  n.  300 e  successive  modifiche  ed 

1

http://www.comune.capaccio.sa.it/
http://www.comune.capaccio.sa.it/
mailto:settoreterzo@comune.capaccio.sa.it
http://www.comune.capaccio.sa.it/


integrazioni,  nel  del  presente  affidamento  è posta  la  clausola relativa all'obbligo di 
applicazione  nei confronti dei  lavoratori dipendenti dei contratti  collettivi di lavoro, 
che si intende qui  richiamata ritrascritta a puntuale applicazione della                 Legge 
14-02-2003, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;

c) tutte le  prescrizioni,  modalità e condizioni  di cui  sopra ed al capitolato speciale – che 
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  bando  -  hanno  il  carattere 
dell'inderogabilità  e  pertanto  si  darà  luogo  all'esclusione  dalla  gara  nel  caso  in  cui 
manchi  o risulti incompleto  o irregolare alcuno dei documenti richiesti.

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà   insindacabile,  senza  che  i  concorrenti 
possano  accampare alcuna pretesa,  di non procedere all'aggiudicazione  della  gara  ovvero  di 
revocare,   modificare  o annullare la gara stessa.
Per  quanto  non  previsto  nel  presente  Bando,   si  fa  esplicito riferimento  al    Capitolato 
Speciale, e norme di Contabilità Generale dello Stato ed al Codice Civile.

PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE: Per  partecipare  all'Asta   Pubblica   le  ditte 
interessate dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla stessa,  entro    le   ore 12:00 del 
15-10-2009, esclusivamente  a  mezzo  di  plico,  contenente  l'offerta  e i documenti richiesti, 
sigillato con ceralacca e controfirmato su TUTTI i lembi di chiusura,  riportante  il  nominativo 
della  Ditta  concorrente  e la seguente dicitura  "Offerta  per raccolta  e  vendita  frutti 
pendenti Comune di Capaccio”. 

La mancanza  del sigillo con ceralacca  e  della  firma  sui  lembi di chiusura  del plico esterno 
e  di quello  contenente  l'offerta sono anch’esse causa di esclusione dalla gara.
Il  recapito   dell'offerta    rimane   ad    esclusivo   rischio  dei concorrente,  pertanto essa verrà 
esclusa  dalla  gara  ove  non giungesse  nel  termine  indicato  per  qualsivoglia  ragione  anche 
di forza maggiore. 

DURATA DEL CONTRATTO: Anni 2 (due), dalla data di  sottoscrizione del contratto al 
30.11.2011, concernenti i periodi di raccolta specificati nel capitolato di oneri speciale;

PROCEDURA  DI   AGGIUDICAZIONE: ASTA PUBBLICA ai  sensi  dell'art.  73/c  del 
R.D.  23/5/1924  n.  827  e  con  i  termini  di  urgenza  ai  sensi  dell’art.  64;  regolamento  per 
l’affidamento  di  incarichi  esterni  –  Legge  n.  109/1994  approvato  con  deliberazione  del 
Consiglio  Comunale  di  Capaccio  n.  8  del  30-01-2006–  Legge  11-02-1994,  n.  109; 
D.P.R. 21-12-1999, n. 554;  D.Lgs. 12-04-2006, n. 163;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà  mediante   offerte  segrete 
in   aumento  sul  prezzo  base,  con  esclusione  delle  offerte  in  diminuzione.  Si  procederà 
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

CARATTERISTICHE GENERALI: II  Comune  di  Capaccio mette in  vendita il  prodotto, 
costituito dai frutti pendenti  ritraibili  dalle piante  presenti nelle aree demaniali delle sezioni 
comprese nella parte del suo territorio.
Il prodotto da raccogliere e da vendere è quello derivante dalla somma delle produzioni medie 
delle  piante,  desunte  da  stima  agronomica.  L'aggiudicatario  dovrà  indicare 
all'Amministrazione   dell'Ente appaltante,    all'Amministrazione  Provinciale   di   Salerno 
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"Ufficio Foreste"  e  al Comando  Stazione Forestale competente, le date in cui avranno inizio e 
fine le operazioni di raccolta.

PAGAMENTO PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicatario dovrà pagare  il  prezzo 
di aggiudicazione  in valuta legale  al  Tesoriere  dell'Ente  in  due  rate  uguali  nel  modo 
seguente 
a) la prima all'atto della stipula del contratto;
b) la seconda entro e non oltre il termine perentorio del 30.11.2010
In  caso  di  ritardato  pagamento  decorreranno  a  favore  dell'Ente appaltante  gli interessi 
legali  sulle somme non  pagate  che saranno liquidate al momento del collaudo.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE DA 
INCLUDERE NEL PLICO:

Il plico (busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura) dovrà contenere: 

1)  L’OFFERTA ECONOMICA,  deve  essere  espressa   attraverso   l'indicazione   del   prezzo 
complessivo  offerto,  oltre  IVA,  in  aumento  sul  prezzo  base   di  €  60000,00 
(€. sessantamila/00) IVA esclusa.
Detto  prezzo dovrà  essere espresso sia in  cifre che in  lettere con l'avvertimento che,  in  caso  di 
discordanza,  sarà  ritenuto valido quello indicato in lettere.
L'offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal titolare o legale rappresentante della 
ditta e non potrà  presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta dovrà essere chiusa  in apposita separata  busta sigillata e controfirmata sui lembi 
di chiusura.
Non sono ammesse offerte in diminuzione  nè condizionate

2)  Certificato  di  iscrizione  nel Registro  delle  Imprese  presso la C.C.I.A.A. in corso di 
validità, con indicazione dell’attività richiesta: RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE 
STROBILI. In caso di Società, Cooperative ecc.,  dal certificato deve risultare la persona cui 
spetta  la  legale  rappresentanza  sociale.  Sono escluse dalla gara le società di fatto.

3)  Cauzione provvisoria pari al 10% del prezzo di stima posto a base d'asta, presentata nei modi 
previsti per legge.

4) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 con allegata fotocopia del documento 
di riconoscimento in corso di validità e debitamente vergato, sottoscritta dal  titolare  o legale 
rappresentante,   con  la  quale  la ditta attesti quanto segue:
a)  di  aver  preso  piena  ed  integrale  conoscenza   del  Capitolato  Speciale  d'appalto  e  del 
Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Capaccio e di accettarne tutte le 
norme, condizioni e prescrizioni;
b) di aver visionato gli elaborati planimetrici concernenti l’area demaniale come individuata dal 
Piano per l’Assestamento Forestale 2006 – 2015 limitatamente ai lotti nn.ri 39, 40, 41, 42, 43, 
44 e 45 per un’estensione di 95.00 HA, alla perizia di stima redatta dai dott.ri Ruggiero e Torre 
e  di  essersi  recata  sul  luogo  ove  deve  eseguirsi  la  raccolta  e  di  aver  preso  visione  delle 
condizioni  locali  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  relative  alla   raccolta  stessa 
contenute  nei Capitolato Speciale del presente appalto;
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c)  di  aver  valutato  nell'offerta  tutte  le   circostanze  ed   elementi  che  influiscono  sui  costi 
del servizio;
d) di non avere in corso con il Comune di Capaccio contestazioni per altri contratti del genere, 
e di non essere in causa con  l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
e) di non trovarsi nella situazione di non avere  corrisposto al detto Ente le somme dovute in 
base alla liquidazione  di precedenti verbali di collaudo di altre vendite;
f) di  avere la  possibilità, il   personale e  i   mezzi  necessari per procedere alla  raccolta 
in oggetto;
g) di non trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  esclusione dagli appalti pubblici previste 
dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dalla vigente normativa antimafia;
h) di possedere tutti requisiti stabiliti dalla vigente normativa in materia, prescritti per stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione ovvero di non essere stato oggetto di risoluzione in 
danno di contratti od impegni assunti con Enti Pubblici o assimilati.

Tutta la documentazione è espressamente e tassativamente richiesta a pena a pena di esclusione.
L'Ente  si  riserva   la  facoltà   di   chiedere o/e accertare d’ufficio, come sancito dalla 
vigente legislazione in materia, in   ordine  alle dichiarazioni rese, idonea documentazione 
o/e la veridicità della stessa. 

Il  presente  bando  di  gara  verrà  pubblicato  all’albo  dell’Ente,  sul  sito  internet 
www.comune.capaccio.sa.it  per  n.   10  (dieci)  giorni  consecutivi  a  decorrere 
dal 05-10-2009, fino al 15-10-2009  e mediante affissione di manifesti.

Capaccio, 01-10-2009-

F.G.

  
                                               Il Responsabile del Settore III
                                                dott. ing. Carmine GRECO
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