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COMUNE DI FORMIA – SETTORE BILANCIO  

E PROGRAMMAZIONE - UFFICIO PATRIMONIO 
Piazza Municipio Telefono (0771/778352) -Fax (0771)  – 778352 

Indirizzo E-mail : rpennini@comune.formia.lt.it 
 

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA  
 
1. STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI FORMIA – PIAZZA MUNICIPIO – 04023 FORMIA 

(LT);  

 
2. OGGETTO E PROCEDURA DI GARA:  Gara di appalto per l’affidamento dell’Intervento di 

avviamento all’alto fusto di un ceduo invecchiato di leccio in località Monte Campone nel Comune 
di Formia all’interno del Parco Regionale Naturale dei monti Aurunci da affidarsi mediante asta 
pubblica ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del Regolamento di Contabilità Generale dello 
Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, nr. 827 e successive modificazioni, per mezzo di 
offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi col prezzo base di € 36.633,04 (Euro 
trentaseimilaseicentotrentatre/04); 

 
3. LUOGO DI ESECUZIONE E CONSISTENZA, BASE D’ASTA, MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
3.1. Luogo di esecuzione e consistenza: l’area oggetto di intervento è ricompresa in agro del 
Comune di Formia; Sezione C – Foglio 7, particella 1, la superficie boscata effettiva che dovrà 
cedere al taglio è pari a 17,02 ettari, come riportato nel Capitolato Speciale di Appalto; 
 
3.2. Prezzo a base d’asta: € 36.633,04 (Euro trentaseimilaseicentotrentatre/04) ; 
 
3.3. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo  e non a misura; 
 
3.4. Modalità di pagamento del corrispettivo: l’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di 
aggiudicazione, in valuta legale, al tesoriere del Comune di Formia in TRE rate secondo le modalità 
previste all’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto: 

� la prima – pari al 30% - all’atto della stipula del  contratto;  
� la seconda – pari al 50% - prima di aver tagliato i l 50% della superficie assegnata;  
� la terza – pari al 20% - allorquando sarà tagliato l’80% della superficie assegnata.  
 

In caso di ritardo, decorreranno a favore del Comune di Formia gli interessi legali sulle somme non 
pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi, il ritardo durasse oltre un 
mese, il Comune di Formia potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite 
all’ultimo punto dell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso e dei 

residui di lavorazione dovrà essere ultimato ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto; 
 
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 

relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
della gara nonché il Capitolato Speciale di Appalto, la Relazione Tecnica e gli atti del Progetto 
sono visionabili presso l’Ufficio Patrimonio del Settore Bilancio nei giorni dal Lunedì dalle ore 
10,00 alle ore 13,00 e Martedì-Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESE NTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 
 
6.1. termine: ore 13,00 del giorno 28.07.2009. 
 
6.2. indirizzo: Comune di Formia - Piazza Municipio s.n.c. – 04023 - Prov. di Latina; 
 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando. 
 
6.4. apertura offerte: presso la stanza del responsabile del Settore Bilancio del Comune di Formia 
alle ore 10,00 del giorno 29.07.2009. 
 
7. CAUZIONE: 
a) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a garanzia della 
stipula del contratto, pari al 2% (due per cento) d el prezzo a base d’asta di cui al punto 3.2. 
costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale; 
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenente  
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e 
l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Formia. 
La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto. Ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. 
Detta cauzione provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto. La mancata 
sottoscrizione del contratto determinerà il diritto per la stazione appaltante all'incameramento della 
cauzione provvisoria. 
b) L’aggiudicatario dovrà costituire una cauzione in favore del Comune di Formia, a garanzia 
dell’esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell’importo del contratto 
stesso, nelle seguenti forme: 
• versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria comunale; 
• fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario scritto 
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e  
l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Formia. 
 
8. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA : possono partecipare alla 
gara esclusivamente le Ditte/Imprese in possesso dei seguenti certificati: 

1. Certificato di iscrizione come ditta Boschiva alla Camera di Commercio per l’Industria, 
l’Agricoltura e l’Artigianato di data non anteriore a sei mesi da quella della gara; 

2. Certificato di idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti pubblici 
rilasciato dal Comando Provinciale del C.F.S. della provincia nel quale le stesse esercitano la 
propria attività. 

 
9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione. 
 
10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per mezzo di offerte segrete, solo in aumento, da confrontarsi 
con il prezzo base di € 36.633, 04 (Euro trentaseimilaseicentotrentatre/04 ). 
Sono ammesse solo offerte in aumento e si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di un 
solo offerente. 
Nel caso di offerte uguali si farà luogo all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
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11. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo  38 

del D.lgs. 163/2006; 
b) l’amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;  

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio, ; 
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 

e 129 del D.lgs. 163/2006; 
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006 (riduzione delle 

garanzie); 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
h) l’aggiudicatario dovrà attenersi al rispetto dell’art. 131, comma 2, del D.lgs. 163/2006 (piani di 

sicurezza); 
i) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.lgs. 163/06, la stazione appaltante escluderà dalla gara i 

concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi; 

j) ai sensi dell’art. 34, comma 2, D.lgs. 163/06 non saranno  ammessi alla gara i concorrenti che si 
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art.13  del capitolato speciale d’appalto; 
m) non è ammesso il subappalto; 
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

D.lgs. 163/2006 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore, ecc….);  
o) l’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 

aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previste dalla vigente 
normativa antimafia; 

p) per tutte le controversie che dovessero insorgere si rinvia a quanto disposto nel capitolato 
speciale di appalto; 

q) si informa che: 
• ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento in argomento;  

• che i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003  e art.13 del D.Lgs. 163/2006 sono 
esercitabili con le modalità previste dalla L. 241/90 e del Regolamento comunale per 
l’accesso ai documenti;  

• che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti, così come previsto all’art.11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;  

• che l’esito della gara sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune di 
Formia: www.comune.formia.lt.it; 

• che dalla data di pubblicazione degli esiti di gara all’albo pretorio decorrerà il termine per 
eventuali impugnative ai sensi dell’art. 21 della legge 06.12.71 n. 1034 e s.m.i. e che detta 
pubblicazione tiene luogo, a tutti gli effetti, delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 
163/2006;  

r) la stipulazione del contratto è comunque subordinata, oltre alla presentazione, in originale,  di 
tutta la documentazione dichiarata in sede di gara, anche all’acquisizione della certificazione di 
regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L. 266/02, all’art. 3, comma 
8, del D.lgs. 494/96, e all’art. 38, comma 3, del D.lgs. 163/06, certificazione che l’impresa che 
risulterà aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante a pena di revoca 
dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 2 dello stesso D.L. n. 210/02; 



 4

s) la stipula del contratto non potrà comunque avvenire prima dei 30 gg. dalla comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, ufficializzata con la pubblicazione dell’esito di gara all’albo pretorio 
comunale; 

t) responsabile del procedimento: Arch. Roberta Pennini; 
u) per le parti non disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto si applica il Capitolato Generale di 

appalto, approvato con D.M. LL.PP. n°145 dell’11.04 .2000; 
 
 
Formia lì 09 luglio 2009 

Il Dirigente del Settore 
Dr. Giuseppe Manzi  


