COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA
MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE
Provincia di Rieti

AVVISO TRATTATIVA PRIVATA
PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE DAL TAGLIO DEL BOSCO
COMUNALE ALLA LOCALITÀ' COLLE BARDI PART. FOR. 9 - SEZ. A.
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
rende noto che intende avviare una trattativa privata per la vendita del materiale legnoso in località "Colle
Bardi Part. For. 9 Sez. A" con l'osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato d'Oneri e della
normativa vigente riflettenti l'utilizzazione e la vendita del materiale legnoso.
Le caratteristiche generali dei lavori, la natura e l'entità delle prestazioni sono desumibili dal progetto di
taglio visibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di ricevimento al pubblico,
II valore complessivo posto a base d'asta è stato stimato in 6 4.361,00.

INVITA
Tutte le ditte alla trattativa privata in possesso dei seguenti requisiti:
-Iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente, per attività boschive cat. A e B;
Possesso del certificato rilasciato dal Settore Foreste, Caccia e Pesca dell'Area Generale di
Coordinamento della Regione Lazio di data non inferiore a mesi tre, attestante l'iscrizione della
Ditta All'Albo Regionale delle Ditte Boschive;
-Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e non
dovranno ricorrere nei loro confronti cause ostative di cui alla legge 31.5.1965, n 575 e
successive modifiche ed integrazioni, nonché non esser mai stata pronunciata, nei loro confronti,
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell'art.444 del C.P.P., per gravi reati in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari.
Le stesse cause non dovranno ricorrere neppure nei confronti delle persone dei legali
rappresentanti di tutti i soci (se l'offerta è presentata da società in nome collettivo e in
accomandita semplice), di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se l'offerta
è presentata da altri tipi di società), e del direttore tecnico dell'impresa.
-Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato
preventivo o amministrazione controllata e che nessuna di tali procedure si è verificata a carico
della stessa nell'ultimo quinquennio.

Le ditte interessate possono presentare una manifestazione di interesse all'acquisto del materiale legnoso
in località "Colle Bardi Part. Por. 9 Sez. A" facendo pervenire, al protocollo generale dell'Ente entro le
ore 12:00 del ^> l ^^f l^f , in plico chiuso, recante il riferimento "Manifestazione di interesse ali'
acquisto del materiale legnoso in località "Colle Bardi Part. Por. 9 Sez. A" una lettera di manifestazione
di interesse, con relativa offerta.
La congaiità e la scelta dell'offerta è ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione precisando che le
offerte inferiori all'importo di € 4.361,00 non saranno prese in considerazione. In ogni caso
l'Amministrazione può ritenere non congrua nessuna delle offerte presentate di cui alla trattativa privata
in oggetto. L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 1.500,00. Tale deposito
servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna, di
martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Se il
deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà all'aggiudicatario la rimanenza, a collaudo
avvenuto. La cauzione di cui sopra dovrà essere costituita esclusivamente mediante assegno circolare non
trasferibile intestato a Comune di Monte San Giovani in Sabina, indicando la seguente causale: "deposito
cauzionale - Trattativa privata per la vendita del lotto boschivo in Loc. "Colle Bardi Part. For. 9 Sez. A".
Tutte le norme contrattuali sono quelle riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto in visione presso il
Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
www.comune.montesangiovanniinsabia.ri.it.

sponsabile dell'Ufficio Tecnico
(Geom. Claudio Autizi)

