
CONSORZIO SALA
Via Belvedere s.c.n. – Località Borgo Sala

02100 Rieti
____________________________________________________________________________________________________________________________

AVVISO  D’ASTA
PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL MATERIALE LEGNOSO RITRAIBILE

DALLA CONVERSIONE ALL’ALTO FUSTO  E DAL DIRADAMENTO DI BOSCHI CEDUI
INVECCHIATI DI FUSTAIE A PREVALENZA DI CERRO INDICATE DAL  P.G.A.F. CON LE

PARTICELLE N.  -5a-5b- 7a-7b-8-11a-45a-45b-25-26b-27a-32a-39a-40a-23b-36a-24a-27e-37b-
40b-10a-10b-11a-26a-3b   PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI 193,95 ETTARI .

 Il Consorzio Sala con sede a Rieti  in Via Belvedere s.n.c. – Località Borgo Sala, in qualità di concessionario
dell’ Azienda Agroforestale di Sala rende  noto che il giorno 10  giugno  2015  alle ore  11,30 presso gli uffici
del Consorzio siti a Rieti – in Borgo Sala - Via Belvedere s.c.n. avrà luogo il pubblico incanto per la vendita
del materiale legnoso ritraibile dalla conversione all’alto fusto e dal diradamento dei boschi cedui e delle fustaie
a prevalenza di cerro consociato al carpino nero, al carpino bianco, alla roverella ed all'orniello . L' intervento
selvicolturale è eseguito in attuazione del P.G.A.F. approvato con Determinazione della Regione Lazio n.
B2828  del  03/09/2004,  reso  esecutivo  con  Determinazione  Regionale  n.  B4397  del  26/11/2004  e
successivamente  integrato  in  merito  alle  sole  masse  legnose  relative  alla  provvigione  ed  alla  ripresa;
integrazioni anche esse approvate dalla Regione Lazio con Determinazione n. G01626 del 5/11/2013 ed in
esecuzione alla deliberazione dell’ Assemblea  consortile del 26 marzo 2015 . L’unico assortimento legnoso
ritraibile è la legna da ardere.  I progetti di taglio verranno redatti a cura del Consorzio  Sala  e verranno
trasmessi    in  regime  di  comunicazione  alla  Provincia  di  Rieti,  alla  Regione  Lazio  ed  al  C.F.S.
Coordinamento Provinciale  di Rieti come previsto nelle prescrizioni di approvazione del P.G.A.F.. L'
intervento selvicolturare potrà avere inizio soltanto dopo che i relativi  progetti di taglio saranno divenuti
operativi.  
 L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete in aumento di cui agli Art. 73 lett. c) e 76 del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924,  n. 827,  da confrontarsi poi con il prezzo
base d’asta soggetto a rialzo di €  133.889,64  ( Euro centotrentatremilaottocentoottantanove/64 Euro
oltre I.V.A. al 10%),  inoltre sono a carico dell’aggiudicatario le spese tecniche per  un importo omnia
comprensivo di € 59.392,00 + IVA 22%   ( Euro cinquantanovemilatrecentonovantadue/00 + IVA 22%) 

 L’offerta segreta, redatta in carta semplice,  deve precisare l’aumento percentuale rispetto alla base d’ asta
oltre che  in cifre anche in lettere,  a pena di  nullità,   e deve essere inserita in apposita busta sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta,  contenente la sola offerta, dovrà essere chiusa in
altra busta più grande insieme ai seguenti documenti: 

 
1.  Certificato da cui  risulti  l’iscrizione  del  concorrente  come ditta boschiva alla Camera  di  Commercio,

Industria e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella fissata  per la gara. Nel caso si tratti di
società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base agli atti
depositati  presso  la  Camera  di  Commercio  stessa  e  dovrà  indicare  la  persona  cui  spetta  la  legale
rappresentanza sociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto. Detti documenti possono essere sostituiti
da autocertificazione. Comunque il Consorzio si riserva il diritto di richiedere prima della firma del contratto
detti documenti  in originale.

2.  Certificato  rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale  delle  Foreste  o  dal  Coordinamento  provinciale  del
C.F.S del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata  per la
gara,  oppure un’ autocertificazione attestante l'idoneità a concorrere all’esperimento d’asta per il   lotto
messo in vendita; anche in questo caso il Consorzio si riserva il diritto di richiedere prima della firma del
contratto il documento in originale.

3.  Copia della quietanza rilasciata da questo Consorzio, comprovante l’effettuato deposito provvisorio  pari al
10% della base d'asta + I.V.A. a garanzia dell’offerta.  Per coloro che non avessero potuto effettuare  detto
deposito in tempo utile, è consentito effettuarlo sotto forma di assegno circolare non trasferibile intestato a
favore del Consorzio Sala, assegno che deve essere allegato, a rischio del concorrente, tra la documentazione
in sostituzione della quietanza sopra richiesta oppure consegnato al presidente della commissione di gara in
sede di apertura delle offerte. È possibile espletare il deposito cauzionale anche mediante polizza fideiussoria



a prima richiesta stipulata con compagnie assicurative o bancarie comprese nell'elenco di cui l' art.106 del
D.Lg.vo 163/2006..

4.  Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti: 
a)  Di conoscere lo stato di fatto e di diritto del
b)  soprassuolo  interessato  all’intervento  selvicolturale,  nonché  di  aver  preso  visione  degli  elaborati

progettuali, degli atti amministrativi prodotti ed inerenti l’ intervento, della perizia di stipa di valore di
macchiatico e del capitolato d’ oneri relativo all’ intervento in oggetto.

c)  Di possedere gli  strumenti  tecnologici e le risorse professionali,  nonché le competenze tecniche ed
organizzative idonee per l’ esecuzione dell’ intervento selvicolturale  nei termini  definiti  dal quadro
tecnico amministrativo delineatosi.

 
 Sul plico contenente l’offerta  e tutti gli altri documenti, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi, va

apposta  la dicitura “Offerta per la gara del giorno 10 giugno  2015  per l’acquisto del materiale legnoso dei
boschi  siti all’interno del Consorzio SALA particelle del P.A.F. n. 5a-5b- 7a-7b-8-11a-45a-45b-25-26b-
27a-32a-39a-40a-23b-36a-24a-27e-37b-40b-10a-10b-11a-26a-3b”.

 Non  saranno  ammesse  offerte  in  ribasso.  Le  ditte  che  intendono  partecipare  alla  gara  dovranno  far
pervenire, il  plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, a questo Consorzio entro il
termine perentorio del giorno  09 giugno 2015  mediante  raccomandata  con avviso di ricevimento  spedita
tramite il  servizio postale e indirizzata a : Consorzio Sala  c/o Strade Aperte Soc. Coop. – Via Carpignana
26 – 63100 Venagrande di Ascoli (AP). 

 
Il prezzo di aggiudicazione e le spese tecniche  dovranno versarsi al Consorzio  secondo queste modalità:
-  il  50% del  prezzo di  aggiudicazione + IVA unitamente al  50%  dell'   ammontare delle spese

tecniche + IVA alla firma del contratto;
-  
- il 25% del prezzo di aggiudicazione e il  rimanente 50% delle spese tecniche + IVA  quando l'

aggiudicatario avrà eseguito l’abbattimento di metà bosco e comunque entro e non oltre i 12 mesi
dalla sottoscrizione del contratto;

-  il 25% del prezzo di aggiudicazione  a saldo entro e non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del
contratto.

 Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
 Della vendita in oggetto sarà data pubblica notizia tramite la pubblicazione sul sito WEB del Consorzio 

 ( www.consorziosala.com ),  mediante pubblicazione nell’  Albo Pretorio del Comune di Rieti, del Comune di
Longone Sabino (RI) e del Comune di Concerviano (RI), nonché  sulla pagina di Rieti de “Il Messaggero”.

 Dal  medesimo  sito  WEB  è  possibile  scaricare  i  fac-simile  della  documentazione  da  presentare  per
partecipare all’ asta.

 Si specifica che i lavori forestali vanno conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto. 
 A gara espletata saranno immediatamente restituite le cauzioni provvisorie ai concorrenti ad eccezione di

quella dell’aggiudicatario che sarà invece restituita soltanto a seguito del ricevimento del verbale di  collaudo
eseguito dalla Regione Lazio. 

 
L’ aggiudicatario dovrà firmare il contratto entro 20 giorni dall’aggiudicazione, pena la decadenza

dell’aggiudicazione  stessa e la perdita della cauzione versata, e contestualmente dovrà:
A -   costituire  un  deposito  cauzionale  definitivo  a  garanzia  dell'  esatta  esecuzione  degli  obblighi

contrattuali  pari al 10% del prezzo di aggiudicazione + IVA. In esso può confluire il deposito provvisorio
presentato in sede di partecipazione alla gara.

B - costituire, a garanzia del puntuale  pagamento del 50% del prezzo di aggiudicazione + IVA e del
50% delle spese tecniche + IVA, una cauzione sotto forma fidejussione a prima richiesta emessa a favore
del Consorzio Sala da compagnie bancarie o assicurative di gradimento dello stesso Consorzio. 

L'  ammontare  della  fidejussione  potrà  essere  proporzionalmente  ridotto  man  mano  che  l'
aggiudicatario avrà  provveduto, alle scadenze  contrattualmente stabilite, al regolamento delle quote del
prezzo di aggiudicazione + IVA e delle spese tecniche + IVA.   

 Il deposito cauzionale provvisorio e quello  definitivo possono  essere costituiti da un assegno circolare
intestato al  Consorzi  Sala  oppure,  a scelta dell'  aggiudicatario,   da una polizza  fidejussoria a prima

http://www.consorziosala.com/


richiesta   del medesimo importo stipulata con compagnie assicurative o bancarie comprese nell'elenco di
cui l' art.106 del D.Lg.vo 163/2006.

  Per quanto non previsto e contemplato nel presente avviso, varranno le norme  riportate  nel capitolato
d’oneri. 

 Presso lo Studio Forestale dei Dottori Onori e Pitoni - Via delle Magnolie  7 - Rieti, previo accordo con il
personale addetto ( Tel. 0736 218527, Cellulare 3478486026) , può essere presa visione e richiesta copia dei
seguenti documenti:

1.  Bando d’ asta;
2.  Capitolato d’ oneri;
3.  Perizia di stima del macchiatico;
4.  Piano di Assestamento
5.  Forestale e 
6.  ogni altro documento amministrativo connesso all’intervento.

 L’inosservanza di una delle succitate prescrizioni comporta l’esclusione dalla partecipazione  alla gara.
 
 

Rieti,  lì  19 maggio 2015 
Il Presidente del Consorzio Sala

Giuseppe Bachetti
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