COMUNE DI Laurenzana
PROVINCIA DI Potenza

AREA: AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DSG N° 00268/2021 del 04/11/2021
N° DetSet 00098/2021 del 04/11/2021
Responsabile dell'Area: LUIGI DONATO ROSSI
Istruttore proponente: LUIGI DONATO ROSSI
OGGETTO: Concessione Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà
comunale –Indizione gara a procedura aperta- CIG 8946336E01-Provvedimenti.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00268/2021,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
Laurenzana, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dellUfficio
___________________________

IL RESPONSABILE

Visto lo Statuto Comunale; Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; Visto il
Decreto sindacale di nomina del responsabile lavori Pubblici n. 4/2020; Visto il Bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2021 reso esecutivo ai sensi di legge ;
Considerato che in seguito a regolare gara di appalto, con determina n. 119 del 15/10/2012 si è
proceduto all’affidamento dei Servizi di “Redazione del Piano di Assestamento Forestale” al Dr.
Rocco Ferrari con studio in Via S.S. 92 n. 31 85014 Laurenzana PZ iscritto all’Albo Provinciale
dei Dottori Agronomi e Forestali di PZ al n. 592;
Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2016 è stato adottato il
Piano di Assestamento Forestale del Comune di Laurenzana per il periodo 2015/2024, che
pubblicato a partire dal 23/02/2021 prot. 1101, è stato inviato alla Regione Basilicata il
21/03/2016 prot. n. 1647;
Considerato che con delibera di Giunta Regionale n. 697 del 22/07/2016 è stato approvato il
Piano di Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Laurenzana reso esecutivo con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28/06/2016 prot. n. 139;
Visto che con determinazione dirigenziale del Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio
Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 1271 del 07/12/2019 è stato espresso
parere favorevole sulla Valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 ;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06/08/2020 prot. 3854, con la quale, in
seguito a richiesta del 20/01/2020 prot. 2864, è stato approvato lo schema di convenzione tra il
Comune di Laurenzana e la Scuola di Scienze agrarie, Forestali e Alimentari e Ambientali SAFE dell’Università degli Studi della Basilicata per attività di ricerca finalizzata all’assistenza
scientifica per l’avvio della gestione sostenibile delle risorse forestali comunali, perfezionata il
20/08/2020;
Visto il Piano di Assestamento Forestale del Comune di Laurenzana redatto dal dr. agronomo e
forestale Rocco Ferrari, adottato da Comune di Laurenzana con D.C.C. n. 3/2016, ed approvato
, con le integrazioni richieste, dalla Regione Basilicata con D.D. n. 697/2016 composto dai
seguenti elaborati:
a. Relazione Tecnica; b. Registro particellare e libro economico; c. Regolamento applicativo del piano
di assestamento; Tav.1 Carta corografica 1:25.000; Tav 2. Carta catastale 1:10.000; Tav.3 Carta
assestamento 1:10.000; Tav.4 Carta dei Vincoli scala 1:10.000; Tav.5 Carta Bianca 1:10.000; Tav.6
Carta interventi colturali 1:10.000; Tav.7 Carta viabilità forestale 1:10.000

Vista la “Relazione di stima tecnico-economica del canone per l’affidamento della gestione
forestale sostenibile (GFS) dei beni agrosilvopastorali del Comune di Laurenzana PZ” del
30/09/2020 con le Note di chiarimento del 22/02/2021 dell’Università di Studi della Basilicata –
SAFE Scuola di Scienze agrarie, Forestali e Alimentari e Ambientali, che estende la durata del
Piano di assestamento Forestale a quindici anni;
Ritenuto indire regolare gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento in
concessione dei servizi di gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale ;
VISTA:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13/11/2018 prot. n. 5810, esecutiva a norma
di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali”;
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- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/11/2018 prot. n. 5811 ad oggetto “Acquisto
quote societarie centrale di committenza asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di
committenza”;
Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e
di assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile Soc.Cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti all’indizione della procedura
di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli Atti di Gara ;
Considerato che i luoghi di esecuzione degli interventi sono le superfici boscate di proprietà del
Comune di Laurenzana per una superficie interessata, come da Piano di Assestamento
Forestale (PAF) del Comune di Laurenzana approvato con D.P.G.R. n° 139 del 28/06/2016, pari
a circa 1334 Ha.
Considerato che i servizi e le opere che formano oggetto dell’appalto, comprendono tutti i
servizi necessari per la gestione ecosostenibile dei boschi, sviluppo delle attività di silvicoltura,
vigilanza boschiva, redazione del Piano di Gestione Forestale e nella fattispecie:
A) Attività selvicolturali produttive previste nel Piano di Assestamento Forestale del Comune di
Laurenzana, sfruttamento del materiale legnoso in piedi derivante dal taglio per una superficie pari a circa
669 Ha; vendita e/o collocazione di crediti di carbonio successivamente all’attivazione presso il Ministero
competente;
B) Vigilanza boschiva e sorveglianza delle superfici oggetto di utilizzazione forestale (superficie pari a
circa 1334 Ha).
C) Manutenzione e miglioramento della viabilità forestale, della sentieristica comunale e delle aree
turistiche e ricreative.

Rientrando nel Vocabolario comune per gli affidamenti categorie CPV:
CVP 77210000-5
CVP 77211000-2
CVP 77211100-3

Servizi di lavorazione boschiva
Servizi connessi alla lavorazione boschiva
Servizi di sfruttamento forestale

Considerato che l’ANAC con Parere sulla normativa del 15 febbraio 2013 , Determinazione n.
4 del 2 aprile 2008, e con Delibera n. 25 del 17 gennaio 2019, ha ribadito che la “concessione in
gestione di superfici boscate”, non si configura come una semplice -concessione di servizi-,
riferita al solo “ taglio e vendita del legno”, e quindi rientrante nell’ambito normativo del R.D.
2440/1923, e non soggetta al Codice degli appalti ai sensi dell’art. 17 c. 1 D.Lgs 50/2016, ma
quando comprende anche “servizi di vigilanza boschiva, antincendi boschivi, e manutenzione
della viabilità principale e secondaria del bosco” si configura come un -appalto pubblicosecondo la definizione fornita dall’art. 3 c. 1 lett. ii) D.lgs n. 50/2016 e pertanto ad essa di applica
la disciplina del Codice dei Contratti: “Ovvero il concessionario del bene è anche un appaltatore
e va quindi selezionato…. Applicando la disciplina dettata dal D.Lgs n. 50/2016.”
Ritenuto procedere all’affidamento
in concessione dei servizi di gestione forestale
ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale ai sensi dell'art. 32 c. 2 D. Lgs n. 50 del 18
aprile 2016, definendo mediante determina a contrarre gli elementi essenziali del contratto e il
criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Ritenuto indire gara d’appalto per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione forestale
ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale mediante Procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa con verifica della congruità della offerta, ai sensi
dell’art. 3 c. 1 lett. “vv” ed art. 60 c. 1, dell’art. 95 c. 2 e 6 , e dell'art. 97 c. 3 e 7 del D. L.gs.
50/2016;
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Ritenuto procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e comunque la
stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. n.
50/2016;
Preso atto che ai sensi dell’art. 51 c. 1 D.Lgs n. 50/2016, i servizi oggetto di affidamento non
possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto costituenti un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddividibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare violando inoltre quanto prescritto
dall’art. 35 c. 6 D.Lgs 50/2016 che vieta l’artificioso frazionamento;
Ritenuto, in osservanza delle predette disposizioni, procedere all’approvazione del Bando di
gara, con relativo Disciplinare che vengono allegati al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, che deve essere comprensivo di tutti i documenti per formulare l’offerta:
Bando di gara , Disciplinare di gara, C.S.A., Modulisica con Istanza di partecipazione, Piano
assestamento forestale, Relazione di stima tecnico economica del canone per l’affidamento
della gestione forestale;

Dato atto che con il conferimento dell’appalto si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:
- Il contratto sarà stipulato a corpo, e verrà redatto in forma pubblico-amministrativa ai sensi
dell’art. 32 comma 14 del citato decreto legislativo n. 50/2016;
- Il contratto avrà per oggetto: “Concessione di Servizi di gestione forestale ecosostenibile dei
boschi di proprietà comunale – Laurenzana ”
- Il contratto conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) Durata della concessione: quindici anni;
b) Pagamento del Canone: semestrale, con pagamento di un anticipo di due anni
(corrispondente a quattro canoni semestrali) entro trenta giorni dalla stipula del
contratto ;
c) Ricezione dell’offerta: entro le ore 14.00 del giorno lunedì 13 dicembre 2021 ;
d) Apertura delle offerte: ore 9:30 mercoledì 15 dicembre 2021 ;
e) Termine Presa visione: entro le ore 12.00 del giorno martedì 07 dicembre 2021;
f) Richiesta chiarimenti :per via telematica entro le ore 12:00 di martedì 07 dicembre
2021;
- Il canone di gestione quindicinale a base di appalto è pari ad euro 1.035.000,00
(unmilioneetrentacinquemila//00); di cui € 31.050,00 Costo sicurezza, ed € 465.750,00 Costo
di incidenza manodopera.
- Il canone di gestione annuale a base di appalto è pari ad € 69.000,00 da corrispondere in due
quote semestrali anticipate, all'inizio di ogni semestre;
- L’offerta economica deve prevedere una offerta a base di appalto pari ad almeno il 25%
del valore della commercializzazione dei “crediti di carbonio”, derivanti dalla gestione
ecosostenibile del bosco qualora attivati; in caso di rialzo percentuale minore od uguale al 25%
l’offerta è da ritenersi nulla con punteggio zero;
-Non sono ammesse offerte a ribasso e/o in variante;
-Non è ammesso l'avvalimento;
Ritenuto pertanto procedere all’indizione della gara in oggetto;
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Ritenuto procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 29 c. 2 e 4 D.Lgs
50/2016 ,così come definito dall'art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2
dicembre 2016 , per appalti superiori a € 500.000,00 ed entro la soglia fissata dall'art. 35 c. 1 l. a)
del Codice, oltre che sul “profilo della centrale di committenza Asmecomm” sulla “Piattaforma
Anac” e “Profilo del committente” (art. 1 c. 1) , sul “sito del M.I.T” per il tramite delle “ piattaforme
dell'osservatorio regionale “ (art. 1 c. 4), e sul “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” ( art. 1
c. 6); con la “pubblicazione di un estratto del bando su 2 quotidiani nazionali e 2 quotidiani
regionali”, ai sensi art. 3 Decreto M.I.T.;
Di prevedere nel bando di gara che le spese per la pubblicazione del bando vengano
rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 5 Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016;
Considerato che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM,
e le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara; unitamente
alla presente determinazione il Comune di Laurenzana trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l.
gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi,
Riconosciuta la propria competenza in merito;
Visti: l’art. 184 del decreto legislativo del 18/08/”00, n°267; l’art. 6 della legge 15.05.1997n°127;
lo Statuto e il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; il Regolamento
di contabilità comunale; il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
DETERMINA

Per i motivi indicati in narrativa e conformemente alle disposizioni citate che qui si intendono
integralmente riportate e richiamate:

Di approvare ed indire gara d'appalto per l’affidamento in concessione dei “Servizi di
gestione forestale ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale” mediante Procedura aperta
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con verifica della congruità della
offerta, ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. “vv” , ed art. 60 c. 1, dell’art. 95 c. 2 e 6 , e dell'art. 97 c. 3 e 7
del D. L.gs. 50/2016;
Ritenuto procedere ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida e comunque la
stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 c. 12 del D. Lgs. n.
50/2016;
Di approvare la documentazione di indizione gara d’appalto costituita da : Bando di gara di
gara, Disciplinare di gara, C.S.A., Modello A Istanza di partecipazione, Piano assestamento
forestale, Relazione di stima tecnico economica del canone per l’affidamento della gestione
forestale; da considerare parte integrante della presente;
Considerato che la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM,
e le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, unitamente
alla presente determinazione il Comune di Laurenzana trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l.
gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante;
Di potersi procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell'art. 29 c. 2 e 4 D.Lgs
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50/2016 ,così come definito dall'art. 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2
dicembre 2016 , per appalti superiori a € 500.000,00 ed entro la soglia fissata dall'art. 35 c. 1 l. a)
del Codice, oltre il “profilo della centrale di committenza Asmecomm” sulla “Piattaforma Anac” e
“Profilo del committente” (art. 1 c. 1) , sul “sito del M.I.T” per il tramite delle “ piattaforme
dell'osservatorio regionale “ (art. 1 c. 4), e sul “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” ( art. 1
c. 6); con la “pubblicazione di un estratto del bando su “2 quotidiani nazionali ” e “2 quotidiani
regionali”, ai sensi art. 3 Decreto M.I.T.;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
Di provvedere alla pubblicazione sul “profilo del Committente” e su quello della “Centrale di
Committenza” dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti
dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice
del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015.
Di pubblicare nella stessa sezione, la “composizione della commissione giudicatrice” e i
curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i “resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro esecuzione”.
Di assumere impegno di spesa ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, e, della
Legge n. 120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021 delle spese di pubblicazione come
da preventivo del 04/11/2021 per € 2.334,00 IVA compresa , sul cap. 000105 a favore della Info
s.r.l. Via S. Antonio n. 26 70051 Barletta P.IVA 04656100726 con Cig Z5033C20DE;
Di dare atto che la gara in oggetto va riferito al codice identificativo: CIG 8946336E01;
Di dare atto che la procedura si svolgerà in modalità telematica e che gli operatori economici
dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare richiesta, con le
modalità ed entro i termini indicati e previsti nella documentazione di gara;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del nuovo codice contratti
è l'arch. Luigi Donato Rossi.

ISTRUTTORE

RESPONSABILE DELL'AREA

LUIGI DONATO ROSSI

LUIGI DONATO ROSSI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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servizi

e le opere

che

formano

oggetto

dell’appalto, comprendono tutti

la gestione ecosostenibile dei boschi, sviluppo delle attività
redazione
Piano di Gestione Forestale :

del

di

servizi necessari per
silvicoltura, vigilanza boschiva,
i

A) Attività selvicolturali produttive previste nel Piano di Assestamento Forestale del
Comune di Laurenzana, sfruttamento del materiale legnoso in piedi derivante dal
crediti di
taglio per una superficie pari a circa 669 Ha; vendita e/o collocazione
carbonio successivamente all'attivazione presso il Ministero competente;
B) Vigilanza boschiva e sorveglianza delle superfici oggetto di utilizzazione forestale
(superficie pari a circa 1334 Ha).
©)
miglioramento della viabilità forestale, della sentieristica comunale
Manutenzione
e delle aree turistiche e ricreative.

di

e

2.3 Vocabolario comune per

gli affidamenti

categorie CPV:

CVP 77210000-5

Servizi di lavorazione boschiva

CVP 77211000-2

Servizi connessi alla lavorazione boschiva

CVP 77211100-3

Servizi di sfruttamento forestale

2.4

Importo a base di gara

si

unucomune
Trattasi di procedura aperta rilevanza pubblica. L'appalto, costituito da un unico lotto,
effettuerà a corpo, con aggiudicazione all'offerta migliore per l’ente.
La
durata del contratto sarà
a 15 (quindici) anni.
Quale canone di gestione quindicinale che il concessionario dovrà versare all'ente
concedente a base di appalto: euro 1.035.000,00 (unmilionetrentacinquemila//00), da
corrispondere in rate annuali pari ad € 69.000,00 (sessantamila//00) oltre all'offerta
25,00% del valore della commercializzazione dei “crediti di
economica pari ad almeno
derivanti
dalla gestione ecosostenibile del bosco qualora attivati.
carbonio”,
Il canone annuo, determinato come nel disciplinare di gara, dovrà essere versato in due
rate semestrali anticipate, entro trenta giorni dall'inizio di ciascun semestre.
In caso di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla stipula dell’atto di concessione dovrà
essere effettuato pagamento anticipato di due canoni annuali di concessione.
L'importo complessivo della concessione
corrispondere al comune è quindi costituito:
1. dal canone annuo,
all'eventuale
incremento
offerto, ed all’IVA come per legge;
oltre
2. da una percentuale superiore al 25,00 %, riconosciuta all’Amministrazione Comunale, sul
ricavato dalla commercializzazione dei crediti di carbonio derivanti dai boschi e dai demani
dati in gestione. Essendo l’emissione dei predetti crediti subordinata all’ottenimento della
dichiarazione di “bosco gestito” e, quindi, della certificazione della gestione ecosostenibile
(Forest Management) del bosco e della iscrizione nell’apposito registro dei serbatoi di
carbonio agro-forestale una volta attivato presso il MATT: essendo,
quantificazione, la
la contabilizzazione, demandata ad organi tecnici da nominare a cura del
certificazione
ministero competente; il corrispettivo da versare avrà valenza economica solo dopo
l’acquisizione dei citati documenti, la iscrizione
Registro dei serbatoi di Carbonio agroforestale delle prescritte autorizzazioni.

pari

il

da

la

e

al

2.5.A) Offerta economica

a. L'offerta Economica deve riportare:

in

rialzo (sino alla terza cifra decimale), sull’importo del canone
a.l L'offerta percentuale
di concessione quindicinale a base di gara,
pari ad € 1.035.000,00 (euro
il
unmilionetrentacinquemila/00), con
canone annuo previsto a base di appalto da versare
all'Ente concedente pari ad € 69.000,00.
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L’offerta percentuale al rialzo (e superiore) al 25,000%, (sino alla terza cifra decimale)

-con offerta minima a base d’asta del 25,000%- del valore della commercializzazione dei
“crediti di carbonio”, derivanti dalla gestione ecosostenibile del bosco qualora attivati. Detto
valore è stato desunto da una stima presuntiva del materiale legnoso non ancora utilizzato e da
utilizzare nel prossimo quindicennio, tale importo potrà subire variazioni in base alle
risultanze del Piano di Assestamento/Gestione Forestale di cui al Capitolato Speciale
modalità di cui all’art. 3
metodo
calcolo del prezzo secondo
d'Appalto — resta fermo
del Capitolato Speciale d'Appalto a cui dovrà essere applicato l'aumento percentuale offerto
dal concorrente aggiudicatario dell’asta. In caso di offerta inferiore a quella a base d’asta del
25,00%
concorrente verrà escluso

il

le

di

2.5.B) Offerta tecnica
L'offerta tecnica” contenente,

periodo

Piano di gestione e degli
il
temporale di 15 anni, descrizione delle modali
con

vestimenti, sviluppato per un
per il raggiungimento degli

obiettivi contenuti nel Capitolato di Gestione.
Il piano di gestione e degli investimenti dovrà essere redatto mediante una relazione in
formato A4 della lunghezza complessiva non superiore a 20 pagine (dimensione carattere 12,
max righe a pagina).
I criteri e le modalità per l'attribuzione del punteggio sono riportati nella parte quinta del
disciplinare di gara.
30

e

rinnovi
2.6) Durata della concessione, Opzioni
La concessione
questione avrà la durata pari ad anni 15 (quindici anni) a far data dalla
data di consegna delle superfici boscate oggetto della concessione, con proroga di due
stagioni silvane per la chiusura dei cantieri attivati relativi. all'ultima annualità.
2. Nulla sarà dovuto al concessionario al termine della durata della concessione relativamente
proprietà comunale.
agli investimenti effettuati che rimarranno
del
Modalità
di
canone:
2.7)
pagamento
Il canone annuo, determinato come nel disciplinare di gara, dovrà essere versato in due rate
semestrali anticipate. Il canone annuo sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT sulla base
dell'indice FOI. Le ulteriori disposizioni relative al canone di gestione sono riportate nel
capitolato di gestione.

in

1.

di

SEZIONI

IIl: INFORMAZIONI

GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE

|

3.0) SOGGETTI AMMESSI ALLE GARE
lett. p) così come definiti dall’art. 45 del D. Lgs.
c.
Gli operatori economici di cui all'art.
n. 50/2016 ovvero:
anche artigiani, le società anche
cooperative;
individuali,
imprenditori
a) gli
costituiti
legge 25
norma
di
lavoro
i
della
a
e
società
produzione
cooperative
b) consorzi
cui alla
i
consorzi
artigiane
tra imprese
422,
successive modificazioni,
giugno 1909,
legge 8 agosto 1985, n. 443;
forma di società consortili ai sensi dell’articolo 26150)i consorzi stabili, costituiti anche
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro;
di
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti cui alle lettere a), b) e
0), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
quale esprime l’offerta
essi, qualificato mandatario,
speciale con rappresentanza ad uno
in nome e per conto proprio e dei mandanti;

3

fra

n.

e

1

di

e

in

il

di
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consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile;
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.
£) le aggregazioni
c. 4-ter del
decreto legge
febbraio 2009
5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
interesse economico
ai
del
decreto
(GEIE)
23
sensi
legislativo
luglio
1991,
n 240;
Si applicano
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice
©)

10

tra

n.

di

le

3.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti
esclusione
a) le cause
cui all'art. 80 del Codice;

Non

è

di

di

le condizioni di cui all'art. 53

3,

16-ter del d.lgs

per

i

quali sussistano:

che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente,
ulteriori divieti a contrattare con
pubblica amministrazione;
Agli operatori economici concorrenti,
sensi dell'art. 48 c. 7, primo periodo del Codice è'
fatto divieto di partecipare
in
di un raggruppamento temporaneo o consorzio
più
gara
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento
consorzio ordinario di concorrenti,
o aggregazione di imprese aderenti al contratto
rete;
sede di offerta, per quali consorziati
consorzi dicui alle lett. b) c) , sono tenuti
indicare,
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
Non
trovino
di loro in una delle
possono partecipare alla medesima gara concorrenti che
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti
escludono altresì dalla gara i concorrenti per
relative offerte sono
quali accertano che
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
b)

in
alla

c.

n. 165/2001

o

la

ai

o

di
ad

in

ruparbasilicata
si

i

fra

le

3.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara, per un importo superiore alla soglia prevista dall'art. 35 c.1 lettera c)
del D.Lgs 50/2016, concorrenti devono soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 c. 1
D.Lgs. 50/2016:

i

Requisiti di “Ordine generale ” ai

sensi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016:
da /donee dichiarazioni dei concorrenti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000
445, da Iscrizione, come ditta Boschiva, presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato
data non anteriore ad anni (uno) dalla
Agricoltura,
data di invito. Nel caso
tratti di Società regolarmente costituita, 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
spetta la legale rappresentanza sociale o copia conforme;

A)

AI) comprovate

n.

si

cui

e

e

di

1

e

c.1

“Ido
economica
finanziaria” ai sensi dell’art. 80 e 83
lett. b) del
D.Lgs. 163/2006 comprovate da:
B.1 — Possesso di “dichiarazione di affidabilità del concorrente” (o
componente di una
eventuale A.T.I. o consorzio), attestate da DICHIARAZIONE DI DUE ISTITUTI BANCARI
operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, contenenti i dati identificativi dell'Istituto che emette la
dichiarazione ed i dati autorizzativi che legittimano l’istituto al rilascio della dichiarazione
secondo le norme vigenti e contenenti espressamente che lo stesso ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità e che
idoneo
fronte agli impegni economici e
finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi”.
B) Requisiti

di

è

far

47

Via

S592

unu.comune

Km 38,600

laurenzana pz

it

—

85014 Laurenzana (PZ)

E-Mail:

- Tel 0971 960307

comunelaurenzana@rete basilicata

.t

—

Fax 0971 960325 =

CF 80002070783

PEC:comunelaurenzana@cert

DSG N° 00268/2021 del 04/11/2021

10

it
3o6
Procedura aperta -“CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA" COMUNALE

Possesso di FATTURATO GLOBALE dell’impresa, nel settore di attività oggetto di
appalto, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), al netto
dell’IVA (non inferiore al valore complessivo del presente appalto pari a € 1.035.000,00),
attestata da apposita DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta ai sensi del D.P.R.
445/2000.

B.2

©)

—

Requisiti di “Idoneità tecnica professionale”

(art. 83, comma

1,

lett. c),

D.lgs 50/2016)

comprovati da:
C.1 - Idoneità a condurre lavorazioni dilotti boschivi di proprietà degli
pubblici, ai sensi
del nuovo Registro delle ditte boschive
al D.G.R. n. 113 del 24 gennaio 2003, rilasciata

enti

dicui

pz.it
dall'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, ovvero documento
analogo rilasciato da altra Regione.
La
comprova del requisito di cui al punto precedente è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e
AII XVII parte I e II del Codice, mediante il certificato di idoneità rilasciato dal competente
ufficio regionale di data non anteriore a
mesi a quella del presente disciplinare,
la
idoneità
attestante
a concorrere
procedura.
all’esperimento della suddetta
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del Codice la
qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si
qualificano
singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È salvo il
disposto dell’articolo 86, comma 3, del Codice
C.2- Possesso della CERTIFICAZIONE
SISTEMA DI QUALITÀ
cui all’articolo 87
del D. Lgs. n. 50/2016, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001
corso
di validità, attestata tramite DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta ai sensi del
D.P.R. 445/2000,
relativa per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, rilasciata da
ai
certificazione
accreditati
sensi
della
di
normativa
organismi
europea.
Il requisito di cui al precedente punto C.2, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, di GEIE
aggregazione di
imprese di rete deve essere posseduto, da tutti gli operatori del raggruppamento, consorzio,
GEIE
aggregazione di imprese che eseguono servizio.
Nel caso di raggruppamenti verticale 0 misto ogni concorrente raggruppato deve avere la
certificazione per
parte della prestazione che intende eseguire.
consorzi di cui all’art. 45 comma1 lett. b) e c) le certificazioni debbono essere
Nel caso
possedute dal consorzio oppure dalle imprese consorziate esecutrici per il quale il consorzio
concorre.

(sei)

alla

di

ruparbasilicata
del

e

di

di

di

il

la

in

:

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Sia in caso di possesso o
3.3) PASSOE
meno da parte dell'impresa di attestazione di qualificazione, la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene, ai
sensi dell'art. 81 del D.Lgs 50/2016, -oltrechè di quanto disposto nei punti precedenti - ,
attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con
delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre
2012 così come aggiornato dalla delibera dell'autorità n. 157 del 17.2.2016.
Ai sensi dell'art. 2 comma lett. della delibera n, 157/2016 l’Operatore Economico
, “dopo
la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento
cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l’OE di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la
partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento
necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti

la

b
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aggiudicatori.
Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in
forma aggregata, di tutti soggetti che lo compongono.
suo mancato inserimento nella busta
amministrativa
la
non
documentazione
costituisce causa di esclusione, trattandosi
contenente
di elemento esigibile — ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice - da parte della stazione appaltante e
da regolarizzare, a pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, nella prima
seduta di gara o nel diverso termine assegnato nel corso della medesima.

i

3.4 CAUZIONI

Il

e GARANZIE RICHIESTE:

a) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena di esclusione, da una “garanzia
scelta dell’offerente, di cui all’art.
fideiussione,
provvisoria”, sotto forma di cauzione o
%
D.
50/2016
al 2 (due per cento) dell'importo a base d’appalto, non
93 del
Lgs.
inferiore a € 20.700,00 (curo ventimilaesettecento/00) prestata con le modalità di cui al
Disciplinare di Gara. Ai sensi degli articoli 93, comma del d.lgs. n. 50/2016, l’importo della
garanzia provvisoria è ridotto, per gli offerenti in possesso dei dovuti requisiti ivi previsti;
b) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/ 2016, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui
l'offerente risulta aggiudicatario.
50 del 2016,
all’articolo 103 e 104 del d.lgs.

di

pari

n.

a

7,

n.

se

basilicata.t
3.5 VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC :
Ai sensi dell'art. 2 c. della Delibera ANAC
1121/2020, che per i concorrenti è pari ad €
stazioni appaltanti è pari ad € 600,00.
140,00 (euro centoquaranta/00) mentre per
3
I concorrenti ai sensi dell'art.
c. 2 della delibera ANAC “sono tenuti al pagamento della
contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura scelta del contraente ai
dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005.”
sensi
Ai fini del versamento delle contribuzioni i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni
operative pubblicate sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: Gestione Contributi
Gara - www.anticorruzione.it

n.

1

le

di

su

|SEZIONE

di

IV:

co

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

appalto e criterio:
Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con verifica della
c..1 lett. “vw” ed art. 60 c. 1, dell’art. 95 c. 2 e 6, e
congruità della offerta, ai sensi dell’art.
dell'art. 97 c. 3 e 7 del D. L.gs. 50/2016; La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di
sottoporre a verifica di congruità le offerte che presentino un carattere anormalmente basso
secondo
criteri dell'art. 97 c. 3,
5, 6 e 7 del D.Lgs 50/2016. La Gara verrà espletata
telematico
ASMECOMM
tramite portale
TuttoGare
Si procede ad aggiudicazione anche
caso di una sola offerta valida.
La stazione
appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente ed idonea
relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’ art. 95
comma 12 D.Lgs. 50/2016.
4.0)Tipo

il

3

i

1,

in

4,

nel

-

4.1)Modalità di presentazione offerta:
L'offerta dovrà essere inoltrata sull’apposito portale telematico
https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id45132-dettagli

entro il termine perentorio di:
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-

dicembre 2021 - 14:00
ricevibile alcun plico, anche se
pena l'esclusione. Scaduto il suddetto termine non sarà
sostituivo 0 aggiuntivo rispetto a quello precedente. Il corretto recapito delle offerte rimane ad
stesso non arrivasse entro i
esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo,
termini di gara stabiliti.
Lunedì

13

lo

All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo pari a 75 punti, mentre all'offerta
n. 25 punti secondo quanto previsto dal
economica, attribuito un punteggio massimo
Disciplinare di Gara.

di

4.2) Validità offerta:
Il termine è fissato in giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
4.3 )Apertura plichi
La
seduta di gara avrà luogo,

in prima seduta

Mercoledì

-

di

pubblica, il
15 dicembre 2021

09:30

Laurenzana. e più precisamente all’interno del portale
presso l'ufficio tecnico del Comune
Le modalità e le date
https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id45132-dettagli
telematico
di
relative alle successive sedute e valutazione delle offerte sono specificate nel Disciplinare

gara.
Tuttavia si precisa nel presente che questa amministrazione non intende esaminare le offerte
di carattere
prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti
generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti come previsto dall’art. 1, comma 3,
55/2019 (di conv. Del D.L. n. 32/2019).
della Legge

n.

INFORMAZIONI
SEZIONE V: ALTRE

[

5.1) Varianti ed avvalimento:
Non
sono ammesse offerte ribasso e/o in variante. Non è ammesso l’ avvalimento.
in

5.2)

Cessione

della concessione

in

la

concessione.
tutto o in parte,
vietato cedere ad altri,
5.3) Clausola di rescissione della concessione:
contratto în
In caso di mancato pagamento di 2 annualità si procederà alla risoluzione
da
fermo
possibilità
parte del
disposizioni normative vigenti. Resta
danno secondo
di
inadempienze
concedente di procedere alla risoluzione del contratto anche in caso
contrattuali da parte del concessionario.
5.4 Riserva di aggiudicazione:
La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o
offerenti: a) di differire, procrastinare 0 revocare il presente
indennità di alcun genere
offerta risulti
procedimento di gara; b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
sensi dell’articolo 95, comma
conveniente 0 idonea in relazione all'oggetto del contratto,
12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
E?

la

le

del

agli

ai

-.

tel. 0971 960321
Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Donato Rossi Laurenzana
9.30 alle ore
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal martedì al giovedìdalle ore
funzione Chiarimenti. presente
12.00, direttamente all'Ufficio Tecnico oppure attraverso
sul portale telematico Asmell

la
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www.asmecomm.it — centrale di committenza pubblica

see t.T

AlAsMECOMM.

COMUNE

DI LAURENZANA (PZ)

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza
AREA TECNICA

Via S.S. 92 Km 38,600 - 85014 Laurenzana (PZ) Tel. +39 0971 960321
http:/www.comune.laurenzana.pz.it e-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it
P.E.C.: comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE DEI
BOSCHI
PROPRIETA” COMUNALE

(Concessione

Procedura

di servizi

aperta:art.

DI

:

lett. vv, e 30 D.Lgs n. 50/2016
Lgs. 50/2016 interamente telematica art. 98 del D.Lgs 50/2016
offerta economicamente più vantaggiosa art.
c. 2 e 6 D.Lgs. 50/2016

artt. 3 c.

60 c.1

Criterio aggiudicazione:

1

D.

95

CIG 8946336E01

Numero Gara Asmell: 4924

CAPITOLATO SPECIALE

Le

foreste

svolgono

un ruolo

PREMESSE

multifunzionale strategico: sono

una

fonte

di energia

rinnovabile, forniscono

protezione dalle catastrofi naturali, agiscono come serbatoi di carbonio, fungono da tampone contro
cambiamenti ambientali, sono fra fattori determinanti dell'equilibrio del ciclo dell'acqua, sono una fonte

i

materia prima per importanti settori produttivi
(D.M. MATT 16/06/2005).

e svolgono un'importante funzione didattica e ricreativa.

i

di

ART. 1

Obiettivi strategici della politica forestale nazionale

Gli

obiettivi strategici della politica forestale nazionale sono:
—
la tutela dell'ambiente, attraverso il mantenimento, la conservazione e l'appropriato sviluppo della
biodiversità negli ecosistemi forestali e il miglioramento del loro contributo al ciclo globale del

-

carbonio;

e

la
rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno attraverso il mantenimento
dei
servizi
promozione delle funzioni produttive delle foreste - sia dei prodotti legnosi che
il
della
trasformazione
e utilizzazione
settore
ecosistemici e attraverso interventi tesi a favorire
della materia prima legno;

il

-

-

socio-economiche locali ed in particolare degli addetti,
miglioramento delle condi
attraverso l'attenta formazione delle maestranze forestali, la promozione di interventiper la tutela
e la gestione ordinaria del territorio in grado di stimolare l'occupazione diretta e indotta, la
il

199
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operatori ambientali, degli addetti alla sorveglianza del territorio, l'incentivazione
iniziative che valorizzino la funzione socio-economica della foresta, assicurando un adeguato

formazione

di

degli

ritorno finanziario ai proprietari

o gestori

sostenibile” del bosco;

—

certificazione della “gestione

—

realizzazione di impianti a biomassa di piccola taglia a

risorse legnose esistenti

e

ritraibili.

filiera

corta, compatibilmente con le

ART.2

generali di intervento per una gestione forestale sostenibile (D.M. MATT del 16/06/2005)

Criteri

sei

criteri per una
azioni che verranno adottate attraverso piani forestali dovranno tenere conto dei
gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato | della risoluzione L2 della conferenza
interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998), e degli indicatori quantitativi e qualitativi ad essi correlati,
secondo quanto riportato nel documento «Indicatori paneuropei affinati per la gestione forestale
sostenibile» adottato nell'ambito dei lavori dalla conferenza interministeriale di Vienna (7-8 ottobre 2002).
Tali criteri ed indicatori definiscono gli elementi essenziali e l'insieme delle condizioni o dei processi
Le

i

attraverso
1.

i

quali può essere conseguita una gestione forestale sostenibile:

Mantenimento e appropriato sviluppo

carbonio;

delle

risorse

forestali e loro contributo

al

ciclo globale del

basilicata
Mantenimento della salute e

vi

ità

dell'ecosistema forestale;

Mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);

4.

Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi

forestali;

5.

Mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare

suolo e acqua);

6.

Mantenimento di altre funzioni

e condizioni socio-economiche.
ART.3

concessione, del bosco comunale

Gestione,

Per

rendere

la gestione

dei

boschi più efficace

e duratura è opportuno cercare di accorpare ed ampliare il

unità territoriali di gestione, al fine di favorire una gestione economica autonoma attraverso
strumenti pianificatori che abbiano obiettivi multipli e lungimiranti, di concreta applicabilità e da sostenere
nel tempo con i necessari impegni ai vari livelli economici ed organizzativi, che permettano
continuità

più possibile le

interventi di gestione forestale sostenibile ed
certificazione della gestione forestale sostenibile (GFS).

degli

il

relativo

monitoraggio,

la

favorendo

altresì

la

(art.

della gestione

di boschi pubblici viene prevista nel D.Igs 227/2001
10
di
comma
“Le regioni, conformemente alla disciplina vigente in materia contratti pubblici, dettano norme
concessione
agli albi
gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti agli elenchi
per
di
ad
di
al
al
2
gestione attiva, assicurandosi
soggetti pubblici 0 privati, fine favorirne
cui comma 0
che resti inalterata la superficie, la stabilità ecosistemica, la destinazione economica e la multifunzionalità
dei boschi” dal D.M. del MATT del 16/05/2005 (sez. IV, art. 6 comma b)
gestione da parte di un
L'affidamento, in concessione,

la

4)

in

o

la

altri

‘la

concessionario di più unità boschive pubbliche, consente digestire i boschi “in modo unitario e quindi
secondo una programmazione lungimirante e sostenibile, con reali impatti positivi sull'occupazione e sul
mercato locali” e dal comma 9 dell'art.
della LR.
42/98 “la Regione e gli Enti delegati, previo confronto

5

n.

con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali 0 la gestione di
particolari servizi 0 avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco © degli immobili

prioritariamente alle cooperative agricolo forestali, di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative
formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da
2/9.

porvi.
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it
definirsi, entro un anno dall'approvazione della presente L.R, con apposito provvedimento predisposto dal
Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta
Regionale”

concessionario viene configurato come una società, di adeguata struttura e specializzazione,
alla quale i proprietari forestali pubblici demandano
gestione diretta dei propri boschi, a fronte di un
"compenso" commisurato alla produttività del bosco stesso.
Nel

progetto

il

la

L'Ente resta libero

utilizzare

di

bosco per tutte quelle finalità che non contrastano

il

Gestione Sostenibile rilasciata dall'Ente di Certificazione,

il

con

i

PAF

di

con

il Protocollo
o

di

(Piano Assestamento Forestale) PGF
gestione tecnico-economici sviluppati

(Piano di Gestione Forestale) e relativi piani di taglio e con piani
dal concessionario e approvati dal Comune, ma condivide l'interesse del concessionario alla buona
gestione, conservazione e sviluppo della proprietà boschiva.
ART.4

Il

Il

il

Comune,

progetto per

la gestione, in concessione,

nel rispetto della normativa vigente, autorizza

la

dei boschi comunali

Società a procedere

al taglio del

Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (in avanti PGAF 0 PAF), strumento necessario

strategie
pensare

intervento finalizzate

di

il

bosco

e agire

al

alla

suo interno.

erogazione continua

e

ottimale

di beni

e

bosco secondo
per

definire

le

servizi forestali, quindi per

progetti di taglio relativi al PAF non potranno essere redatti dal concessionario, bensì da professionisti di
conflitto di interesse tra
fiducia e incaricati dall'Ente proprietario; questo per evitare meccanismi
concessionario e professionista incaricato.
1

CONTENUTI

A)_

Il

progetto

sviluppa

1)

di

per

la concessione

su quattro direttrici

pluriennale della gestione eco sostenibile dei boschi demaniali comunali

fondamentali

si

interagenti tra loro:

Sviluppo delle attività di silvicoltura per una gestione sostenibile del bosco, finalizzata all'incremento
della produttività, allo sviluppo ed aumento delle aree boscate per il recupero produttivo ed economico
del settore boschivo,
collocamento
prodotto legnoso sul
forte crisi per difficoltà operative e

del

di

in

mercato.

2) Sviluppo di una corretta attività boschiva finalizzata alla nascita di una filiera industriale denominata
“bosco-legno-energia”, con produzione di legname di pregio certificato e di biomasse da legno vergine,
da destinare all'alimentazione delle centrali energetiche esistenti e di nuova realizzazione. La società

e

della

attività
delle
sviluppo
imprese boschive locali,
concessionaria provvederà al coordinamento
garantendo una programmazione economicamente valida del taglio dei boschi, pur nel pieno rispetto
del Piano dei Tagli inserito nel PAF e delle Leggi forestali in vigore.

di vigilanza del bosco,sia

antincendio, che per assicurare un corretto
utilizzo del bosco dei prodotti del bosco (legname, prodotti del sottobosco, ecc.) ed una adeguata
manutenzione;

3) Istituzione di un

servizio

ai fini

4) Certificazione della “Gestione sostenibile” del bosco (Forest Management) e della “tracciabilità” del
Protocollo PEFC. Le certificazioni consentono l'accesso al
legno di pregio (Chain Of Custody), con

la e

mercato dei crediti di carbonio

contempo garantiscono

che

vista ambientale, economico

A)_

e

il

e

di

al legname
pregio e al
più
l'apertura di mercati nuovi
gestione del patrimonio forestale sia realmente sostenibile dal punto di
redditizi

sociale.

SERVIZI E PRESTAZIONI

3/9
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di
L'obiettivo primario della

particolare

gestione

del

bosco deve essere tutela e conservazione delle risorse forestali, con
la

riguardo alla biodiversità ed in particolare:

paesaggistiche del bosco

e

contenimento dell'anidride carbonica (assorbimento forestale della

b)

Interventi

ecologiche e

nel

sociali

della selvicoltura;

©)

e

settore

CO. e

riferimento, anche,

sink

di

al

di carbonio);

delle

forestale miranti al mantenimento
sviluppo
delle foreste nelle zone rurali, attraverso la gestione

il

con

funzioni economiche,

uno

sviluppo sostenibile

e

dell'estensione delle superfici
mantenimento la valorizzazione delle sue risorse
boschive coerentemente con
1257/99, relativi
reg. (CE) n. 1750/99
disposizioni emanate dai
alla gestione del F.E.O.G.A, con
sintonia con gli
obiettivi e le finalità indicati nel Q.C.S.
Interventi per

le

interventi previsti nel P.S.R.

gli

ed

riconducibili

quanto concorrono all'imboschimento

aziende forestali e al miglioramento

ed

e

n.
in

a quanto previsto all'art. 30, del reg.

infoltimento

n. 1257/99,

in

agricoli, agli investimenti nelle
raccolta, della trasformazione e della

terreni

razionalizzazione della
commercializzazione dei prodotti forestali.

CE

non

in

atti a incrementare la valenza del bosco
riferimento al dettato del Protocollo di Kyoto:
di
ogni nazione può sottrarre dalla quantità anidride carbonica emessa (in seguito alla combustione
combustibili fossili: es. traffico veicolare, riscaldamento domestico)
carbonio fissato da parte della
tal modo riconosciuta
bosco oltre alla funzione ecologica, anche una valenza
vegetazione. Viene
economica: il bosco possiede infatti fra tutti gli ecosistemi di terra la più elevata capacità di accumulo

d) Interventi

al

in

di

il

di carbonio, commerciabile come crediti di carbonio.

aree

bruciate o degradate, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, al
e) Recupero e sviluppo delle
fine di riportare, al pieno utilizzo forestale, l’intera superficie del bosco comunale
della produzione forestale

diretta a migliorare e razionalizzare la raccolta, la
la commercializzazione dei prodotti della selvicoltura e conseguente miglioramento
trasformazione
consolidamento degli
sviluppo della filiera bosco, favorendo
aspetti occupazionali legati alle
attività selvicolturali, in un quadro di economia sostenibile,
privilegiando le strutture operative
aziendali boschive presenti nel Territorio, soprattutto se di entità medio-piccole.

f) Sviluppo

il

le

8)

hh)

e

attività di progettazione, direzioni lavori e collaudo delle annualità di taglio
Spesa tecnica per
previste nel PAF 2015/2024.

Interventi di miglioramento della stabilità ecologica del

i)

bosco e

fasce tagliafuoco.

Rilievo della viabilità esistente e indicazione degli eventuali interventi di manutenzione, ripristino e
ampliamento della stessa in rapporto ai tagli previsti e ai criteri di gestione. Realizzazione,
forestale di servizio per agevolare le attività selvicolturali
mantenimento, miglioramento della viabilità

le attività connesse alla

prevenzione

e

allo spegnimento degli incendi.

della

viabilità forestale di servizio per agevolare le
connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi. Questi
interventi devono essere realizzati con operazioni di minimo impatto ambientale, utilizzando
esclusivamente escavatore. La manutenzione delle predette opere deve essere fatta con interventi
ivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e alla manutenzione
straordinaria delle opere accessorie. Il relativo progetto deve essere sottoposto alla preventiva

i) Realizzazione, mantenimento,
attività selvicolturali

e

ramento

le attività

autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale competente

K)

per

area.

di

invasi antincendio boschivi
Realizzazione, ove possibile ed ammesso dalla vigente normativa,
i
di
quali sono punti
approvvigionamento idrico a cielo aperto per mezzi terrestri e per gli
che operano nello spegnimento di incendi boschivi. La localizzazione
capacità
degli invasi dovrà

essere prevista în

base

disponibilità

per

idrica

al rischio

di

incendio

il riempimento, alla vicinanza
499,

vox.

presente

55.92
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Manutenzione periodica degli invasi antincendio bosci
dell'opera.

I)

per garantire

la

piena funzionalità

rezza di chi opera nel settore forestale, con particolare
m) Miglioramento delle condizi
i
i
del lavoro forestale.
sostenibilità
infortunistiche
attenzione alle misure di prevenzi ne
e di
Î

n) Rispettare quanto disposto dalle norme in materia
D. Lgs

DÌ

per

42/2004 ss.mm.ii

ivieto

di

bruciare

le

stoppie

applicazione

in

dall'art. 13 del D.Lgs. 205/2010;

le piante sottoposte

dell'art.

di cui

alle disposizioni

al

185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato

p) Mantenimento e miglioramento delle aree picnic ubicate presso le Acque della Pietra e le Acque
del Prosciutto per garantire la piena fruibilità e funzionalità di queste aree di grande impatto e valore
naturalistico

q) Istituzione di un adeguato

assunzione di un adeguato numero

-

di

servizio

vigilanza attiva del bosco (operatore

di operatori con il compito di:

boschivo), con

vigilare affinché non vengano arrecati danni alla flora e fauna da parte dei cittadini visitatori,
raccolta dei funghi
specialmente nei periodi di maggior afflusso (periodo estivo, periodo favorevole per
e

degli

-

altri

frutti del bosco);

custodire

il bosco

per garantirne

la

conservazione e

lo sviluppo, nonché in funzione di prevenzione

degli incendi e una adeguata manutenzione. La presenza continua ed attenta dei
costituito costituisce un valido ed indispensabile deterrente per prevenire
1)

e

la

“guardaboschi”

ha

di

Certificazione forestale del bosco. La Certificazione Forestale può definirsi come “uno strumento
mercato, che ha
scopo di sensibilizzare e fornire incentivi sia al produttore che al consumatore per
l'uso sostenibile delle foreste”. Si tratta, in altri termini, di uno strumento cui obiettivo principale è
legno e i suoi prodotti derivano da foreste gestite secondo i
quello di garantire ai consumatori, che
principi della sostenibilità. Gestire una foresta in modo sostenibile significa. salvaguardare

lo

il

il

efficacemente

La

gli ecosistemi che ospita.

Certificazione Forestale viene indirizzata alla:
1)

(Forest Management schema PEFC) în senso stretto: in
del certificato garantisce che la foresta è gestita in maniera conforme a

gestione forestale

il

ecosostenibile

rilascio
questo caso,
standard ambientali, sociali ed economici;

rintracciabilità dei prodotti (“chain of custody”); il certificato attesta che un certo prodotto, o
foreste
una parte delle materie prime che lo costituiscono (legno, fibre 0 cellulosa) provengono
gestite in modo sostenibile. La certificazione “chain of custody” rappresenta una modalità di gestione
manufatti prodotti a partire dai boschi. Interessa tutte fasi del
delle materie prime processate e
prodotto
processo produttivo, inclusa la distribuzione, e rappresenta, per clienti, la garanzia che
che stanno acquistando è stato realizzato, trasportato e commercializzato nel rispetto degli standard
PEFC.
Questo aspetto della Certificazione Forestale garantisce /a rintracciabilità dei prodotti in
ciascuna delle fasi del proprio ciclo di vita. Per indirizzare il legname di pregio verso nuovi mercati
nazionali ed esteri, le aziende necessitano della certificazione “chain of custody”.

2)

da

i

dei

Gli

obiettivi qui elencati sono coerenti con:
a)

b)
c)

quelli indicati nel documento SWD(2013) 342 final
dell'Unione europea",

il

le

SWD(2013) 343 final "Strategia forestale

-

quelli definiti nel Programma Quadro del Settore Forestale
l'Orientamento e modernizzazione del settore forestale”;

di

cui

al D.lgs n.

227/2001, concernente

quelli indicati nelle “linee guida di programmazione forestale” contenute nel D.M. del Ministero
dell'Ambiente Tutela del Territorio del 16/06/2005 (G.U. 255 del 2/11/2005);
5/9,
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si
E
d)
le

impegni assunti dalla Comunità e dagli Stati membri in sede di conferenza ministeriale sulla
protezione delle foreste in Europa;

gli

prescrizioni della

L.R.

forestale

e del Piano

di Programmazione forestale della Regione Basilicata

PROFESSIONALITA' NECESSARIE PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE

L)

e

“Tecnico forestale”: è una figura super partes, ovvero professionista iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi
Forestali, incaricato dal Comune
Concessionario nelle attività
a spese del Concessionario, per assistere
forestali. Avrà altresì l’incarico di dirigere
lavori in bosco (direttore dei lavori), elaborare i progetti di taglio,

e

revisionare nel corso degli anni

“Operatore boschivo”: è

il

il

i

PAF

figura

sino all'approvazione dello stesso;

da ricercare e reperire in unità
svolgerà nei boschi demaniali per:

guardaboschi

una

di

intenti

con

>

Il

Comune.

l'attività del

cittadini e visitatori,
la raccolta dei funghi e

vigilare affinché non vengano arrecati danni alla flora e fauna da parte dei
specialmente nei periodi di maggior afflusso (periodo estivo, periodo favorevole per
degli altri frutti del bosco);

>

i

>

assistere,

ove

custodire

il

assistere

>.

tecnici forestali nelle operazioni

e progetti in bosco;

provvedere alla ordinaria manutenzione della viabilità principale e secondaria del bosco ed
manutentive ritenute necessarie per
bosco;
corretto sviluppo

altre attività

COSTI
richiesto

in

il direttore

del

lavori nella sua attività

controllo delle attivit
bosco delle imprese boschive. Ogni figura “coprirà” una estensione boschiva di Ha 250-300 circa;
bosco

o necessario,

dei

di

conservazione e lo sviluppo. La presenza continua ed attenta dei
“Guardaboschi” ha costituito e costituisce valido ed indispensabile deterrente per prevenire gli incendi.

>

per

garantirne

la

ruparbasilicata
un

INVESTIMENTI

L)
La

società concessionaria della gestione del bosco provvederà

la

effettuare gli investimenti necessari ed a
realizzazione delle opere necessarie per una gestione ecosostenibile del bosco. La
ad

sostenere i costi per
sede
definizione del prezzo di vendita del
ottenuti
copertura di detti costi verrà trovata nei margini
utili
legname tagliato e sboscato e sugli eventuali
spettanti al concessionario sulla vendita dei Crediti di
Carbonio. Tutte le opere di miglioramento fondiario non legate strettamente alla gestione del bosco
verranno scomputate sul valore annuale del canone versato all'amministrazione concedente.

di

CREDITI DI CARBONIO

M)

Opportunità

la

per

creazione

di ‘crediti

di carbonio”

mediante

le

protocollo di Kyoto ed in particolare:

Ilprotocollo di Kyoto prevede l'utilizzazione delle foreste e
carbonio (art. 3.3 e 3.4);

1)

le foreste

usare sia

di

per

fornire

cemento (legname

degli

agro-ecosistemi

di

nell'ambito del

come depositi di

possono mitigare le emissioni
gas-serra attraverso interventi attivi
depositi di carbonio già esistenti o mediante
produzione di legno da
fossili,
fonti
energia in sostituzione
come materiale sostitutivo dei prodotti a base

Concretamente,
di conservazione o espansione
2)

attività agro-forestali,

dei

di

da opera).

la

sia

Protocollo di Kyoto, scaturito nell'ambito dell'UNFCCC, stabilisce impegni vincolanti di
ratificano, con l'obiettivo (per ora) di ridurre del 5,2%
di gas-serra per paesi che
le emissioni globali dei gas-serra rispetto a quelle del 1990. Per raggiungere tali obiettivi i
paesi
industrializzati (elencati nell'Allegato | del Protocollo) possono ricorrere, oltre che
misure
nei
ovvie
settori dell'energia e del trasporto, anche una serie d'attività legate all'uso
alle modalità di gestione del

3)

Il

i

riduzione delle emissioni

lo

ad

territorio

alle

pratiche

di

gestione forestale

ed

in

e

particolare:

alle
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*

costituzione di nuove foreste (afforestazione riforestazione), realizzate
all'estero (ARD: afforestation, reforestation, deforestation);

*

la

la

conservazione

che

il

la “gestione

*

di

quelle

già esistenti e loro gestione sostenibile
una

più

carbon sink sia ottimizzato (“gestione forestale”: forest management);

di terreni agricoli”

(

in

appropriata

Italia sia

in

modo

cropland management),

«la “gestione dei pascoli” (grazing management)
“rivegetazione”

la

*

Definizioni

1)

Le quantità

di

CO;

revegetation).

(

delle modalità

di gestione

e

di contabilizzazione.

risultanti dalle attività sopra citate

bilanci nazionali per compensare le emissioni di
origine antropica
partire dal 1990 e siano
biodiversità e di gestione sostenibile delle foreste.

nei

di

essere

contabilizzate ed essere
usate
attività abbiano avuto luogo a
gas-serra, purché
linea con gli obiettivi di conservazione
potranno

le

in

della

e

di

nei
bilanci
carbonio” è esclusa dalla contabilizzazione
Pertanto “la mera presenza di riserve
il
1990, né delle
non si deve tener conto di alcun effetto derivante da pratiche precedenti
di
non
crescita
naturale e gestita, fertilizzazione carbonica o le
conseguenze cause naturali, quali la
deposizioni azotate sui suoli, ma, in caso di foreste preesistenti (non create ex novo), si richiede che ne
certificata la gestione ecosostenibile (Forest Management).
venga garantita
la

e

e

ruparbasilicata
basilicata
Gestione

2)

dei certificati di credito di carbonio

valorizzazione

i

in

esclusiva, Crediti di Carbonio “prodotti” nel bosco gestito e ne
società concessionaria gestirà,
curerà la vendita e/o collocazione sul mercato. Sui ricavi della vendita dei certificati di “crediti di
del carbonio
del bosco “gestito” (una volta ottenuta la
carbonio” derivanti dall'assorbimento di C02

La

certificazione di buona gestione),
offerta.

il

e

concessionario verserà

al Comune

le percentuali previste nella

ART. 6

Determinazione

dei canoni a favore del comune

oltre

IVA, se
società corrisponderà al Comune, nei quindici anni successivi di contratto, un canone annuo
di
alla
di
formularsi
in
sede
legname stimato nei
dovuta come per legge, da
offerta, rispetto
quantità
dal
bosco.
q.li
ritraibili
551.000
quindici anni di gestione

La

di

società dovrà versare entro giorni dalla stipula dell'atto di concessione
canoni
concessione. Gli eventuali conguagli dovuti, per aumento
ritraibile, saranno definiti e conguagliati ogni biennio contrattuale.

La

30

di

delle

canone sopra

riportato non comprende
come descritto appresso;

Il

anticipato di due
il pagamento
di

relative crediti

le somme

ai

quantità

materiale legnoso

di carbonio, che saranno

conteggiati

di

di

esclusiva pertinenza,
seguito descritto, sono
Crediti di Carbonio ricavabili e contabilizzati come
contabilizzazione, emissione e gestione del concessionario, a cui è affidata, in via esclusiva, la
commercializzazione e vendita su mercato. Il concessionario riconoscerà al Comune una parte dei ricavi
|

effettivamente ottenuti dalla vendita dei predetti Crediti e precisamente:

al 25% a favore del Comune

*

Non

inferiore

*

Non

superiore

al 75% a favore del

concessionario.

dei

crediti di carbonio, sono demandati agli Organi
quantificazione, certificazione e contabilizzazione
indicati dal Ministero competente ed è subordinati alla iscrizione
Tecnici competenti nominati
all'apposito Registro dei Serbatoi di Carbonio agro - forestali, una volta attivato presso il competente

La

e/o

Ministero.

Per

cui,

il

contratto, per

la

parte economica relativa alla gestione, vendita,

con

riconoscimento

79.
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il
it

pi.
della percentuale sopra-riportata al Comune, dei detti crediti di carbonio, avrà efficacia solo dopo
l'ottenimento delle autorizzazioni ed iscrizioni all'apposito Registro dei serbatoi di carbonio agro-forestale.
ART.7

Affitto terreni

da

ci sono, allo stato attuale,

al

in

affitto
chiedere
terreni adatti a coltivazioni a rapido accrescimento
liberi adatti
individuati terreni
Comune. Qualora vengano
per coltivazioni a rapido accrescimento, potranno
essere affittati al concessionario, secondo condizioni contrattuali stabilire.
Non

da

Art.8
Custodia e sorveglianza del bosco

si farà

carico di organizzare la sorveglianza del bosco e
operazioni di taglio dei boschi mediante
operazioni legate alla gestione forestale
n. 3 unità
personale assunto ed opportunamente formato con impegno minimo
Il

concessionario in piena autonomia,

ivi comprese

le

l'i

di

ART.9

Condizioni

aggiuntive

Concessionario, qualora non intenda eseguire direttamente le operazioni di taglio dei lotti boschivi
si
in vigore,
garantirà integralmente il rispetto degli “Usi Civici” previsti dalle Leggi e Regolamenti

Il

e

ruparbasilicata
sivicomune
impegnerà a:

far effettuare tagli dalle ditte boschive specializzate, a cui verranno affidate le operazioni di
taglio dei lotti boschivi, secondo le modalità contenute nel PAF 0 nel Piano Economico e nel Piano
dei Tagli approvato dal Comune
dalla Regione Basilicata, una volta autorizzati in conformità alle
Leggi e Regolamenti Regionali vigenti. Sarà cura della società concessionaria di tenere informata
Enti
controllo regionali, sui nominativi delle ditte boschive
l'Amministrazione Comunale e
incaricate, sulla nomina dei tecnici forestali e dei Direttori dei lavo:
1)

e
gli

il

libero accesso al bosco (caccia,
2) garantire ai cittadini residenti nel comune di Laurenzana
raccolta funghi e/o altri frutti del bosco, attività venatoria), purché regolamentato affinché non
gestione eco-sostenibile, della
vengano inficiate le buone regole di salvaguardia e tutela del bosco
certificazione di tracciabilità e dei diritti acquisiti dalla società concessionaria con
contratto di

in

il

concessione.

3)

garantire

il

rispetto degli

con stabile dimora nel Comune

i,

di

Laurenzana

sono riconosciuti gli

come definiti
Usi civici

nel

PAF:

“Ai Cittadini

previsti dalla legge.

di pascoli sottoposti ad uso civico di “fida pascoli”, Comune continuerà gestirli
direttamente, in accordo
ove richiesto, cooperare detta gestione
il concessionario, chein potrà,
funzione di

4) Nel

caso

a

il

a

con

con

il

suo

servizio

stipulata con

il

di vigilanza (operatori boschivi),

una convenzione ad “hoc” che verrà

Comune stesso,

Il

concessionario, una volta verificata la fattibilità tecnica-economica,
realizzazione di uno 0 più impianti a biomassa con filiera corta, la
regolamentare e legislativa per
Autorità preposte,
disponibilità di una quantità di biomassa sufficiente, chiederà al Comune ed
l'autorizzazione alla realizzazione di impianto
piccola taglia (< 1 MWe) ed a filiera corta
biomassa di

5) Impianto a biomassa:

la

alle

a

(entro 70 Km). La realizzazione della filiera corta ed
dimensionamento di un impianto di
hoc
ad
base
della
produzione energetica dimensionato
boschi
disponibilità di biomassa
sulla
comunali rappresenta il valore aggiunto nella valorizzazione complessiva dell'intero progetto. Il

nei
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it
si
ritenesse opportuno

riserva la facoltà

Comune

per

insindacabile di non autorizzarne

qualsivoglia ragione.

la

realizzazione qualora non lo

sottoscrizione del contratto, la società concessionaria subentra al Comune nei rapporti
Enti preposti al controllo della gestione boschiva (Ufficio Foreste Regione Basilicata, Ente
con
Parco, Carabinieri forestali)

6)

Con la
gli

10
Penal

ART.

caso di inosservanza degli obblighi
l'amministrazione concedente potrà applicare
In

polizza fideiussoria,

il

cui ammontare

non

documentazione di gara e dall'offerta,
concessionario penali, cui importo sarà prelevabile dalla

rinvenienti

al

potrà

dalla

il

comunque

essere superiore

al 10% del

valore

Laddove questa soglia venga raggiunta, in presenza di ulteriori inadempimenti,
concedente potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto.

del

contratto.

l'amministrazione

ART.11
Contratto di concessione

contratto di concessione sarà stipulato tra le Parti entro trenta giorni dal completamento
burocratico di assegnazione în concessione del bosco comunale.
Il

dell'iter

suparbasiicata
ART.

Spese

12

ed oneri a carico del

concessionario

la

redazione dei progetti di taglio, le
carico della ditta concessionaria oltre alle spese tecniche per
polizze previste nei documenti di gara, le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e
registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati
Sono a

ART.

13

Controversie

di eventuali

controversie che potessero sorgere nell'esecuzione del Servizio, nonché per
tutte le controversie che dovessero insorgere in tema di validità, interpretazioni od esecuzione del presente
parti contraenti, si farà
Capitolato e del relativo Contratto di Concessione, non definibili in via bonaria tra
contratto viene stipulato.
giudice del luogo ove
ricorso e sarà competente
Per

la

risoluzione

le

il

il

14
Rinvio alle disposizioni
Per quanto non previsto e specificato dal presente capitolato,
normativa vigente.
ART.

IL

di legge

si

rinvia alle disposizioni previste dalla
IL

COMUNE

CONCESSIONARIO
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Procedura aperta -'CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA”

Asmel Consortile

a r.l.

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 — 21013 GALLARATE (VA)
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli
www.asmecomm.it — centrale di committenza pubblica

IASMEL

Consortile

S.C.

COMUNALE

.c.ar.Ì

lisMECOMM

DI LAURENZANA (PZ)
COMUNE DI LAURENZANA
(COMUNE

Provincia di Potenza
AREA TECNICA

Via S.S. 92 Km 38,600 - 85014 Laurenzana (PZ)
Tel. +39 0971 960321 - Fax: +39 0971960325

http://www.comune.laurenzana.pz.it
e-mail: comunelaurenzana@rete.basilicata.it - P.E.C.:

comunelaurenzana@cert. ruparbasilicata.it

Disciplinare di gara

$,

art. 26 comma
D.Lgs n. 50/2016
FORESTALE ECOSOSTENIBILE DEI
GESTIONE
DI
DI
SERVIZI
Oggetto:“CONCESSIONE
BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Concessione
servizi : artt. c. lett. vv, e 30 D.Lgs n. 50/2016
Procedura aperta:art. 60 c.1 D. Lgs. 50/2016 interamente telematica art. 98 del D.Lgs 50/2016
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 2 e 6 D.Lgs. 50/2016
Numero Gara Asmell: 4924
04/11/2021
[_D.D.n._ 98
CIG 8946336E01

3

di

1

ruparbasilicata.it
]

_]
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Procedura aperta

"CONCESSIONE.

SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA" COMUNALE

Provvedimento di aggiudicazione...

- STIPULA DEL CONTRATTO

PARTE TREDICI

Condizioni e adempimenti
Obblighi aggiudicatario.

per

la stipula del contratto.

PARTE QUATTORDICI- COMUNICAZIONI E SOPRALLUOGHI
Comunicazione agli operatori.
Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione...
PARTE QUINDICI
DISPOSIZIONI FINALI
Procedure di ricorso.

-

Supplente...
Trattamento dati personali.
Accesso

agli atti

Riserva di aggiudicazione
Protocollo

di legalità..

PARTE

PRIMA

[

1.1

Premesse

PREMESSE

e informazioni generali relative all'appalto _

di gara, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura
selettiva indetta dal Comune di Laurenzana per il tramite piattaforma ASMECOMM, per
procedura aperta e con applicazione del criterio
l'affidamento in oggetto che avverrà mediante
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
prezzo,
Il bando di gara sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 c. 2 , e art 73 c. 4 del D.Lgs n. 50/2016,
così come definito dagli artt. 2,3 e 5 del Decreto MLT. 2 dicembre 2016 :
tramite piattaforma regionale;
- sul sîto del M.L.T. per
- sul profilo della stazione appaltante;
- sul sito della Società di Committenza Ausiliaria Asmecommi.it nella sezione “Procedura în

Il presente disciplinare

ai

il

-

Il luogo

su 2 quotidiani locali ed 2 quotidiani nazionali
svolgimento del servizio è il Comune di Laurenzana

di

1.2. DOCUMENTAZIONE

La documentazione

DI GARA

di gara comprende:

«Bando gara;
di

Disciplinare di gara;

Istanza di partecipazione;
A
Modello F23;

MODELLO

DGUE;

CSA,

Piano Assestamento forestale,
Relazione di stima tecnico economica del canone
con

Integrazioni.

è

per l'affidamento della gestione forestale

La documentazione di gara
disponibile sul sito internet: http:/www.asmecomm.it ed è visualizzabile
Comune
l'ufficio
tecnico
del
Laurenzana, previo preavviso, nel corso degli orari lavorativi.
presso

di
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Procedura aperta

-"CONCESSIONE

SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA’ COMUNALE

Modalità di presentazione dell'offerta:
La
sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica
procedura si svolge,
attraverso l’utilizzo della piattaforma messa a disposizione dalla centrale di committenza in house
“Asmel consortile s.c.a.r.l”, raggiungibile al sito internet: http:/Awww.asmecomm.it, mediante la
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione
dell'offerta, oltre che le comunicazioni
gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.
1.3.

ai

e

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in
forma TELEMATICA attraverso
piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria “Asmel
consortile Scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet:
sezione:“Gare
https://www.asmecomm.it,
telematiche ed Albo Fornitori” nonché all'indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it
L'offerta, in forma TELEMATICA. dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate
nel seguito del presente disciplinare di gara.
‘a
Per la compilazione dell’offerta
economici
dovranno scaricare e compilare la modul
operatori
“Gare telematiche ed Albo Fornitori”
del sito internet in
messa a loro disposizione nella sezione:

la
gli

precedenza indicato.

1.4 DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che
la partecipazione alla gara telematica.
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema
Firma digitale: è uno
requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e
per garantime inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante un dispositivo per la creazione
una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del
07/03/2005 (codice dell’amministrazione digitale)
La firma
un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
digitale si basa
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza
del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave
pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è
"chiave pubblica”
impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza
firmatario,
e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo
ricorre ad un Ente
soggetto
cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle
certificatore, cioè un soggetto terzo
chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati”) e di rendere conoscibili a tutti le chiavi
pubbliche (attraverso un elenco telematico). L'elenco pubblico dei certificatori è disponibile

basilicatait
e

dei

di

su

il

all'indirizzo

http:/www.agid.gov.it.

il

tra
si

al

è

le

il sistema informatico
Sistema: coincide con
server del gestore ed
per procedure telematiche di
acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema
Upload: processo
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione
rete internet (nell’apposita stanza dedicata
all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella
scheda presente nella sezione “Gestione Gare”)

di

alla

1.5 DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria
cura
spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer
collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati

e

4138

Via

SS92

Kim 38,600
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punto
nel
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Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda
consultare il
base
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda
possibilità di accesso
720.
Risoluzione
schermo
1280
proxy/firewall.
minima
x
configurazioni
2 - Web Browser (programma
collegarsi ad Internet)
permette
Google Chrome
superiore;
Mozillla Firefox 80 o superiore:
Safari 5 0 superiore;
Opera 70 superiore.
Microsoft edge

di
80

la

di

che

di

in alle

3- Configurazione Browser

supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache
delle pagine web.
4- Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di
office automation compatibili con MS Excel 97 e
formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi
MS Word 97, programmi stand-alone per
gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert)
È

5

la

Strumenti necessari

kit di

di

è

digitale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE:
operativo Windows XP non supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.0 non potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma

Un

firma

il

sistema

telematica)

1.6 AVVERTENZE
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano
presente procedura telematica, esonerano
espressamente l'Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento difetto relativo ai servizi di connettività
sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
necessari a raggiungere
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L'email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli
segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e utilizzarli sotto la propria esclusiva
responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio
al sistema
in generale
terzi.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese
eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti
di un utilizzo scorretto 0 improprio del sistema.
regole
Il Gestore del Sistema e l'Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili
per
da
terzi
subito
dai
danno
indiretto
di
0
concorrenti 0
a causa
diretto 0
comunque în
qualunque genere
connessione con l’accesso, l'utilizzo 0 il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle
apposite procedure di firma digitale
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente
l'Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di
qualsiasi natura 0 per danni diretti © indiretti

alla

il

e

ai

e

sag

Via

S.5.92
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ad
strumenti
in
dall'utilizzo
terzi
arrecati
essi
o
a
degli
parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
sospensione

o

fax
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
alla presente procedura gli Operatori Economici così come definiti all'art. 3,
lett. p) del D.Lgs 50/2016 s.m., che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto
comma
1.7

Possono partecipare

1,

previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del
d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art.
83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara.
I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d'iscrizione
all’interno della piattaforma telematica, attraverso il link https://wwsw.asmecomm.it
La
richiesta d'iscrizione avviene dal link: https:/piattaforma.asmecomm.it selezionando la voce
appositi form on line che danno
“Registrazione Operatore Economico” e compilando
ognuno
i
le
di
dati
di
inserire
di
possibilità
propri
e
segnalarsi per
categorie merceologiche
competenza.
NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario
credenziali
procedere ad una nuova registrazione ma solo procedere ad effettuare l’accesso con
di
credenziali bisogna procedere al
utilizzate per l’altra piattaforma. Se non si ha memoria
della
password.
recupero
diverse fasi successive della procedura prevista
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo
le
dal sistema, che consentono
Buste
Telematiche:
seguenti
predisporre

ad

gli

le

di

le

tali

1)

Documentazione Amministrativa;

0)

Offerta economica (file generato dalla piattaforma).

la

b) Documentazione tecnica;

richiesta,
lingua italiana.

Tutta la documentazione
presentata
1.8

in

di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., alli lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare,
utilizzando
funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento”
salvare.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. 0 con l'impegno di costituire un
R.T.L, ovvero in Consorzi, infatti, entro
termine previsto dal TIMING DI GARA, devono definire a
sistema tale modalità di partecipazione.

la

e

il

1.9 MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento
difetto degli strumenti hardware, software

o

|

dei

servizi telematici
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà
essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati
dai singoli concorrenti
si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della
Per problemi tecnici
Piattaforma - via mail, all'indirizzo: assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 Attivo dal
Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30.

1.10 TIMING DI GARA
a) Le ditte partecipanti, dovranno caricare, salvo opportune
richiesta nella data e all'ora indicata nel TIMING DI GARA;
b) il termine
perentorio e non sono ammesse offerte tardive;

è

Via

S.5.92 Km 38,600

6/38
—

85014 Laurenzana

C.F. 80002070763

(PZ) — tel.

Protocollo 0971 960301

la

comunicazioni,

;

documentazione

U.T:C. 0971 960321;
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tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e
l'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi
ritardo o del mancato
recapito.
e)

Termine

ultimo

Termine
Fine

ultimo

periodo

Tr

di

_

per

la richiesta chiarimenti

DE
sopralluogo
caricamento telematico della documentazione Amministrativa,

per la richiesta

per l

DATA

ARA

irmato

digitalmente.

—

_

Apertura, in seduta pubblica della Busta Telematica della Documentazione
‘ammi

ORARIO
12:00

13/13/9001

14:00

la

|

|

12:00

07/12/2021

15/12/2021

Il

rati

07/12/2021

|

9:30

l

conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, presente Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti
partecipanti riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto

NB: Tenuto

1.11

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OFFERTE

il

le

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l'offerta economica devono essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente 0 suo procuratore (în tal caso il concorrente
allega copia conforme all'originale della procura ovvero nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi
risultanti dalla visura).
richiesta la
sottoscrizione di una dichiarazione 0 documento
La gara è telematica, pertanto per
Tutte

la

firma digitale.

La domanda
firma

di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta

digitale:

economica devono essere

è

sottoscritte con

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: dalla
mandataria/capofila.
- nel caso
raggruppamento temporaneo 0 consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti i
consorzio;
soggetti che costituiranno
raggruppamento
al
fa riferimento
rete
contratto
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti
disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel caso di
consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma
lett. b) e c) del Codice:
domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non
autentica o in copia conforme
diversamente specificato è ammessa
copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo
legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
86 e 90 del Codice.
comma
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana
se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo în lingua
rischio del
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
fedeltà della traduzione.
concorrente assicurare
-

nel

di

il

o

si

di

alla

la

ai

la

3,

2

la

o,

la

a

ISTRUTTORIO
di
carenze
qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
afferenti
all'offerta economica e
quelle
7/38
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procedura di soccorso istruttorio di
possono

essere

all'offerta tecnica,

83, comma 9 del Codice.
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cui

all'art.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa 0 incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione
ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
compreso
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza în fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell'offerta;
dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
- la mancata presentazione
del
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma
Codice) sono sanabili.

o

e

di

fini

4

della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove
concorrente produca dichiarazioni 0 documenti non perfettamente coerenti con
richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni
chiarimenti, fissando un termine perentorio a
Ai

il

il

pena

la

o

diesclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente

dalla procedura.
fuori delle ipotesi
del Codice è facoltà della stazione appaltante
cui all’articolo 83, comma
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.

AI

di

9,

di

1.13) CHIARIMENTI
richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta ed inviate
utilizzando guale unico mezzo
piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che
l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine
prefissato nel Timing di gara.
“Formula Quesito”: consente all’Operatore Economico di inoltrare richieste di chiarimenti
direttamente alla Stazione Appaltante. Dopo aver formulato la domanda cliccato su Invia quesito,
l’Operatore Economico riceverà una Pec di ricevuta della avvenuta consegna da parte dell’Ente. La
risposta al quesito perverrà all’Operatore Economico richiedente tramite Posta Elettronica Certificata.
L’Elenco dei Chiarimenti sarà visualizzabile nella medesima schermata relativa ai dettagli della gara
in oggetto.
Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o
indirizzi diversi da quelli
indicati
pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti
anche
alla
Stazione
appartenenti
Appaltante
Ai sensi dell'art. 74, comma
del Codice, sempre che siano state avanzate in tempo utile, le domande
© le relative risposte saranno pubblicate,
forma
Le

la

su

ad

se

4,

in

8138

îa

5.593 Km 38,600
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anonima, esclusivamente all'indirizzo intemet https:/piattaforma.asmecomm.it/gare/id4924-dettagli
almeno sei giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte, salvo abbreviazione dei
termini per motivi
urgenza.

di

PARTE

[

SECONDA Riepilogo elementi essenziali del bando di

gara

Oggetto dell’appalto
servizi per la gestione ecosostenibile dei boschi di
L'appalto ha per oggetto la concessione
proprietà comunale
2.
suddivisibile in lotti in quanto l'intervento
cui trattasi è caratterizzato da una
L'appalto non
omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni tale da non poter determinare lotti. diversi.
3.
La procedura prevista per l'espletamento della gara è quella aperta, disciplinata dall’art. 60 del
sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
D.Lgs. n. 50/2016
2.1)

di

1.

è

e,

quanto disciplinato dall’articolo 95, comma

2e

di

6 del D.Lgs. 18 aprile 2016,

n.

50;

natura e importo complessivo dei servizi
esecuzione: Comune di Laurenzana. 1 luoghi di esecuzione degli interventi sono le
superfici boscate di proprietà del Comune di Laurenzana per una superficie interessata, come da Piano
di Assestamento Forestale (PAF) approvato con D.P.G.R. n° 139 del 28/06/2016, pari a circa 1334
2.2) Luogo, descrizione,
1. luogo

di

Ha.

dell'appalto, comprendono tuti i servizi
dei
boschi,
sviluppo delle attività di silvicoltura, vigilanza
necessari per la gestione ecosostenibile
boschiva, redazione del Piano di Gestione Forestale.
4) Attività selvicolturali produttive previste nel Piano di Assestamento Forestale del Comune
Laurenzana, sfruttamento del materiale legnoso in piedi derivante dal taglio per una superficie
pari a circa 669 Ha: vendita e/o collocazione di crediti di carbonio successivamente
all'attivazione presso il Ministero competente;
B) Vigilanza boschiva e sorveglianza delle superfici oggetto di utilizzazione forestale (superficie
pari a circa 1334 Ha).
©) Manutenzione e miglioramento della viabilità forestale, della sentieristica comunale e delle

2. Descrizione: I servizi e le opere che formano oggetto

di

aree turistiche e ricreative.

2.3) Vocabolario comune per
CVP 77210000-5

gli affidamenti

Servizi

categorie CPV:

di lavorazione boschiva

77211000-2 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
CVP 77211100-3 Servizi di sfruttamento forestale

CVP

2.4) Canone di gestione quindicinale e rata annuale:
che îl concessionario dovrà versare
- Quale canone di gestione quindicinale a base di appalto
all'ente concedente: € /.035.00,00 (euro unmilionetrentacinquemila/00), da corrispondere in rate
ad € 69.000,00 (euro sessantanovemila//00):
annuali a base di appalto
25,00% del
-Oltre Offerta economica (crediti di carbonio) a base di appalto pari ad almeno
ecosostenibile
valore della commercializzazione dei “crediti di carbonio”, derivanti dalla gestione
del bosco qualora attivati.
Obblighi previsti: Entro 30 giorni dalla stipula dell’atto di concessione dovrà essere effettuato il
concessione semestrali
pagamento dei canoni
pagamento anticipato di due canoni di concessione.
di
del
semestre.
vanno effettuati entro i primi trenta giorni inizio

pari

il

Il

9/38
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rinnovi
2.5) Durata della concessione
1. La durata della concessione è di anni 15 (quindici), decorrenti dalla data di
consegna delle
due stagioni silvane per la chiusura dei
superfici boscate oggetto della concessione con proroga
cantieri attivati relativi all’ultima annualità.
2. Nulla sarà dovuto al concessionario al termine della durata della concessione relativamente agli
investimenti effettuati che rimarranno
proprietà comunale.
opzioni

di

di

2.6)Documentazione

-

fini

Sopralluogo

e presa

visione dei

documenti di gara

della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare un sopralluogo presso i
luoghi ove dovranno essere effettuati gli interventi; dell'avvenuto sopralluogo dovrà essere
1.

Ai

prodotta apposita dichiarazione nell’istanza di ammissione alla gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato anche
maniera autonoma

2.

al termine della
o, finoappuntamento
verrà

scadenza stabilita dal TIMING del presente disciplinare, e previo preventivo
rilasciata relativa attestazione di avvenuto sopralluogo (anche autonomo)

e

presa visione

degli

elaborati, dal Responsabile del procedimento presso l'Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0971960321
3. N.B. Non
considerata valida una attestazione autonoma
sopralluogo
presa visione

verrà

del progetto,

non

rilasciata

di

dall’U.T.C.

di

e

3. La visione della documentazione
gara (elaborati grafici, capitolato speciale d’appalto, prospetto
di valutazione tecnico - economico del canone, e di tutti gli atti che compongono
Piano di
Assestamento Forestale) per la formulazione dell'offerta, può essere effettuata presso il Servizio
Tecnico Comunale del Comune di Laurenzana , ed è liberamente accessibile a tutti i concorrenti
presso

il sito della Centrale di
—

3.1 Soggetti ammessi

committenza

di

indizione gara di appalto

il

.

PARTE TERZA Soggeti ammessi a partecipare

a partecipare

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici dicui all’art. 3, comma lettera p) del D.Lgs.
n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente
legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo, così come definiti al punto
1.7 della Parte prima.
Non possono partecipare
gara soggetti che abbiano în corso con l'Ente, alla data di scadenza
della presentazione delle domande, contestazioni per altri contratti del genere, che si trovino în causa
con l'ente stesso
per qualsiasi motivo o che si trovino in stato di morosità di qualsiasi genere
Tutti î soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente
157 del 17.2.2016, al sistema AVCPASS
registrarsi, ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC
accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it — servizi
AVCPASS),
istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla
seguendo
deliberazione AVCP
111/2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio
del 5
giugno 2013. Effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di
affidamento cui intende partecipare, l'impresa ottiene dal sistema un “PASSOE” da allegare
unitamente alla documentazione amministrativa richiesta
1,

alla

alla

n.

le

>

n.

e

3.2. Operatori economici costituiti in forma associata.
in forma associata si applicano
Ai soggetti costituiti
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
imprese di rete).
aggregazione
È vietato al concorrente che partecipa alla gara în raggruppamento 0 consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese
rete, di partecipare
10/38 anche în forma individuale. Le imprese retiste

le

di

di

C.E.

tl,
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medesima gara, in forma singola o

in

sede di
c) del Codice sono tenuti ad indicare,
questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
violazione
di
altra forma, alla presente gara. In caso
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
l’esecuzione del contratto non possono, loro volta, a cascata, indicare un
consorzio
designate
l’esecuzione.
altro soggetto
Le aggregazioni
rete cui all’art. 45, comma2 lett. f) del Codice,
contratto
imprese aderenti
i
imprese in quanto compatibile. In
rispettano la disciplina prevista per raggruppamenti temporanei
particolare:
+
rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
nel caso cui
giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
«nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
rete partecipa a mezzo
soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
dell’organo comune, che assumerà
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione offerta per determinate tipologie di procedure
gara. L'organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara
ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
«nel caso in cui rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
rete partecipa nella forma del raggruppamento
qualificazione, l’aggregazione di imprese
costituito 0 costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
23 aprile 2013). Per tutte le tipologie
ANAC
rete, la partecipazione congiunta alle
deve
di
individuata
nel
contratto
rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel
risultare
gare
programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di
realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio
cui all’art. 45, comma lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioniun’aggregazione di

consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)

e

a

dal

per

per

a

al

tra

di

di

di

la

in

di

il

di

la

n.

3

di

del

di

di

1,

di rete.

imprese
A tal fine,

dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
invece, la rete è
tale
giuridica),
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;
di
è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza
sprovvista organo comure, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
‘mandato
sensi dell’art. 48 comma
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del RD. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato
qualità
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta
ad
RTI
al
procedura
le
non
una
altre
imprese aderenti
di mandataria e sempre
siano assoggettate
concorsuale.

se la rete è

o

12

ai

se,

la

che

[

PARTA QUARTA Requisiti e condizioni di partecipazione

4.1) Requisiti e condizioni

di

partecipazione

11/38
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concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti
requisiti:
4.1.A. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere
requisiti di ordine
possesso
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.:
I

in

dei

Iscrizione, come ditta Boschiva, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, di data non anteriore ad anni (uno) dalla data di indizione. Nel caso si tratti di Società
regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che esso stato rilasciato in base ad atti

A.1

1

a

cui spetta la legale rappresentanza
depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona
sociale 0 copia conforme;
caso
partecipazione alla gara in raggruppamento
imprese (costituito
o costituendo), consorzio ordinario di concorrenti (costituendo e costituito), o rete di impresa
(costituita o costituenda)
requisisti di ordine generale di cui alla lett. A devono essere posseduti da
ciascuna impresa partecipante e i requisiti di idoneità professionale
cui alla lett. A.0 e A.1 devono
dalla
essere posseduti
impresa capogruppo.

In

i

di

di

di

4.1.B. Requisiti di capacità economico-finanziaria: (art. 83, comma lett. b, D.lgs 50/2016);
B.1 — Possesso
‘dichiarazione di affidabilità del concorrente” (o componente di una eventuale
A.T.L. consorzio), attestate da DICHIARAZIONE DI DUE ISTITUTI BANCARI operanti negli
stati membri della UE o intermediari autorizzati
sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
dati identificativi dell'Istituto che emette la dichiarazione
385, contenenti
dati autorizzativi che
al
rilascio della dichiarazione secondo le norme vigenti e contenenti
legittimano l’istituto
i
i
dichiarazione
la
che lo stesso ha sempre fatto fronte
espressamente
regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni econo?
€ finanziari derivanti
dall'aggiudicazione del contratto di
trattasi”.
B.2 Possesso di FATTURATO GLOBALE dell'impresa, nel settore di attività oggetto di appalto,
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018-2019-2020), al netto dell'IVA (non
inferiore al valore complessivo del presente appalto pari a € 1.035.000,00), attestata da apposita
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo del Codice, tali requisiti sono richiesti in
considerazione della complessità dei servizi ed al fine di individuare operatori economici in grado di
garantire, sotto l’aspetto economico-finanziario, la capacità di saper gestire e fatturare con continuità
servizi affini, per caratteristiche, a quello che costituisce l’oggetto dell’affidamento; una capacità
economica e finanziaria ridotta rispetto al fatturato specifico minimo annuo richiesto o non maturata
in settori attinenti
servizi oggetto dell’appalto da affidare non consentirebbe di individuare operatori
economici specificatamente qualificati per l’appalto in oggetto.
1,

ai

i

ed

i

n.

ai

cui

ai

INDICAZIONI PER CONCORRENTI CON IDONEITA” PLURISOGGETTIVA E CONSORZI
referenze bancarie devono essere possedute da ciascuna impresa che compone
costituendo
di
ordinario
di
o
consorzio
raggruppamento,
impresa.
aggregazione rete

il

Le

al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal
consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
In particolare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, non essendo prevista una
suddivisione delle prestazioni fra principale e secondario, è consentita la partecipazione degli stessi
solo in associazione di tipo orizzontale, pertanto il requisito del fatturato specifico deve essere
posseduto, in relazione
propria quota di esecuzione, dalla ditta mandataria, nella misura minima
del 50% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 50% deve essere posseduta
Il

requisito relativo

alla

per

cumulativamente dalle altre ditte mandanti © dalle altre ditte consorziate, nella misura minima
ciascuna di esse pari almeno al 20% di quanto richiesto, e la ditta mandataria deve în ogni caso
possedere requisiti in misura maggioritaria.

1,

4.1.C. Requisiti
idoneità tecnica professionale (art. 83, comma
lett. c), D.lgs 50/2016):
C.1 - Idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici,
ai sensi del
nuovo Registro delle ditte boschive di cui al D.G.R.
113 del 24 gennaio 2003, rilasciata dall'Ufficio
12/38 Foreste e Tutela del Territorio della Regione

n.
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e

Regione.
Basilicata, ovvero documento analogo rilasciato da
All.
La comprova
requisito di cui al punto precedente è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma
XVII parte I e Il del Codice, mediante il certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio
(sei) mesi a quella del presente disciplinare, attestante la idoneità a
regionale di data non anteriore

del

6

concorrere all'esperimento della suddetta procedura.
qualificazione
Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’articolo 49 del Codice
si
Essi
singola gara
qualificano
la
condizione obbligatoria per
partecipazione
non
gara.
idonea
a dimostrare
producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori
economici italiani alle gare. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del Codice.
cui all'articolo 87 del D.
SISTEMA DI QUALITÀ
C.2- Possesso della CERTIFICAZIONE
14001
EN
ISO
corso di validità,
norme europee della serie UNI
Lgs. n. 50/2016, conforme
attestata tramite relativa Certificazione o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, sottoscritta ai sensi
del D.P.R. 445/2000, e relativa per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, rilasciata da
organismi di certificazione accreditati ai sensi della normativa europea.
Il requisito di cui al precedente punto C.2, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale 0
rete deve
imprese
consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, di GEIE o di aggregazione
GEIE
di
o
aggregazione di
essere posseduto, da tutti gli operatori del raggruppamento, consorzio,
servizio.
imprese che eseguono
Nel caso di raggruppamenti verticale o misto ogni concorrente raggruppato deve avere la
certificazione per la parte della prestazione che intende eseguire.
Nel caso
consorzi di cui all’art. 45 comma1 lett. b) e c) le certificazioni debbono essere possedute
consorzio concorre.
quale
dal consorzio oppure dalle imprese consorziate esecutrici per

è

la

alla

alla

di

del

alle

in

di

il

di

il

di

il

4.2) Varianti ed Avvalimento
Non
sono ammesse offerte in ribasso e/o in variante. Non è ammesso

l’

avvalimento.

4.3) Registrazione al sistema AVCPass
1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario è effettuata, ai sensi degli artt. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall’A.N.AC. con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
2. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente
wwwanticorruzione.it
registrarsi al sistema AVCPAss accedendo all’apposito link AVC Pass
“PASSOE”, di
relativo
(Servizi ad accesso riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire
inserire nella busta contenente
b. della Deliberazione ANAC 157/2016,
cui all'art. 2, comma
la documentazione amministrativa.
3. Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito per
ciascun componente
gruppo.
4. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (costituiti 0 costituendi) e i consorzi, îl
versamento deve essere effettuato dal capogruppo e dal consorzio medesimo. Le istruzioni operative
relative al pagamento sono pubblicate e consultabili sul sito dell’A.N.AC. nella specifica sezione.

da

lett

il

il

4.4) Documento di gara unico europeo (DGUE)
1. Tutti i requisiti di ordine generale e speciale devono essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all’interno del modello DGUE, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000.
forma singola, deve essere compilato un solo DGUE firma
2. In caso di partecipazione
legale rappresentante 0 persona munita di comprovati poteri di firma ed eventualmente per ogni
subappaltatore indicato.
3. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, compresi i raggruppamenti
temporanei (RTI), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici partecipanti ed
13/38

in

del
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eventualmente per ogni subappaltatore indicato, un DGUE distinto e firmato dal legale rappresentante
o da persona munita di comprovati poteri di firma.
4. In caso di partecipazione
cui all’art. 45, comma lett. b) e c), del Codice,
consorzi
DGUE è
compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici
indicate ed eventualmente
per ogni subappaltatore già indicato. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la
denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono
prestazioni
oggetto del contratto e firmato dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di
firma.
6. La dichiarazione relativa a tutti
soggetti, in carica cessati, di cui all’art. 80, comma 3, del Codice
è resa senza l’indicazione del nominativo
singoli soggetti.
7. L'indicazione del nominativo dei suddetti soggetti è richiesta soltanto al momento della verifica
delle dichiarazioni rese.
8. Nel solo nel caso in cui
legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi
soggetti
lett. 1) del Codice anche per conto
elencati all’art. 80, comma 3, del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex
80, commi 1, 2 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento
di identità in corso
validità.
9. In caso
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80,
commi
lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche
del
soggetti di cui all’art. 80, comma
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla
carica nell’anno antecedente
data di pubblicazione del bando gara.

di

di

i

il

2 5,

2 5,

il

le

dei

ai

la

4.5) Garanzia per la partecipazione

ivi

dei

1,

art.
di

di

1,

2,

3,

di

alla procedura

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al
2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari a € 20.700,00 (Euro
ventimilasettecento//zero centesimi), salvo l’applicazione delle riduzioni previste dall’art. 93,
1.

7,

del

del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma
comma
Codice, la garanzia provvisoria copre la
mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e
91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. La garanzia è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.La garanzia provvisoria copre,
sensi dell’art. 89, comma
anche
mendaci
dichiarazioni
Codice,
nell’ambito
dell’avvalimento.
del
rese
2. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o
assicurativo altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora
offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto
cui agli
103
104
del
Codice
artt.
e
(cauzione definitiva) in favore della stazione appaltante, valida fino alla
data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103,
del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione
comma
servizi
risultante dal relativo certificato.
3. La garanzia provvisoria deve essere prodotta in favore del Comune di Laurenzana, C.F
80002070763, via S.S. 92 Km 38,600 — 851000 Laurenzana (PZ).
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale 0 presso le aziende autorizzate, titolo di pegno,
favore della stazione appaltante;
il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) con bonifico intestato al Comune di Laurenzana : mediante conto corrente postale n.
14353858; oppure bonifico bancario al codice IBAN /766D0859742030000010500011;
0) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie © assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma
del Codice.

di

ai

le

1,

di

1,

dei

a

a

14/38
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5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
costituito/costituendo
esclusione, a tutti gli operatori economici
a) essere intestata, a pena
consorzi
ordinari o GEIE;
di
di
rete o
imprese
raggruppamento temporaneo, aggregazione
b) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico
banche
le
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con
concerto con
schemi di polizza tipo di cui al comma 4
assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme
dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive
fideiussione redatta secondo
del 23 marzo 2004, n. 123, deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della
11
febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
©) essere prodotta in formato digitale, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito,
sottoscritta digitalmente oltre che dal rappresentante legale dell’impresa o delle imprese concorrenti,
polizza
anche dal rappresentante legale o altro all’uopo autorizzato, dell'istituto che ha emesso
forma
di
la
altresì
sotto
dichiarazione,
Alla
deve
resa
allegata
(Garante).
polizza
essere
di
firma
firmatario della polizza attesta di essere munito dei poteri
autocertificazione, con cui
occorrenti ad impegnare l'istituto che emette la polizza nei confronti della stazione appaltante,
riportante gli estremi dell'atto autorizzativo;
d) avere validità per 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

di

del

il

le

agli

lo

di

e

I.

la

il

€) prevedere espressamente:
rinuncia al beneficio della

la

preventiva escussione del debitore principale
intendendo
delcodice civile, volendo ed
restare obbligata in solido con

codice

di cuiall’art.

il

civile;

1944
debitore; 1957 del

decorrenza dei termini di cui all’art. 1857 del codice civile;
-la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenete l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a
-

la rinuncia ad eccepire la

richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui
favore della stazione appaltante, valida fino
data di emissione del
all’art. 103 del Codice,
che
certificato di verifica della conformità
sensi dell’art. 103,
attesti la regolare esecuzione
ultimazione
delle prestazioni
di
data
12
del
Codice
mesi
dalla
(dodici)
co.
o comunque decorsi
risultante dal relativo certificato.
ridotto secondo le misure e le modalità di cui
6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo
del Codice.
all’art. 93, comma
Per
dette
riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi
di
fruire
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
- In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni
a) în caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio
di
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice
aggregazioni di imprese
di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
consorzio ordinario siano in possesso della
imprese che costituiscono
raggruppamento e/o
predetta certificazione;
b)
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e
caso di partecipazione
soggettività giuridica, il concorrente può
aggregazioni di imprese di rete con organo comune
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
rete.
imprese
posseduta dal consorzio/aggregazione
7. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri
concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro
trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
8. In caso di aggiudicazione
stipula del contratto l’esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 103 c. 7
del D.Lgs 50/2016 è obbligato a costituire una
15/38
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in

ai

1

è

7

in

o

il

il

in

di

di

e

di

e
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polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per un capitale assicurato non
inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione di euro /zerocentesimi) decorrente dalla data di consegna o
dovrà consegnare copia di polizza già in vigore e/o stipulata dall’aggiudicatario;

4.6 Indicazioni

per i raggruppamenti

rete, geie

temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni

imprese

di

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese
tipo verticale, ai sensi dell’art. 48,
del
Codice,
termini economici, le
comma
prestazioni indicate come principali, anche
esegue
mandanti quelle indicate come secondarie
1
soggetti di cui all’art. 45 comma
lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requi
partecipazione nei termini
seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE
applica la
i
disciplina prevista per raggruppamenti temporanei
imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume
ruolo di capofila
attività esecutive riveste
quota maggiore
che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese sia una subassociazione, nelle forme
un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o apposito Albo della
Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto
Cooperazione per
*.
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande 0 consorziate/consorziande 0 GEIE;
* ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica finanziaria di cui al punto 3.3 deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 3.4. deve essere posseduto deve essere posseduto nel suo
complesso sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria.

di

le

2,

2,

di

di

la

in

il

di

si

i

di

Il

le

4.7 Indicazioni per

i

da:

consorzi

di cooperative e di imprese artigiane, consorzi stabili

2,

lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
soggetti di cui all'art. 45 comma
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 0 apposito Albo della
Cooperazione per le Società Cooperative di cui al punto 3.2 deve essere posseduto dal consorzio e
dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di
finanziaria nonché tecnica
capacità economica
professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti:
*
b) del Codice, direttamente dal consorzio
per i consorzi di cui all’art. 45, comma
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera
nonché all’organico medio annuo
sono computati
capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
»
peri consorzi di cuiall’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
16/38
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Si rammenta che, ai sensi dell'art. 47, comma
bis, del Codice dei contratti pubblici, la sussistenza in
capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando
gara per l'affidamento di servizi e forniture è

di

valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
consorziati.

PARTE

QUINTA

ai

singoli

-Criterio di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione

5.1

capo

e

L’affidamento del contratto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 c. 1
il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sensi dell’art. 95, comma 2, coni criteri del comma
e 8, e con la verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione
essi relativi:
seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi

ai

5.2

di

ad

Criteri di valutazione

Il punteggio massimo attribuibile dell'Offerta tecnica ed economica è di 100 punti così ripartiti
investimenti (punteggio max 75 punti)
degli
- Offerta tecnica -P1 -Piano
gestione

di

e

Offerta economica -P2+P3- (punteggio

-

con:

max

25

punti)

P2 -Offerta Rialzo “economico” -(punteggio max 20 punti);
P3 -Offerta Rialzo sui “crediti di carbonio” del concorrente medesimo (punteggio max

-

punti):

con:

PI: Offerta tecnica

6

n.

-

5

di

con Piano
gestione ed investimenti
Offerta economica (P2+P3)
P2: Offerta rialzo economico percentuale sull'importo a base d'asta
P3: Offerta rialzo percentuale sui “crediti di carbonio”
—

L’aggiudicazione avverrà

‘una

con

il criteriobasedell'offerta
della

economicamente più vantaggiosa determinata da
seguente formula:

commissione giudicatrice, sulla
P3i
Pi=Pli+
P2i

Dov

Piè

attribuito del concorrente medesimo (max punti
il punteggio
attribuito all’offerta tecnica del
di gestione e investimenti (max 75).
punteggio attribuito all’offerta rialzo economico percentuale del concorrente (max punti
il
20);
-P3i il punteggio attribuito all’offerta rialzo percentuale crediti di carbonio del concorrente
(max
5)
complessivo

-Pli

il

-P2i è

100);

Piano

punteggio

punti

sui

punti

5.2.A. L'attribuzione

del

punteggio relativo all’offerta tecnica

Pli=PI(a)i +PI()i+PI(0)i

sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella
punteggi.

TABELLA

T

Indicatore

|

1 -Criteri

con

modo:

la relativa ripartizione dei

valutazione offerta te

Note:

17/38
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Progetti di miglioramento

delle
di gestione

10

Progetti o attività non

performance

conici

|__
Progetto di Miglioramento

Performance
[Gestione forestale

e! infrastrutturedei

|

Pi(a)i

|

|

|

|

|

|

|

Progetto di riduzione
rischi fitosanitari e

li
della

>

"della foresta

|

SO 5!

filiera (1)
Miglioramento dei livelli

Realizzazione
Filiera legno
Legno/energia

Aralisi

|__

|

|
|

dell'analii_|

Documenti attestanti la
congruità dei costi e ricavi di
filiera

6)

Esperienza pregressa di GFS
pluriennale (4) (0,5 punti per
anno

digestione

nai

precontratti o accordi

—,

vincolanti

|

ESSA] Deve essere
dpa

[2

|

|

aggirato

all'anno

in corso

au

fa

|

lle

essere posseduta
daalmenounodei

Deve

@( puntoper
innalzamento livello rating

5

partner

Specifiche

11Livelli

si

Deve essere posseduta
daalmenouno dei
partner

dal minimo)

Ì

a

5

Punti

|

|

—

posseduta
da almeno uno dei

10

)

|

|

No

filiera

5

Esperienza
Certificazioni sicurezza (5)
ESSERNE
Serifcazioni
pi sicurezza )
Certificazioni di
garanzia
Rating finanziario /bancario
(3

di

(0Sri
NOn:

ereltii

|

wr

No

Progetto con partner
consorziati

—

dell'investimento

|

Nota:

No

A

|;

fabbisogni
ei
Coerenza

|

PI®)i

poi

No

Progetto

|

partner di filiera devono essere preconfigurati (impegno a

e

—

gestione ed
assicurazione della
continuità gestionale
nel tempo

È

di

No

mig leameo

5

i

nello

aventi l'obiettivo dell

s

COMUNALE

SI

3

st

si

o

costituirsi în raggruppamento) già costituiti
relative figure professionali
occupazionali garantiti con tempi, modalità attuativa
L'analisi finanziaria deve essere corredata da preventivi e relativa analisi della congruità
Attività dimostrabile (contratti pregressi o
essere) attestanti l'attivazione della gestione pluriennale di pari
durata
stato di avanzamento
Certificazioni volontarie non contemplate nella norma nazionale obbligatoria (es. BS 18000)
11 punteggio sarà attribuito
sotto del quale l'azienda non verrà valutata
per un rating minimo "Classe 3/BBB-" al

e

in

lo

di

Per ogni offerta il punteggio attribuibile all’offerta tecnica PI, dei singoli concorrenti risulterà dalla
attribuiti
sub-criteri ( da 0 al max punteggio-Ottimo x=5, 0,
somma della media dei punteggi
10, previsto per ciascun subcriterio ) dai vari commissari di gara
salvo i sub-criteri del punto
quadro esplicativo seguente:
P1()ì, che comportano un calcolo puramente quantitativo, come

,

da

DI

METODO
ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

-

ciascuno degli elementi qualitativi di cui alla tabella

precedente è attribuito, in maniera
Vai
variabile da zero ad uno così come riportato
da
ciascun
commissario
coefficiente
discrezionale,
un
2/2016, par. V) cfr. linee guida dell’ANAC:
nella tabella sottostante (cfr. linee guida dell’ANAC
Criteri
Giudizio
Coef.
di giudizio
1

n.

Ottimo

1,00

Più che adeguato

0,75

a

Aspetti positivi elevati 0 piena rispondenza alle aspettative

Aspetti positivi rilevanti

tl.

18/38
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Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

Parzialmente adeguato

0,25

Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti

Inadeguato

0,00

Nessuna proposta 0 miglioramento irrilevante

5.2.B. L'attribuzione

(i)

del punteggio

relativi all

fferta economica avverrà nel seguente modo:

/ off. migliore
P2i = 20 x off. econ.
P3i = 5 x off.cred.(i) / off.cred. Migliore
con:

(i) -

-off. econ.
percentuale offerta economica formulata dal concorrente mede:
-off. migliore percentuale migliore offerta economica espressa trai concorrenti;
carbonio dal concorrente medesimo;
-officred.(î) — percentuale offerta sui crediti
carbonio formulata tra i concorrenti.
sui
crediti
-off'cred.migliore percentuale migliore

di

-

in

di

rialzo dei“crediti di carbonio” - P3- derivanti dalla gestione ecosostenibile del bosco
L’Offerta percentuale
base d’asta). In caso di
deve essere, pena esclusione, superiore al 25,00% (offerta minima
qualora attivati
concorrente verrà escluso.
offerta inferiore alla soglia del 25,00%

a

il

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra
specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio
scostamenti rispetto ai criteri standard.
ponderando e pesando

gli

presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a
mancata presentazione dell'offerta e, pertanto, comporterà l’attribuzione del punteggio pari a 0 [zero]

La

del candidato.

PARTE

SESTA Termini

e modalità di presentazione offerte

la presentazione dell’offerta
dell’offerta è fissato

6.1. Termine per
1 termine ultimo

per

la presentazione

per

il giorno fissato nel Timing di gara:

Dicembre 2021 — 14:00
Il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive. Il recapito tempestivo dell'offerta è a
rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
recapito di alcun atto 0 documento all’indirizzo fisico della Stazione Appaltante.
Non è ammesso
Lunedi

- 13

îl

6.2. Modalità di presentazione dell’offerta
La procedura si svolge attraverso l'utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione
informazioni, con le modalità tecniche di
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi
seguito indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;
sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e
La
piattaforma telematica
sono denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall'indirizzo
internet https:/piattaforma.asmecomm.it/gare/id45132-dettagli. menù “Accedi”.
L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti
al Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente
il semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.
Le modalità tecniche per l'utilizzo del sistema sono contenute nell'Allegato “Norme Tecniche di
Utilizzo”, reperibile all'indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti
il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed
forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione
accreditamento,
e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.
ed

di

il

la

19/38
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Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39)0240031280 o all’indirizzo
E-mail
assistenza@tuttogare.it.
AI
fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto,
attraverso la piattaforma telematica, si riporta di seguito una sommaria descrizione degli adempimenti
richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa seguendo
istruzioni ed
indicazioni fornite step by step dal sistema.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico
all’indirizzo: https://piattaforma.asmecomm.it/gare/id45132-dettagli
Conclusa con successo la registrazione e indicata
casella
posta elettronica certificata (PEC) che
le
verrà utilizzata per tutte
comunicazioni, l’impresa potrà partecipare alla procedura inviando la
offerta
come
seguito.
propria
Per proporre la propria candidatura, le imprese, una volta registrate, dovranno accedere alla sezione
relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro “Partecipa”.
Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini
presentazione dell'offerta, scaduti i quali
non sarà più possibile inoltrare l’istanza 0 terminare operazioni già iniziate.
È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata
prima della scadenza dei
termini di gara.
Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l’Operatore Economico accederà ad una schermata che
consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa. Per inserire la struttura del
Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e
compilare i campi richiesti;
-Codice Fiscale dell'Azienda

le

la

di

di

di

gli

basilicata.it
-Ragione Sociale

-Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
all'interno del raggruppamento (Mandante/Consorziata)
In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della
documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo,
quale, prima
dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema
al
partecipanti
Raggruppamento
stesso.
La Registrazione al portale è obbligatoria per l'Operatore Economico mandatario, mentre non è
obbligatoria per gli Operatori Economici mandanti.
ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire
immediatamente la struttura dello stesso, in quanto qualora inserito o modificato in un momento
successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta tecnica e/o economica, il Sistema
revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la
generazione
nuove.
-Ruolo

il

i

di

Dopo aver inserito l’eventuale Raggruppamento, l’Operatore Economico potrà caricare la
documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le
“Buste” telematiche, all’intemo delle quali l’Operatore Economico dovrà inserire tutta la
documentazione
gara richiesta dagli atti di gara. Le “Buste” sono di tre tipi:
-Busta “A - Documentazione amministrativa”;

di

-Busta “B — Offerta tecnica”;
-Busta "C - Offerta economica
PARTE

SETTIMA Busta “A” Documentazione amministrativa

Busta

7.0 Caricamendo
telematica: A- BUSTA AMMINISTRATIVA
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema,

20/38 economico
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in

sequenza e, ogni qualvolta il
compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone
Sistema lo richiede o l'operatore economico lo ritenga, deve caricare (upload) la pertinente
BUSTA
documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A
AMMINISTRATIVA».
Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa sarà necessario cliccare sul tasto Carica
documentazione in corrispondenza della relativa Busta “A — Documentazione amministrativa”. Il
Economico una “guida” sul corretto caricamento della
Sistema presenterà all’Operatore
documentazione di gara, che descriverà gli Step da segui
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti file da inserire nella Busta siano firmati
digitalmente;
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno
inserire tutti i files firmati digitalmente;
cartella compressa contenente la
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche
documentazione firmata digitalmente;
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante
Seleziona il file — Busta A - Documentazione Amministrativa, e caricarlo; il Sistema chiederà
all’Operatore Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12
fine della tutela
caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto,
Codice degli
inviolabilità (come previsto espressamente dall’art. 52, comma
della sua segretezza
Appalti). La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico in quanto, eccezionalmente,
potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle “Buste” per accedere al contenuto della
‘documentazione.
Sistema effettuerà il caricamento della
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta
stato di avanzamento dell’upload.
documentazione
una barra di stato indicherà
AI termine
Sistema provvederà a:
verificare l'integrità del file;
verificare la validità formale della firma digitale apposta sul file;
verificare l'avvenuta criptazione delfile;
verificare il salvataggio del file;

-

la

al

e

il

7,

e

il

lo

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al
Pannello di gara.
7.

Busta “A” -Documentazione amministrativa

-

busta “A
documenti

Nella

Documentazione amministrativa” devono essere contenuti,

i

seguenti

7.1. Istanza di partecipazione alla gara (Modello “A”)
concorrente dichiara în
modello allegato, con
quale
Istanza di partecipazione alla gara, secondo
gara tra quelle previste all’art. 45, comma 2, del
particolare la forma giuridica di partecipazione
D.Lgs. 50/2016 e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella documentazione della procedura e nei relativi allegati.
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente o da
costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora
concorrente
suo procuratore. Nel caso în cui
costituiti la domanda deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva (è preferibile l’uso dell’allegato
modello redatto dalla Stazione Appaltante) comprensiva delle seguenti dichiarazioni:
a.0.Dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con
sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un
documento
identità del sottoscrittore, sensi del D.P.R. 445/2000, cui attesta:
altri soggetti avente diritto di rappresentanza
direttori tecnici
2.1) chei legali rappresentanti,
dell'Impresa partecipante sono i Signori:
21/38

il alla

il

di

Via S.S.

Kim

38,600

il

sia

i

—

la

ai

o

n.

in

;
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(nome
data
nascita)
«(luogo
cognome) .
‘carica);

22) che

e

di

..

fisichesopra indicate, alcuna
nei confronti del concorrente e delle
persone
causa
esclusione dalle gare di affidamento di concessioni
servizi
stipula dei contratti
previsti dalle dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi disposizione legislativa e
regolamentare vigenti;
a.3) che per l’impresa non sussiste la causa
esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della
legge n. 383/2001 e s.m.i.; oppure, in alternativa, o si è avvalsa dei piani individuali di
emersione ma
è concluso;
periodo di emersione
2.4) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l’INAL e
essere in regola con relativi versamenti;
a.S) l'elenco delle imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali
trova in
situazioni di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice
civile; tale dichiarazione va resa anche
negativa;
a.6) di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi la concessione e di aver preso visione delle
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative ai beni oggetto di
tutte
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
concessione nonché

di

non

ricorre,

il

o

di

di

si

i

si

di

se

di le

determinazione dell’offerta;
a.7) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di previdenza ed assistenza:
a.8) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato della disponibilità delle

maestranze, degli operatori e quant'altro utile all’avviamento del servizio:
a.9) di avere preso conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
bando, nel disciplinare
disposizioni contenute
nel capitolato speciale
gara
gestione;
2.10) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi e decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
a.11) di non aver nulla da richiedere alla stazione appaltante nell’eventualità che la presente
procedura di concessione non sia espletata per qualsiasi motivazione
a.12) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro
accordi integrativi, applicabili al servizio in questione, ed all’osservanza
nei relativi
tutte le norme in materia - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
rispettivi dipendenti;
a.13) di essere in regola con le norme che disciplinano
diritto al lavoro dei disabili (L. 12
non
al
68) ovvero
marzo 1999,
tenuta rispetto delle norme
disciplinano
diritto al
lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo
dipendenze un numero di lavoratori
inferiore a quindici;
a.14) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi
sicurezza previsti
dalla vigente normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
a.15)
essere informato,
sensi
per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, che
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per
quale
presente dichiarazione viene rese;

e

di

nel

di

e

di

che

n.

di

ai

il

è

e

il

il

che

alle

di

la

i

7.1.1. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori econo
sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016
2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario 0
firma digitale; in alternativa,
capogruppo,
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con
quale
attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone
estremi riportandone i contenuti;
ancora
b) se non
costituiti: dichiarazione di impegno
costituzione con conferimento di mandato al
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
22/38
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e
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in
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per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o
consorziarsi Documento di Gara Unico Europeo, attestante il possesso dei requisiti di carattere
generale (art. 80 del d.igs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di idoneità professionale in relazione a quanto di
propria pertinenza;
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato
d) indicazione delle quote di partecipazione
oppure dei servizi che ciascun operatore economico intende assumere.

©)

di

7.1.2. Reti
reti di imprese devono dichiarare:
Contratto di rete,
stipulato
a)
gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato
nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la

il

Le

partecipazione

all’appalto;

generalità complete dell'Organo Comune qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il
di esclusione dalle gare;
possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause
di
quelle che sono
c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto rete, distinguendo
individuate quali esecutrici dei servizi ovvero mettono in comune requisiti di ordine speciale, se
diverse dalle imprese esecutrici;
requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine
d) la situazione personale (possesso
generale e assenza delle cause di esclusione), nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale per
cui alla precedente lettera c);
tutte le imprese
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non
e) ai sensi dell'articolo 48, comma
diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti
operatori economici dei consorzi stabili, in quanto compatibili.
temporanei

b)

le

tra

i

dei

di

o

di

14,

di
più

7.1.3. Consorzi stabili, consorzi
cooperative o di imprese artigiane
propria organizzazione
intenda
indicare
deve
se
concorrente
eseguire i lavori direttamente con
consorziati
operatori economici
consortile o se ricorrano ad uno
e, in quest’ultimo caso, devono
indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
11 consorziato 0 i consorziati indicati quali esecutori per
quali il consorzio concorre devono produrre
Gara Unico Europeo attestante
Documento
possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del decreto
le
2016
legislativo n. 50 del
proprie capacità professionali.

Il

di

e

la

7.2 DGUE (documento di gara unico
all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016

Di

cui

pubblici settori ordinari

i

il

europeo)

s.m.i.

in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti

del

alla dimostrazione
possesso di ordine generale e speciale dei cui
rispettivamente all'art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle
seguenti disposizioni:
în
- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato
6 gennaio 2016;
GUUE 3/16
Ministero
del
delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 titolo “Linee guida per la
- Circolare
gara unico europeo (DGUE) approvato dal
compilazione del modello di formulario di Documento
174 del 27
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U.
regolamento
luglio 2016);
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso della
certificazione SOA, nella parte IV sezione
punto 13 dovranno dichiarare quanto segue:
ai sensi
- si è in possesso dei requisiti d'ordine speciale previsti dal d.PR. n. 207/2010 s.m.i. accertati,
dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA richiesta dal bando di gara
secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e precisamente: (se pertinenti)
l'indicazione dell'autorità attestante, il numero del certificato, la data, la validità dello stesso e la
qualificazione comprende tutti i
qualifica alla quale riferisce l'attestazione e se tale attestazione
Tale documento

finalizzato

del

di

di

n.

C

si

23/38

di

;
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dei
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Garanzia provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
Garanzia
a)
provvisoria di € 20.700,00 (euro ventimilaesettecento//00), ai sensi dell’articolo 93 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, e come da punto 4.5 del disciplinare;
b) Impegno
del decreto legislativo n. 50 del
un fideiussore, ai sensi dell’articolo 93, comma
7.3

di

8,

2016, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma del decreto legislativo n. 50
del 2016, se l’offerente risulterà aggiudicatario.
a) e b): la fideiussione
l’impegno del fideiussore devono essere sottoscritti con firma digitale, ai
sensi del d.lgs. 82/2005 e sm.i.
©) riduzioni: l’importo della garanzia
provvisoria è ridotto al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 93, comma
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che
risulta dalla riduzione precedente
Le condizioni di cui al
precedente punto sub. c.) devono essere segnalate dal concorrente in modo
inequivocabile, unitamente alla produzione della polizza, e saranno documentate 0 comprovate nella
successiva fase di verifica.
In caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di tipo orizzontale
cui
riduzioni
anche distintamente tra di loro, la riduzione è accordata
al comma
possesso dei requisi
tutte le imprese raggruppate 0 consorziate.
comprovato
e) beneficiario della garanzia provvisoria è il Comune di LAURENZANA
1,

e

7,

di

1,

da

se

il

le

di

7.4. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)
Ricevuta del versamento del contributo a favore dell’ANAC: L'operatore deve provvedere al
€ 140,00 (euro centoquaranta//00) a favore dell'Autorità Nazionale
versamento della somma
Anticorruzione,
secondo
sensi dell’art. 2 comma
modalità definite nella deliberazione ANAC

ai

di

1,

le

e

rinvenibile all'indirizzo:
www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital20Assets/anacdocs/Attivita/Atti

n. 1121/2020

[Delibere/2020/Delibera%20n.%201121_%202020.pdf
Servizio Riscossione Contributi dell’Anac con
L'operatore economico deve collegarsi
credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
on-line,
al
attraverso
servizio
riscossione
contributi
collegamento
dell’ANAC
hittps://wyww.anticorruzione.it-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese
mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron
la gestione del protocollo
“certified by”), MasterCard (con
del
gestione
protocollo “secure code”), Diners, American
Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento
(da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato în sede di
iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo
lista dei “pagamenti effettuati” sul
Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei
dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della
procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato alla
documentazione amministrativa.

le

al

Il

(con

la

alla

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa diesclusione dalla
di scelta del contraente
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005”

‘procedura

ai

7.5. Passoe
24/38
Via S.5.92 Km 38,600 — 85014 Laurenzana (PZ)
C.F. 80002070763.
www.comun

—

tel. Protocollo 0971 960301 ; U.1:C. 0971 960321; fax 0971 960335
E-mail:comunelaurenzana@ret
zit

DSG N° 00268/2021 del 04/11/2021

46

o
Procedura aperta

-"CONCESSIONE

SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA"

ai

COMUNALE

Tutti gli operatori economici devono allegare il proprio «PASSOE»,
sensi dell'articolo 2 della
157 del 17 febbraio 2016, rilasciato
deliberazione dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
dalla stessa ANAC nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo
81
del decreto legislativo n. 50 del 2016.

n.

Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 (così come modificata dalle
deliberazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013), che istituisce il nuovo
sistema di verifica dei requisiti attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (“BDNCP”)
denominato AVCPass, è previsto che il predetto sistema rilasci un “PASSOE” da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico
presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso
dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo
verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
strumento necessario per procedere
esclusione
AI riguardo,
rappresenta che la mancata inclusione del PASSOE non costituisce causa
sede
presentazione dell’offerta. Tuttavia, le stazioni appaltanti saranno
dell’operatore economico
busta contenente la
tenute a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PASSOE
documentazione amministrativa e, laddove ne riscontrino la carenza, dovranno richiedere all'operatore
economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire verifica dei requisiti.
avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all'esclusione dalla gara e alla conseguente
segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del
Codice, essendo il PASSOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle
Si evidenzia che nella

di

alla

si

di

in di

nella
la

prescritte verifiche.

7.6 Attestazione d’avvenuta presa visione dei luoghi
79
del D.Lgs 50/2016)

c. 2

e degli elaborati progettuali

(ai sensi dell'art.

indicato

nel punto 2.6 del presente disciplinare. Tale attestazione sarà rilasciata al legale
della
ditta partecipante, o suo delegato, o al Direttore Tecnico, da parte di un tecnico
rappresentante
della Stazione Appaltante. Il delegato dovrà essere munito di delega su carta intestata della ditta
partecipante sottoscritta in originale dal rappresentante legale stesso.
rappresentante legale o il suo
Direttore Tecnico non potranno rappresentare più di una impresa, pertanto sarà rilasciata
delegato
una sola attestazione
sopralluogo potrà essere effettuato in maniera autonoma dalla ditta
soggetto.
partecipante, mentre l’Attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi (eventualmente dichiarata
anche in forma autonoma)
degli elaborati progettuali verrà rilasciata presso l’ufficio tecnico
della stazione appaltante, nei giorni, negli orari € nei tempi previsti nel Timing di gara e con le
modalità previste al punto 2,6 della Parte Seconda del presente Disciplinare. Si precisa che in caso di
riunione di concorrenti la suddetta attestazione è unica, quella della capogruppo.
Come

il

a

Il

e

Il

Certificato di iscrizione, come ditta boschiva alla camera di commercio, industria,
ianato e agricoltura come indicato al Punto 4.1.A lettera A.1 del presente disciplinare di gara, di
data non anteriore ad un anno
quella di indizione della gara, per attività attinente a quelle in oggetto,
© nel registro professionale del paese di appartenenza, e nel caso di società di cooperative o di
consorzi di cooperative, Certificato camerale da cui risulti il numero di iscrizione all’Albo Nazionale
7.1

a

delle Cooperative;

di
di

due istituti bancari
“affidabilità del concorrente” come indicato al Punto
del
lettera
B.I
4.1.B
gara. Si precisa che la documentazione trasmessa, dovrà
presente disciplinare
essere firmata digitalmente oltre che dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, anche dal
precisa
rappresentante legale 0 altro all’uopo autorizzato, dell'istituto che ha emesso l’attestazione.
firma
del
che le dichiarazioni richieste, potranno essere prodotte anche con
rappresentante
autografa
l’attestazione.
In tal caso a
bancario
che
autorizzato
ha
emesso
dell’istituto
all’uopo
legale altro
dal
la
sottoscritta
dichiarazione,
digitalmente
rappresentante
dette dichiarazioni dovrà essere allegata
legale del concorrente, che attesti che quanto trasmesso è “copia conforme all'originale conservato

7.8

Dichiarazione di

Si

presso

25/38
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dal D.P.R. 445/2000 e
Certificazione 0 Dichiarazione
resa nelle forme

sostitutiva,

7.9

previste

concemente la dimostrazione del fatturato dell’impresa, ,
nel settore di attività
di
appalto, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018oggetto
2019-2020), al netto dell'IVA (non inferiore al valore complessivo del presente appalto pari a €
te dal dichiarante,

1.035.000,00), come indicato al Punto 4.1.B lettera B.2 del presente disciplinare di gara;

7.10 Certificazione o Dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e
digitalmente dal dichiarante, concemente il possesso della idoneità a condurre
lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli enti pubblici come indicato al Punto 4.1.C lettera
del presente disciplinare di gara;
itta

C..1

7.11

Certificazione 0 Dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e

sottoscritta

digitalmente

dal

dichiarante,

concernente

la

dimostrazione

del

possesso

della

certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 in corso di
validità, come indicato al Punto 4.1.C lettera C.2 del presente disciplinare di gara;

e

firmato dal legale rappresentante dell’impresa su ogni pagina
7.12 Capitolato di gestione timbrato
la
la
le condizioni
stessa
accetta
esso espressamente richiamate.
con quale
ditta partecipante

7.13 Dichiarazione

prelievi previsto

in

personale dipendente, esaminato la stima dei
aver direttamente o con delega
di
a
nel Piano di Assestamento Forestale del Comune di Laurenzana 2015/2024 e

approvato dalla Regione Basilicata con D.P.G.R.

7.14 VERSAMENTO

IMPOSTA DI

IL MODELLO ALLEGATO F23

il
per

n. 139 del 28//06/2016.

BOLLO OFFERTA ECONOMICA REDATTA SECONDO

Per quanto conceme
versamento dell’imposta di bollo si precisa quanto segue: Per ciascuna delle
via
telematica l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a
istanze trasmesse
prescindere dalla dimensione del documento (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n.
642/1972). L'imposta di bollo per l’istanza della gara in oggetto deve essere assolta mediante
pagamento del modello F23, con le seguenti modalità: 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di
richiede,
chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che
pagamento può essere
eseguito presso: o agenti della riscossione (gruppo Equitalia) o banca o ufficio postale. 2) Il
versamento può essere effettuato in contanti, con carta Bancomat (presso gli sportelli abilitati dei
soggetti suindicati), oppure con i seguenti sistemi: o assegni bancari e circolari presso le banche, o
assegni bancari e circolari, oppure vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione; 0 addebito su
favore di
conto corrente postale, assegni postali (tratti dal contribuente
stesso e girati per l’incasso
Poste Italiane, esclusivamente presso l’ufficio postale dove è aperto il conto), vaglia postali, oppure
carte Postamat
Postepay, presso gli uffici postali. 3) Il modello deve essere compilato da chi effettua
il pagamento, completando — con
dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a
sezione
atti
di
disposizione nella
disposizione
gara. 4) Il modello precompilato dall'ufficio e messo
nella sezione atti di gara contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice determinato
cliccando sul seguente link: https:/wwwl agenziaentrate.gov.it/strumenti/mappe/mappeg.php — 10.
Estremi dell’atto o del documento: Anno pubblicazione bando, codice C.I.G.- 11. Codice Tributo:
456T — 12. Descrizione: Bollo su istanza telematica — 13. Importo: 16,00 euro. Al termine delle
operazioni di gara, l’ente appaltante provvederà ad inviare, al competente ufficio territoriale
dell'Agenzia delle Entrate, l’elenco di tutti gli operatori economici partecipanti, al fine del controllo
sull’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo: non è necessario pertanto inviare. alcuna
documentazione
comprova del pagamento.

lo

e

i

a

il

il

se

a

a

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante o titolare 0 procuratore în caso di concorrente singolo. Nel caso
di concorrente costituito da imprese riunite 0 da riunirsi 0 da associarsi, le medesime dichiarazioni
devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce © costituirà l'associazione © il
consorzio 0 il GEIE. In caso di dichiarazioni
26/38
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rappresentanti va allegata nella documentazione di gara copia della

PARTE

OTTAVA

Busta “B”- Offerta Tecnica

Nella busta "B" Offerta Tecnica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti
diretti alla valutazione dei criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa soggetti a
discrezionalità tecnica, firmati digitalmente:
8.1

Dichiarazione con documentazione

tecnica:

di

identificazione della Ditta Concorrente - compreso
generalità
iscrizione al Registro delle Imprese o camera di commercionumero
partita IVA
institore
—
o
dell’offerta
titolare,
legale
procuratore,
rappresentante
complete del firmatario
esclusione:
contenente, a pena
Il Piano di gestione e degli investimenti da valutare secondo i criteri proposti nel presente
disciplinare.
Il Piano, sviluppato per un periodo temporale di 15 anni, dovrà descrivere le modalità per il
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Capitolato di Gestione e ogni ulteriore forma
d'investimento prevista negli criteri e suberiteri di valutazione previsti nella Parte quinta del presente
disciplinare. Il piano dovrà essere redatto mediante una relazione in formato A4 della lunghezza
complessiva non superiore a 20 pagine, suddivisa in paragrafi e con specifico riferimento a ogni
I della Parte quinta, e corredato dei
indicatore/principio/criterio/suberiterio come da Tabella
relativi documenti, preventivi certificati giustificativi della congruità tecnico-economica delle azioni
di progetto previste (dimensione carattere 12 Times New Roman max 30 righe a pagina).
Nel caso di mancato rispetto
gara, ma
tale limite, i candidati non saranno esclusi dalla procedura
in
formato
A4.
le
facciate
40
valutare
esclusivamente
rese
prime
la commissione si limiterà a
La documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente 0 suo
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in
ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in Geie, deve essere
sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante © titolare dell'impresa capogruppo o del
consorzio
Geie
costituiti 0 da ciascun concorrente che costituirà l'associazione o
consorzio
o il GEIE.

Dichiarazione con indicazione degli estremi

di

e di

le

di

ruparbasilicata.it
di

del

di

,

il

già

cui detti documenti
sottoscritti da un procuratore del legale
in
titolare, va trasmessa la relativa procura.

Nel caso

Si

precisa

siano

rappresentante o del

che:

La mancata presentazione della documentazione indicata precedentemente determinerà l'attribuzione
da parte della Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero dei corrispondenti criteri di
economicamente
vantaggiosa.
dell’offerta
più
dei
nell’ambito
valutazione
parametri
- Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di
aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque grave
cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione Appaltante potrà
inadempimento contrattuale per
procedere alla risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvi i maggiori danni e/o spese.
le
- Alla Stazione Appaltante è riconosciuta la facoltà di accettare, non accettare o accettare in parte
relazione
dalla
modifiche ed i miglioramenti tecnici proposti in sede di gara (così come dettagliati
accettati dalla Stazione
tecnica d'offerta). Qualora le modifiche od i miglioramenti non
alla tipologia c/o alle
tecnica
l’offerta
Appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di ricondurre
prestazioni previste dal capitolato speciale d’appalto posto a base di gara sulla base degli indirizzi
Esecuzione.
©5pressi dal Direttore
37/38

-

il

siano

di

Via S.5,92 Km 38,600 — 85014 Laurenzana (PZ) tel. Protocollo 0971 960301 ; U.T.C. 0971 960321; C.F. 80002070763
E-mail:comunelaurenzana@rete basilicta.it PEC:
www.comune.Laurenzana.pz.it

comunelaurenzana@cert

DSG N° 00268/2021 del 04/11/2021

49

Procedura aperta -’CONCESSIONE SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA’ COMUNALE
- Tutti
miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per
loro attuazione, possa essere richiesto

la

alla

Stazione Appaltante alcun prezzo 0 compenso aggiuntivo.
- Tutte le proposte migliorative dovranno, în ogni caso, essere compiutamente rappresentate e
descritte, nonché integrate a cura e spese dell’aggiudicatario, nel progetto a base d’asta in modo da
rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a
quanto specificato nel “Capitolato Speciale d'Appalto”.
- Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno,
ogni caso, presentare elementi di convenienza
Stazione Appaltante, non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e
per
documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato;
casi così definiti,
tutti
il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0
(zero). In
tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura
di gara, non si terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa, quindi, il progetto esecutivo
predisposto dalla S.A. e posto a base d'asta costituirà il “progetto di contratto”. In ogni caso la S.A.
sostituire opere della proposta progettuale con opere previste nel progetto a base di gara.
riserva
- In caso
aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente formeranno
relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi,
parte integrante sostanziale al contratto;
fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall’Amministrazione, rappresenterà il
“progetto a base di contratto”, rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva
responsabilità ed, în ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori
progettuali 0 invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato,
sede di gara,
ogni verifica, modifica e rielaborazione
progetto redatto dall’ Amministrazione.
- AI concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di
gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli
studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio,
oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.
- Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni
contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara.
- Tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi all’esecuzione delle migliorie proposte saranno a carico della
ditta aggiudicatrice. Le proposte operate dall’impresa concorrente rimangono
proprio ed esclusivo
carico, compreso eventuali oneri tecnici
al
fine della formulazione
prestazioni che saranno necessari
dell’offerta. - A pena
esclusione dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa
rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.
- La carenza
l’incompletezza della documentazione relativo ad uno o
criteri e/o sub-criteri di
valutazione dell’offferta tecnica o qualora
offerta
tecnica
stessa
esprima 0 rappresenti soluzioni
alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 0 altre condizioni equivoche, può essere motivo di
non assegnazione del punteggio relativo ad uno
più a criteri e/o sub-criteri di valutazione, non
essendo previsto il soccorso istruttorio di cui all’art. 89 del D. Lgs n. 50/2016,
per l'offerta tecnica.

in

la

in

i

si

di

di

la

in

del

di

e/o

8.2

a

e

la

Modalità di caricamento Busta “B

—

più

o

offerta tecnica”

Per effettuare l'upload della documentazione, l’Operatore Economico dovrà cliccare sul tasto Carica
documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B - Offerta tecnica”. Il
Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto caricamento della
documentazione di gara che descriverà gli Step da seguire:
Step 1: l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati
digitalmente;
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso
tipo Zip, Rar 0 72 al cui intero
inserire tutti files firmati digitalmente;
Step
l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche
cartella compressa contenente la
documentazione firmata digitalmente;

di

3:

la

28/38
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l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante
caricarlo;
Sistema chiederà all’Operatore Economico
file — Busta B Offerta Tecnica
Seleziona
una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per
criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e
quanto, eccezionalmente,
inviolabilità. La stessa dovrà essere custodita dall'Operatore Economico
al contenuto della
accedere
“Buste”
per
potrebbe essere richiesta dall’Ente in sede di apertura delle
documentazione.
Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettuerà il caricamento della
dell’upload.
documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento
AI termine
Sistema provvederà a:

Step 4:

il

-

e

il

la

in

il

verificare l'integrità del file;
validità formale della firma digitale apposta sul file;
- verificare
verificare
l'avvenuta criptazione del file;
- verificare il salvataggio del file;
presentazione dell'offerta l’Operatore Economico potrà:
Fino alla scadenza del termine
la documentazione caricata;
Sostituire la documentazione già caricata. I nuovi file sostituiranno integralmente
-

la

fer

di

quelli

caricati precedentemente;
BMRigenerare l'offerta tecnica/economica. 1 nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati
precedentemente;
ATTENZIONE: Nel caso di
l'eventuale struttura del Raggruppamento.
BHiModificare
Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo
partecipazione
rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema
revocherà automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la
formulazione
nuove.

in

di
ATTENZIONE: si consiglia

di

vivamente agli Operatori Economici
procedere con il caricamento
scadenza di presentazione
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo
fattori
dei
ad
altri
insieme
(come ad es. la velocità della
delle offerte in quanto la dimensione
file,
connessione Intent) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.

di

Per procedere con il caricamento della successiva Busta, l’Operatore Economico dovrà tornare al
Pannello di gara.

PARTE

9.1 L’
+

NONA

-Busta

“C”- Offerta economica

Offerta Economica contiene:

*

a

di

base
gara”,
L'offerta percentuale in aumento P2, sull’”importo della concessione
sino
cifra
decimale;
terza
alla
espressa
gestione quindicinale a
Come specificato nella Parte seconda del disciplinare: Il canone
concessionario dovrà versare all’ente concedente è di € 1.035.00,00
base di appalto che
(euro unmilionetrentacinquemila/00), da corrispondere in rate annuali a base d'asta pari ad
69.000,00 (euro sessantanovemila//00):
L'offerta percentuale in aumento P3, sui “crediti di carbonio”, espresso sino alla terza
cifra decimale, superiore a quella a base di appalto del 25,000% riconosciuta
all’amministrazione sulla commercializzazione dei crediti di carbonio conteggiabili nel bosco
in questione. Pena l'esclusione dalla gara non potranno essere formulate offerte inferiori a
appalto del 25,000%;
quella a base
i “COSTI SICUREZZA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i),
propri costi
dell'importo relativo
29/38
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della sicurezza aziendali. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d'impresa
dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto
dell'appalto. L’amministrazione aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa
eventuale verifica della congruitàdell’offerta;
l'adeguatezza dell'importo in sede
dei “COSTI MANODOPERA” (ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs.
50/2016 s.m.i),
dell'importo relativo ai costi complessivi della manodopera impiegata. L’amministrazione
aggiudicatrice procede alla valutazione di merito circa rispetto di quanto previsto dall’art. 97,
sede
comma 5, lett. d) del Codice o
eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure
prima dell’aggiudicazione;

di

fax
»

il

in di

Nel

dettaglio va acclusa una “DICHIARAZIONE

con:

- “Impegno

A

CORREDO DELL’OFFERTA ECONOMICA”

del concorrente , in caso di aggiudicazione, a provvedere

stipula del contratto al versamento anticipato
semestrali”.

del

di

entro trenta giorni dalla
due canoni annui corrispondenti a quattro quote

concorrente in caso di aggiudicazione al versamento anticipato dei canoni
entro
semestrali,
trenta giorni dall'inizio di ogni semestre.”

- “Impegno

del

in caso di

aggiudicazione al versamento alla Stazione appaltante delle
spese di pubblicazione del bando di gara così come previsto dall'art. 5 del Decreto M.I.T. del 2
dicembre 2016,” e come indicato al Punto 1 della Parte prima del disciplinare.

-

“Impegno

concorrente

L'offerta economica deve essere firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
dell'operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cuiall’art. 45, comma lett. b) e c),
del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento
temporaneo 0 consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o
consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro
raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo
1,

9.2

Modalità di caricamento Busta “C”-Offerta Economica

le

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA,
Imprese dovranno depositare sul sistema
alla
(upload), collegandosi
procedura di gara in oggetto,
propria area riservata, in riferimento
nell'apposito spazio “Busta C — Offerta Economica” , la documentazione economica prevista,
seguendo le istruzioni che compariranno a video, l’Allegato NT “NORME TECNICHE DI
FUNZIONAMENTO
DEL
SISTEMA
DI
E-PROCUREMENT”
all'indirizzo
presenti
https://piattaforma.asmecomm.it/norme tecniche.php_ e l’Allegato OE “Manuale di Partecipazione
operatore economico”.

alla

Per effettuare l'upload della documentazione relativa all’offerta economica sarà necessario cliccare sul
tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “C Offerta
economica
caricarla. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico una “guida” sul corretto
caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire:
Step
l’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti file da inserire nella Busta siano firmati
digitalmente;
Step 2: l’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar 0 72
cui interno
inserire tutti files firmati digitalmente;
Step 3: l’Operatore Economico dovrà firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la
documentazione firmata digitalmente;
Step 4: l’Operatore Economico dovrà selezionare l'archivio compresso cliccando sul
pulsanteSeleziona il file — Busta “C — Offferta Economica
il Sistema chiederà all’ Operatore
Economico una “Chiave personalizzata” consistente in una Password, composta da 12 caratteri,
necessaria per
criptazione della Busta telematica
del suo contenuto, al fine della tutela della sua
segretezza e inviolabilità. La stessa dovrà essere
30/38
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custodita dall'Operatore Economico
quanto, eccezionalmente, potrebbe essere richiesta dall'Ente in

in

al
su
lo

contenuto della documentazione.
sede di apertura delle “Buste” per accedere
caricamento della
Carica busta il Sistema effettuerà
cliccando
Inserita la chiave personalizzata,
stato di avanzamento dell’upload.
documentazione e una barra di stato indicherà
AI termine il Sistema provvederà a:
verificare
verificare
verificare
verificare

Fino

il

l'integrità del file;
la validità formale della firma digitale apposta
l’avvenuta criptazione del file;
il salvataggio del file;

alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta

sul

file;

l’Operatore Economico potrà:

Visualizzare la documentazione caricata;
caricata. nuovi fîle sostituiranno integralmente quelli
Sostituire la documentazione
caricati precedentemente;
Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli caricati
precedentemente;
Modificare l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: Nel caso di
partecipazione in Raggruppamento, qualora inserito o modificato in un momento successivo
rispetto al caricamento delle Buste contenenti l’offerta economica, il Sistema revocherà
automaticamente le offerte formulate e ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di
nuove.

+

I

già

«

+

procedere con il caricamento della
Operatori Economici
delle
documentazione
congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione
della
la
velocità
altri fattori (come ad es.
offerte in quanto la dimensione dei file, insieme
connessione Intemet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a
rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore Economico.

ATTENZIONE:

si consiglia

con

vivamente

agli

di

ad

Per procedere con l'invio della partecipazione l’Operatore Economico dovrà tornare al Pannello di
gara e Inviare la Partecipazione.
f

jone
10.1 Invio

della

partecipazione

Busta A-B-C

Partecipazione

Una volta caricate tutte le "Buste", il Sistema renderà disponibile il pulsante INVIA LA
PARTECIPAZIONE che consentirà all’Operatore Economico l'inoltro della richiesta di partecipazione
Sistema verificherà la presenza di tutte le “Buste” e rilascerà il
alla gara. Cliccando su tale tasto,
seguente messaggio:
La
stata ricevuta con successo.
partecipazione
di
Un messaggio
posta elettronica certificata è stato inviato per confermare l'operazione.
Dopo aver verificato la presenza di tutte le "Buste", il Sistema apporrà la marcatura temporale
certificante la data e l’ora certa di invio dell'istanza e contestualmente invierà all’Operatore
avvenuta partecipazione.
Economico, tramite PEC, conferma
avrà ricevuto tramite Pec la ricevuta di avvenuta consegna,
tale
messaggio
Solo quando visualizzerà
da parte dell'Ente, della richiesta di partecipazione, l'Operatore Economico potrà considerare inviata
la propria istanza.
gara ed entro i termini di scadenza della stessa,
Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione
possibilità di:
l'Operatore Economico avrà
documentazione
la
+
visualizzare
caricata;
inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati
sostituire la documentazione

il

è

di

e

alla

la

+.

precedentemente;

già
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Rigenerare l'offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati
precedentemente;
* modificare
l'eventuale struttura del Raggruppamento. ATTENZIONE: la modifica del
Raggruppamento comporterà la revoca automatica delle offerte formulate che siano state
Sistema e quest’ultimo ne richiederà obbligatoriamente la formulazione di
generate tramite
nuove. In tal caso l’Operatore Economico dovrà nuovamente inviare la propria partecipazione;
*
revocare la propria partecipazione alla gara. Entro i termini di presentazione dell'offerta
l'Operatore Economico potrà revocare la partecipazione cliccando sul tasto "Revoca
partecipazione"; il Sistema invierà all’Operatore Economico PEC di avvenuta consegna
dell’istanza di revoca della partecipazione. Un'offerta revocata sarà cancellata dal Sistema ed
equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la
documentazione per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione
presentata a corredo
dell'offerta.
II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di
presentazione delle offerte.
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla
Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che
dovesse rendersi necessaria per il superamento
eventuali problemi correlat
padronanza nell'utilizzo della piattaforma
parte degli Operatori Econom
L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore Economico
concorrente.
La
presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle Norme Tecniche
di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara
di tutta la
documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante.
*

il

da

di

e

PARTE UNDICI— Procedura

11.1.

di gara

Prima seduta pubblica del Seggio di Gara - Apertura Busta A con verifica della
documentazione amministrativa

giomo previsto dal TIMING DI GARA, presso gli Uffici LAURENZANA avrà luogo
l’insediamento,
seduta pubblica, del Seggio di Gara, oppure,
caso di impedimento,
luogo, data
e ora verranno comunicate agli offerenti per via telematica.
Il soggetto che presiede seggio di
gara provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
b) ad esercitare, nei casi previsti dall’articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 80 del 2016,
prima di procedere all'esclusione, il soccorso istruttorio, assegnando un termine perentorio non
superiore a 10 dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
anche di soggetti terzi, indicandone
contenuto
soggetti che le devono rendere.
Il

in

il

i

il

11.2.

Procedura

di

il

in

soccorso istruttorio

Le

carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all'offerta economica all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma
Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non
accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa © irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione 0 integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti
previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell'offerta. Nello specifico valgono
seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso

si

del

le

tl.
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istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- omessa 0 incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
della domanda,
irregolarità del DGUE
di partecipazione
ogni altra mancanza, incompletezza
false
dichiarazioni;
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle
di
avvalimento,
può essere
del
avvalimento
contratto
di
dichiarazione
o
- la mancata produzione della
in
sede di
indicati
i
citati elementi erano comunque
oggetto di soccorso istruttorio solo se
partecipazione alla gara, preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine
di presentazione dell'offerta;
fideiussore è sanabile
- la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero dell’impegno
con
procedura di soccorso istruttorio;
difetto di previsione espressa, la
consorzi ordinari di concorrenti,
-nei raggruppamenti temporanei
si presume
quota di partecipazione ed esecuzione dei servizi/fomiture di ciascuna associata
corrispondente alla rispettiva qualificazione dichiarata. Ove la qualificazione dei componenti del
raggruppamento con conduca a conclusioni univoche, lo stesso sarà escluso dalla gara. Costituisce,
parimenti, causa di esclusione dalla gara la qualificazione insufficiente della singola associata rispetto
alla quota dalla stessa assunta.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine — non
superiore a dieci giorni — perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
concorrente produca dichiarazioni 0
indicando
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove
la
Stazione
Appaltante può chiedere ulteriori
con
coerenti
richiesta,
documenti non perfettamente
esclusione.
fissando un termine perentorio a pena di
chiarimenti,
o
precisazioni
Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente
In caso di inutile decorso del termine,
dalla procedura.
facoltà della Stazione Appaltante
del Codice
AI
fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma
al contenuto dei certificati,
in
ordine
i
concorrenti a fornire chiarimenti
invitare, se necessario,
documenti e dichiarazioni presentati.

del

la

o

in

il

la

di

11.3.

e

o

e

il

la

è

9,

Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3
scadenza del termine per
In
si riferisce l'oggetto del contratto.
membri, complessivamente esperti nello specifico settore
9,
sensi
dell’art.
ai
77,
nomina
comma
alla
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di
committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione
Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
In deroga a quanto previsto nel presente punto, qualora vi sia un solo offerente ammesso, venendo
meno
giudizio comparativo, le operazioni di gara potranno proseguire a cura del Seggio di Gara,
omettendo la nomina della Commissione, ai fini esclusivi dell'idoneità dell’offerta tecnica ed
soddisfare
esigenze della Stazione Appaltante.
economica

la

il

a

cui

le

della Busta B

contenente l’offerta tecnica.
controllo della documentazione amministrativa la Commissione Giudicatrice, in
seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste virtuali concementi le offerte tecniche ed
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
particolare, la Commissione procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati,
leggendo solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta.
restando esclusa
L'operazione è limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti,
contenuto.
ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione
33/38
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11.4.1 Valutazione dell’offerta tecnica
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame
alla valutazione delle offerte
tecniche all’assegnazione dei relativi punteggi applicando
criteri di seguito indicati: il punteggio
attribuibile all’offerta tecnica PIi, dei singoli concorrenti risulterà dalla somma
media dei
punteggi attribuiti ai sub-criteri ( da 0- inadeguato al max punteggio-Ottimo- a secondo del max
punteggio designato ai sub-criteri ) dalla Tabella 1 del Punto 5.2.A della Parte quinta del Disciplinare
di gara) dai vari commissari di gara,salvo quanto previsto dai sub-criteri P1(e)î che rispondono
un
calcolo puramente quantitativo.

i

ed

della

ad

11,5.

Apertura offerte economiche- Busta C

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o în una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura
della busta contenente l'offerta economica
quindi alla relativa valutazione secondo criteri e le
modalità descritte qui
seguito.
11.5.1 Il calcolo
punteggio per l'offerta economica avverrà con criterio definito al punto 5.2.B
della parte quinta. del presente Disciplinare:

del

e

di

i

il

P2-Rialzo economico percentuale: P2i
0x off. econ. (i) / off. Migliore
P3-Rialzo creditidi carbonio percentuale : P3i = 5 x off.cred.(i) / off.cred. Migliore
con:

-0f. econ. (i) — offerta economica espressa in € formulata dal concorrente medesimo;
-off. migliore — migliore offerta economica espressa
€ tra i concorrenti;
-offcred.(1) — percentuale offerta sui crediti di carbonio dal concorrente medesimo;
i concorrenti.
-offcred.migliore — percentuale migliore sui crediti di carbonio formulata

in

tra

L’Offerta percentuale in rialzo dei“crediti di carbonio”-P3- derivanti dalla gestione
ecosostenibile del bosco qualora attivati deve essere, pena esclusione, superiore al 25,00%
(offerta minima al rialzo a base d’asta). In caso di offerta inferiore alla soglia del 25,00% il
concorrente verrà escluso.
11.6

Redazione graduatoria

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di
merito.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la
Commissione, chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo
quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni
valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione
provvede
comunicare, tempestivamente al Seggio di Gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art.
5,
76, comma lett. b) del Codice esclusione da disporre per:
casi
«mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concementi
prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
-presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art.
lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di
59, comma
gara, ivi comprese le
specifiche tecniche;
offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma lett. a) e c) del Codice, in quanto
presentazione
la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi
Procura della
per informativa
reati di corruzione o fenomeni
Repubblica
per
34/38
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collusivi 0 verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
-in caso di raggruppamento temporaneo 0 consorzio ordinario non ancora formalizzati, mancanti della
firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
«che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta in aumento o
un'offerta alla pari senza ribasso;
«che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure
integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.
ha

11.7.

Verifica di congruità dell’offerta.

altro

caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia normalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte normalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con
supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni
fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
offerte che,
del Codice,
lett. c) e 97, commi e
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma
nel
complesso, inaffidabili.
spiegazioni risultino,
in base all’esame degli elementi forniti con
AI

ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in

ogni

la

il

[o
12.1

3
le

°

5

-

PARTEDODICI

Proposta di aggiudicazione

6

le

Aggiudicazione

vi

sia stata verifica di
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione — o il RUP, qualora
in
favore
del concorrente
congruità delle offerte anomale — formulerà la proposta di aggiudicazione
RUP tutti gli
operazioni di gara e trasmettendo
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo
atti e documenti della gara fini dei successivi adempimenti.
relazione all'oggetto del contratto, la Stazione
idonea
Qualora nessuna offerta risulti conveniente
del
sensi dell’art. 95, comma
riserva
facoltà di non procedere all’aggiudicazione
Appaltante
Codice.

si

la

ai

o

le

in

ai

Provvedimento di aggiudicazione
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza
disposta anche prima della scadenza del termine di cui all’art. 33 del
tal caso, assorbe l'approvazione della proposta di aggiudicazione.
12.2

al

12

ostative può essere
dicodicecondizioni
contratti pubblici e in

dei

,

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del
con particolare
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario dell’assenza dei motivi di esclusione,
riferimento all’articolo 80 dello stesso decreto.

PARTE TREDICI — Stipula del contratto
13.1. Obblighi

dell’aggiudicatario

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante, pena revoca
dell’aggiudicazione
fornire tempestivamente alla Stazione
©
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Via S.5,93 Km 38,600 — 85014 Laurenzana (PZ) — tel. Protocollo
cert.ruparbasilicata. it
PEC: comunelaur
E-mail:comunelaurenzana@rete.basilicata.it
wwwcomune Laurenzana.pz.it
0971

DSG N° 00268/2021 del 04/11/2021

57

o

—
Procedura aperta

-’CONCESSIONE.

SERVIZI GESTIONE FORESTALE ECOSOSTENIBILE BOSCHI PROPRIETA' COMUNALE

Appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie
allo stesso scopo;
b) a depositare presso la Stazione Appaltante le dovute garanzie e assicurazioni come segue:
cui all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b1) la garanzia definitiva
2)
polizza assicurativa contro rischi dell'esecuzione
la garanzia di responsabilità civile di cui
all'articolo 103, comma del decreto legislativo n. 50 del 2016:
e) se costituito în forma societaria diversa dalla società
persone (S.pA., S.A.p.A.,
S.coop.p.A., S.coopr.., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una
dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno
ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio
1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge
55 del 1990; in caso di consorzio
la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate
per l'esecuzione del servizio;
d) a depositare presso la Stazione Appaltante le spese
contratto,
registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio
soggetto a conguaglio al momento della stipula;
e) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del
contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione Appaltante;
9) nel caso di cui alla precedente lettera f),
Stazione Appaltante provvede ad incamerare la garanzia
risarcimento
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo
ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo
ei maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
10.1.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione:
L’aggiudicazione è comunicata tutti gli offerenti ai sensi dell’articolo 76, comma
del decreto
è resa nota con
legislativo n. 50 del 2016
pubblicazioni previste dagli articoli 29, comma 1, e 98
del medesimo decreto legislativo.

di

la

e

7,

Sl,

di

che

di

il

la

n.

di

di

5,

le

ed

PARTE QUA

RDICI

—

Comunicazioni

-

vi

Sopralluogo

14.1. Comunicazioni agli operatori economici
a) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla
normativa o dalla presente lettera di invito si intendono validamente ed efficacemente effettuate se
rese all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore in sede di registrazione sulla
Piattaforma;
b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
di reti di imprese, la comunicazione
formalmente,
recapitata al mandatario 0 capogruppo
intende
validamente e automaticamente estesa
gli operatori economici raggruppati o consorziati o
partecipanti alla rete di imprese;
d) le comunicazioni della Stazione Appaltante agli operatori economici in merito alle successive
sedute pubbliche del Seggio di Gara sono effettuate con almeno un giorno di ‘anticipo.

o

si

tutti

14.2. Sopralluogo
Ove
previsto il sopralluogo, l’Operatore Economico deve concordare con il Responsabile Unico
del Procedimento, secondo
modalità definite dalla piattaforma elettronica, la data e l’ora di visita di
sopralluogo. Lo stesso potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare 0 dipendente dell’Operatore
ovvero
soggetto diverso, munito di procura notarile.

sia

da

le

36/38
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[
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_

15.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n.
104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

Supplente
sensi dell'articolo 110, commi e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o
di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, ovvero procedura di insolvenza
di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108
concorsuale o
liquidazione dell'appaltatore,
15.2.

1

Ai

di

o
in di

dello stesso decreto, oppure di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:
caso
legislativo n. 159 del 2011, ovvero
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria
necessari requisiti, al
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora în possesso
completamento delle prestazioni;
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento
partire dall’operatore economico che ha formulato la
b) l'interpello avviene in ordine decrescente
prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già
offerte dall’aggiudicatario originario;
subentro del supplente se l’aggiudicatario originario può proseguire nel contratto
d) non procede
5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
ai sensi dell'articolo 110, commi 3,

a

dei

del

©)

al

si

15.3. Trattamento

dei dati

4,

personali

e

del Consiglio
Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
trattamento dei dati
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
precisa che:
personali,
titolare
del
trattamento è la Stazione Appaltante < Stazione Appaltante>;
a)
dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e
b) il conferimento
procedimento in oggetto;
l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione
0) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono
procedimento in oggetto;
destinati i dati raccolti ineriscono
lett. b) tra i quali di chiedere al
i
diritti
di cui all’art. 13, comma
ha
al
trattamento
d) l'interessato
la relativa rettifica;
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali
della Stazione Appaltante,
collaboratori
i
dal
esclusivamente
personale
e) dati saranno trattati
implicati nel procedimento, 0 dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.
gara, ogni altro soggetto che
Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano
sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, soggetti destinatari
abbia interesse
delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità
dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi,
fuori delle ipotesi summenzionate,
giudiziaria. AI
eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e
all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
dati saranno conservati in conformità alle norme
Successivamente alla cessazione del procedimento,
sulla conservazione della documentazione amministrativa;
Garante della Privacy, avente sede in
trattamento dei dati è possibile proporre reclamo
g) contro
Piazza Venezia n. 11 — 00187 Roma Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57,
paragrafo lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

al

si

dei

dal

al

da

ai

e

2

alla

i

di

fil

i

il

i

al

1,

16.4. Accesso agli

atti
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Fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli
atti di gara è consentito dopo la comunicazione del provvedimento lesivo:

gli

offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi
per
della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione
b) per gli offerenti ammessi
dell’aggiudicazione per quanto attiene verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
2)

16.5.

e

Riserva di aggiudicazione

i

Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di
alcun genere agli offerenti:
a)
differire, procrastinare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione
relazione
nessuna offerta risulti conveniente o idonea
all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La

di

in

se

16.6. Protocollo di legali
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei

dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bisc.p., 319-ter c.p., 319-quater
c.p., 320 c.p.,
322 cp., 322-bisc.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

casi di cui al periodo precedente, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione
Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della
volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456
c.c., ne darà
comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi
risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione
Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del decreto legge 90/2014.

Nei

tal

Responsabile del Procedimento: Arch Luigi Donato Rossi - Ufficio Tecnico , Comune di
Laurenzana tel. 0971 960321 - Eventuali informazioni potranno essere richieste dal martedì al

giovedì dalle
0971 960321

ore

9.30 alle ore

12.00, direttamente

all’

Ufficio Tecnico, oppure telefonando

al numero

Il Responsabile del Procedimento

38/38
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d

Asmel Consortile S.C. a

r.l.

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9-21013 GALLARATE (VA)
PIVA 03357090129 C.F. 91055320120
Sede Operativa: Centro Direzionale Isola GI
Napoli

RESIASMEL

È

ora

-

—_
AlASMECOMM

uwowasmecommt

centrale

COMUNE

di comminenza

pubblica

DI LAURENZANA

PROVINCIA DI POTENZA

Domanda

di partecipazione,

autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto

n.

articoli 45, 48, 80, 83, 84, 89 e 105 del decreto legislativo
50 del 2016
PROCEDURA APERTA per “CONCESSIONE
SERVIZI DI GESTIONE FORESTALE

DI
ECOSOSTENIBILE DEI BOSCHI DI PROPRIETA’ COMUNALE
CIG 8946336E01

il

sottoscritto

in

qualità di

Numero Gara Asmell: 4924

e)

titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'impresa

sede

indirizzo

Codice

CHIEDE DI

O

operatore

economico

}

D

-

O

organo comune/mandatario

CI

mandantein

impresa

in

PARTECIPARE

fiscale:

ALLA GARA IN OGGETTO COME

singolo;

mandatario, capogruppo di

-

DO

Provincia

Cap:

di

rete/mandante in

}

o

di

consorzio ordinario
cui all'art. 45,
raggruppamento temporaneo
del
n.
del
decreto
lettere
legislativo
50 2016;
2,

d) e),

comma

rete

di imprese (in contratto

lettera

f),

di

rete) di cui

del decreto legislativo n.

all'art. 45, comma
50 del 2016;

DICHIARA QUANTO SEGUE

1)

2,

di seguito specificato:

essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come
numero di iscrizione:
provincia di
di

codice ATECO:

attività:
»_

(per

forma

le ditte

individuali)

giuridica impresa:

titolare, altri soggetti con potere
Cognome

e

nome

ditta individuale

anno

di iscrizione:

di rappresentanza o potere contrattuale:
codice

fiscale

carica ricoperta

titolare

1/10
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»

(per tutte le società e i consorzi)

forma giuridica

societaria:

‘anno

durata della società:

capitale sociale:
soci, rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale:
Cognome

»

(inoltre, SOLO per

did
O0-

inoltre

ra

che

pari o superiore

di iscrizione:

e

e altri soggetti con potere di rappresentanza o

le società

di

b)

I

DI

la società ha un numero di soci:

a

4 (quattro);

-nonvisono soci, persone fisiche,
-è

presente

©

“

con

partecipazione

pari

o superiore al 50

il seguente socio, persona fisica, con partecipazione:

Cognome

e)

caricaricoperta

|

capitali)

O- inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che:
a)

T

codice fiscale

nome

e

nome

del socio

{D-

totalitaria al 100

[0

pari o

(persona

per

superiore al

cento, quale

50

per

cento;

socio unico:

per cento:

fisica)

codice

sono presentii seguenti ‘due soci, persone fisiche, con partecipazione
ciascuno:
Cognome
nome del socio (persona fisico)

e

fiscale

paritaria
codice

al

50 per cento

fiscale

(in ogni caso)
dichiara infine dî:

D- essere
A- non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124
20 maggio 2003) all'articolo 2
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005;

del

2)

e

sensidell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, (fermo restando che ai fini della presente
dichiarazione si applica quanto disposto dall'art. 80, commi 7, 8, 9, 10 e del d.lgs. n. 50 del 2016),

ai

di

alle

11

esclusione dalla partecipazione
l'inesistenza delle cause
procedure di affidamento degli appalti
in
pubblici
particolare:
a) (art. 80, comma del d. lgs. n. 50 del 2016) che, nei confronti:

e,

11,
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di
0o
2.1)

del sottoscritto:

di

non stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva 0 decreto penale
condanna divenuto irrevocabile 0 sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei
casi di cui all'art. 105, comma 6, del d. Igs. n. 50 del 2016, per uno dei reati elencati all'art. 80,
b), c), d), e), f) e g) del d. Igs. n. 50 del 2016;
comma 1, lettere
© sussistono provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:
U - sentenze definitive di condanna passate în giudicato;
O decreti penali
condanna divenuti irrevocabili;
O sentenze
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del cos
applicazione della pena

O

-

a),

i

di

di

procedura

su

penale;

tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza potere contrattuale,
22)
della presente
direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero
e al successivo numero
di

1)

dichiarazione

di

O della

6)

ai

sensi dell'articolo 47, comma 2,
cui situazione giuridica dichiara
essere a conoscenza
del
assumendone
d.P.R.
del
2000,
n. 445
le relative responsabilità, non è stata pronunciata
sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile 0 sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105,
comma
del d. Igs. n. 50 del 2016, per uno dei reati elencati all'art. 80, comma lettere a),
d),
b), c), e), f) e g) del d. Igs. n. 50 del 2016;

1,

€,

© ia situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva
applicazione della pena su
0 sentenza
decreto penale condanna divenuto irrevocabile
del
di
dichiarata
richiesta ai sensi dell'articolo 444
codice procedura,
singolarmente dagli
stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione;

è

nei

di

confronti:
b) (art. 80, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016) che
decadenza,
del
cause
divieto previste dall'articolo
sussistono
sottoscritto non
di sospensione o
b.1)
cui
infiltrazione mafiosa
un tentativo
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
del decreto legislativo 6 settembre 2011,
159, con riferimento
comma 4-bis, e 92, commi e
rispettivamente alle comunicazioni antimafia alle informazioni antimafia;

di

67

2

b.2)

di

tutti

di
di

di

3,

di

n.

di

altri rappresentanti legali, soggetti con potere
rappresentanza 0 potere contrattuale,
della presente
sttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero
iarazione:
gli

O della

cui

situazione

giuridica dichiara di essere

le

a conoscenza

6)

ai sensi

dell'articolo 47, comma

2,

relative responsabilità, non sussistono cause di
445 del 2000, assumendone
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
all'articolo 84, comma
settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi
3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente

del d.P.R.

n.

cui

un

2

alle comunicazioni antimafia

DI

alle

informazioni antimafi

la

situazione giuridica relativa alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
del medesimo decreto, è
infiltrazione mafiosa
tentativo
cui all'articolo 84, comma
dichiarata
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione;

4,

di

4,del d.

50 del 2016) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
legislazione italiana 0 quella dello Stato in cui stabilito;
previdenziali, secondo

(art. 80, comma

lgs. n.

la

è
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di
il
o
d)
(art. 80, commas5, del d. lgs. n. 50 del 2016), anche riferimento a un suo subappaltatore, nei casi di cùi
all'art. 105, comma
del d. lgs. n. 50 del 2016:
infrazioni
di
sul
di
sicurezza
alle
debitamente accertate
materia
salute e
a)
norme
non aver commesso gravi
d. Igs.
lavoro nonché agli obblighi
50 del 2016;
cui all'art. 30, comma 3
dichiarazione di
b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o con procedimento in corso per
tali situazioni
una
inoltre:
în

6,

del

di

di

O

si trova
dichiarazione

-non

©

-ha

e

in

di

in

n.

la

un

concordato preventivo 0 con un procedimento
stato
concordato preventivo;

proposto domanda,

mediante

ricorso depositato,

per l'ammissione

in corso la
per

alla

procedura di

concordato preventivo con continuità aziendale, ma, non essendo mandatario di
raggruppamento temporaneo, partecipa alla gara, ai sensi dell'articolo 186-bis del R.D. n.
267 del 1942
quanto:
- autorizzato dal Tribunale
în data
con provvedimento

in

n.

di

dei

allega una relazione di un professionista in possesso
requisiti di cui all'articolo 67,
R.D.,
che
del
terzo comma, lettera d),
attesta la conformità al piano di
predetto
concordato e
ragionevole capacità di adempimento del contratto;
non
reso
di essersi colpevole di gravi lleciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
concessione
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto
che ne hanno causato
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
ad altre sanzioni;
risarcimento del danno
giudizio, ovvero hanno
tentativo di
luogo ad una condanna
di
influenzare indebitamente
ottenere informazioni riservate
processo decisionale della stazione appaltante
fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false 0 fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione,
selezione l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione
conflitto di interesse sensidell'articolo
2016,
42, comma
del d.lgs. n. 50 del
non diversamente risolvibile;
e) di non trovarsi în una situazione
distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 del d.Igs. n. 50 del 2016, che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
lettera c) del decreto
il
8
231
ad
altra
che
divieto
di
sanzione
legislativo
giugno 2001, n.
contrarre con la pubblica
0
comporta
i
‘amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
81;
8) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
falsa documentazione fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
dichiarazioni
periodo durante
quale perdura l'iscrizione;
h)
forma societaria): nei propri confronti non è stata accertata, nell'anno
(limitatamente ai soggetti organizzati
bando di gara,
antecedente
divieto
data di pubblicazione
violazione
intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
i) che
numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per
settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato
dall'articolo 1, comma 53, della legge
247 del 2007:
O
inferiore a 15;
-

la

c)

la
dato
il

di

oo

al

il

la

ai

di

2,

ai

di

2,

n.

o

in

la

il

del

la

di

n.

è compreso tra 15 e 35 e

il

18 gennaio 2000;
sono state effettuate assunzioni dopo
15 e 35 sono state effettuate assunzioni dopo
-è compreso
18 gennaio 2000 ed è
le
che
al
diritto
lavoro dei soggetti
citate norme
in regola con
disciplinano
diversamente abili, sensi dell'articolo 17 della legge
68 del 1999;

tra

DI

non

ai

DI

-è

superiore a 35 ed è in regola con

dei soggetti

1)

del

il

è

O

il

il

ai

che,

in

relazione

ai

del decreto-legge
1)

il

diversamente abili,

le

ai sensi

citate norme

iln.

il

che disciplinano

dell'articolo 17 della legge n.

il68 deldiritto1999; lavoro
al

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati aisensi dell'articolo 7
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203:

sottoscritto:
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O -nonèstato vittima di alcuno dei predetti reati;
DI -è stato vittima
dei predetti reati e:
O - ha denunciato
fatti all'autorità giudiziaria;
©

i

ha denunciato fatti all'autorità
di

-è stato

DI

vi

giudiziaria ma per tali fatti non
stata
richiesta rinvio a giudizio formulata nei confror
lell'imputato nell’anno
antecedente
data di pubblicazione del bando
gara;

- non

vittima

la

dei predetti

di

il

fatto all'autorità giudiziaria
formulata nei confronti dell'imputato

reati e non ha denunciato

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando

‘seguenti ini

nella
O gli

rinvio

sta di

di gara,

emergono

i

a giu

di cui all'articolo 4, primo
comma, della
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di

è

legge

O

stata riconosciuta l'esimente

n.

legittima difesa);

-

legittima

2)

di

gli è stata riconosciuta l'esimente
cui all'articolo 4, primo comma,
della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere
di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
o nell'eserci

non

difesa);

soggetti con potere di rappresentanza 0 potere
tutti gli altri rappresentanti legali,
soci,
tecnici
direttori
e al successivo
elencati al precedente numero
contrattuale,
e
numero 7) della presente dichiarazione:

1)

© della

cui

situazione

47, comma

non

sono

2,

stati

giuridica dichiara

di

essere

a conoscenza

del 2000, assumendone
dei predetti reati;

del d.P.R. n. 445
alcuno
vittime

di

le

|

ai sensi dell'articolo

relative responsabilità,

O attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita
documentazione o dichiarazione în allegato alla presente;

mm)

O

formulato l'offerta autonomamente e:
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
-di non trovarsi in alcuna situazione

di aver
con

O
O

delle

alla

a conoscenza della partecipazione
gara di soggetti che
situazioni di controllo
cui all'articolo 2359 del codice civile;

di non essere
una

di

alcun altro soggetto;

di

-di essere a conoscenza della partecipazione alla gara
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359

dei

seguenti soggetti

del codice

civile:

sensi dell'art. 80 del d. Igs. n. 50 del 2016, nell'anno antecedente

O

- non

sono cessati

aventi

la

consorzi

si trovano in

la data di

o

che

si

pubblicazione del bando

di

di impegnare la società o
dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza
società o
caso
di
maggioranza
qualifica di direttore tecnico oppure soci unici 0 soci

con

meno

di quattro soci;

in di
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di
o
O sono cessati dalla
la

con

a)

che

o

i

di
soggetti, aventi poteri di rappresentanza
maggioranza
qualifica di direttore tecnico, oppure soci uni
carica

di

quattro
seguito elencati
meno
confronti dei seguenti soggetti cessati:

nei

Cognome

e

soci,

impegnare

nato a

è

indata_]

*

in di società 0
caso

di

nome

aventi
la società oconsorzi

carica ricoperta

fino

-

alla data del

]

stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile 0 sentenza
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
beneficio della non menzione;
condanne per
di procedura penale, comprese
quali
stato concesso
b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
in data
nato a
carica ricoperta
fino alla dato del
Cognome
nome
non

di

le

e

il

è

le

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, per seguenti reati:

i

eta ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o
penalmente sanzionata:

D

€)

che

nei confronti
Cognome

e

dei seguenti

nome

soggetti cessati:

nato a

in

è stata pronunciata sentenza di applicazione
procedura

penale, per

i

seguenti reati:

misure

data

della

pena

di completa

dissociazione dalla condotta

carica ricoperta

su richiesta

ai

fino

alla data del

sensi dell'articolo 444

del codice

di

ditta /impresa ha

adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

©

“eta

confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome
in dota
natoa
nome

d) che

nei

e

a

di

alla

fino alla data del

carica ricoperta

in

situazione giuridica relativa
sussistenza
penal
sentenze di condanna passate
giudicato, decreti
condanna divenuti irrevocabili o sentenze
applicazione
sensi dell'articolo 444
pena su richiesta,
del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente
stessi soggetti in allegato alla presente

di

della
dagli

dichiarazione;

4) che,

ai

sensi dell'art.

contemporaneamente:

a) individualmente
b)

e

48,

in

comma

7,

del d. Igs. n. 50 del 2016,

raggruppamento

o

temporaneo

o

consorzio

alla

ai

stessa gara non partecipa

ordinario,

oppure

in

più di un

consorzio ordinario;
raggruppamento temporaneo
individualmente © in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o un consorzio di cooperative
consorzio concorre e
imprese artigiane per la quale

di
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a

6.

che

tal fine indicata

per

l'esecuzione;

il requisito della
articoli 3 lettera

D1-

6.2.1)

O
O

e

in

--certificaton.
settore

in

data

valido fino al

ito

6);

da

)

(compilare il seguente punto 8) solo per raggruppamenti temporanei,

depennare

di cui agli

rilasciato da:

IAF:

{organismo accredi

»

del sistema di

qualità della serie europea UNI EN ISO 14001
mm),
63, del d.P.R. n. 207 del 2010:
è posseduto da questa impresa, come risulta da:
calce all’attestazione S.0.A. di cui al precedente numero
annotazione
certificazione

negli altri casi)

/

consorzi

ordinari

reti di imprese -

DICHIARA

8) di

partecipare

comma

2, lett.

raggruppamento temporaneo

in

d) e) ed f) del d. Igs.

8.a) di impegnarsi, in

O

caso

n.

consorzio ordinario

50 del 2016, e:

di aggiudicazione del servizio cui
di

/ rete

di imprese,

ai

sensi dell'art. 45,

all'oggetto:

quale impresa mandataria / capogruppo organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite
singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e

impresa/e mandante/i;

©- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come
per conto proprio
organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome
capogruppo
della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;

/

e

» (compilare il seguente punto 9) solo per consorzi fra società cooperative 0 tra imprese artigiane ex articolo
lettera c) e articolo 36, esclusi i
lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma
34, comma
consorzi ordinari - depennare neglialtri casi)

1,

1,

DICHIARA
9)

di essere costituito in:
©
O

consorzio tra società cooperative (art. 45,

comma

2, lett. b) del d.

consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett.

b)

del d. Igs.

lgs.
n.

n. 50 del 2016),

50 del 2016),

consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d. Igs. n. 50 del 2016),
che, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 50 del 2016, questo consorzio concorre:
O a) -inproprio con propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
O b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate
contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso
apposite dichiarazioni, con
dei requisiti di ordine generale richiesti all'articolo 3.2.1 del disciplinare di gara:

D

la

i

|

||

Ragionesociale del consorziato

||

Sede

|

Codice

fiscale

1

2
3

(in ogni caso)

DICHIARA

10) di avere:
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di
o
U- direttamente
©D- con

delega a personale dipendente

.

gli

elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo
esaminato tutti
esecuzione dei servizi oggetto di
aver verificato le
concessione, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
i
di
di
esecuzione
le circostanze
nonché
tutte
capacità e le disponibilità, compatibili
con tempi
previsti, ,
di
influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
generali e particolari suscettibili
sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato servizi stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i
tali da consentire ribasso offerto. Dichiara altresì di avere effettuato
prezzi nel loro complesso remunerativi
una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.

di

i

e

11) ai sensi dell'art. 76, comma

6, del d.

il

DICHIARA

Igs.

n. 50 del 2016,

comunicazioni di gara:
(opzione 1: concorrente singolo o mandatario

-

/

ai

fini della piena conoscenza

ed efficacia

delle

capogruppo di raggruppamento temporaneo, consorzio
depennare negli altri casi)
dieleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all'indirizzo:
Oriportato all'inizio della presente dichiarazione;

rete di imprese

ordinario
a)

O

via/piazza/altro:

(altre indicazioni: presso

cap

b)

di

/ frazione

città:

/

numero:

altro)

avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:

certificata (PEC):
@
{opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese- depennare negli
altri casi)
di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comui
ta all'operatore economico
dicati da quest’ultimo, si
designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti
deve intendere estesa automaticamente anche alla presente impresa;
-

DICHIARA

{in ogni caso)

b.4) di avere preso conoscenza

speciale;

b.5) di impegnarsi a

dalla scadenza

b.6)

di

mantenere

di

valida

accettare

e

del termine per la

le

clausole

tutte del bando, del di

are di gara e del capitolato

vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi e decorrenti

presentazione delle offerte;

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale

accordi

da

b.7) di

e

integrativi applicabili servizio in questione, ed all'osservanza
al

di

tutte

di lavoro nei relativi

le norme in

materia

-

anche

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

essere

che

non

in

è

68), avendo

regola con le norme che disciplinano

tenuta

al rispetto

delle norme

alle dipendenze un numero

b.8) di aver adempiuto, all'interno

della

il diritto

al

lavoro

che disciplinano il
di

dei

diritto

al

disabili

(L.

12 marzo 1999,

lavoro dei disal

ÎL.

n.

68) ovvero

12 marzo 1999, n.

lavoratori inferiore a quindici;

propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa

sulla sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

[b.9) da compilare solo da associazione

di imprese costituite

]
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0
Che

l'associazione

b.10 di

non

aver nulla

sione non

b.11

di

di imprese è costituita da:

sia

stazione appaltante nell'eventualità che

la

presente procedura di conces-

espletata per qualsiasi motivazione;

consentire

all’Amministrazione Comunale la progettazione e l’esecu:

fondi pubblici e riguardanti

li,

alla

da richiedere

manutenzione

la

boschi,

dei

manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, miglioramento pasco-

realizzazione ex-novo

di viabilità,

recupero e realizzazione di manufatti, aree

attrezzate, opere di prevenzione incendi, captazioni da sorgenti, acquedotti, ecc.;

b.12

il valore della massa legnosa sarà oggetto di calcolo consuntivo a fine anno, quantità che determinino un

controvalore in euro del legname maggiore rispetto all'importo del canone annuale saranno oggetto di

conguaglio in occasione del pagamento della prima rata successiva.

Tutte

le utilizzazioni forestali dovranno

‘essere annotate nel libro economico del PIANO DI ASSETTO FORESTALE, nel libro economico dovranno

meno essere riportati almeno

data esecuzione intervento,

b.13

In caso

di ritardo

i

al-

seguenti dati: particella catastale interessata, tipo di intervento eseguito,

massa legnosa

ricavata e valore economico;

nel versamento delle rate semestrali, superiore

ai 60 giorni,

il

contratto

tra

le parti viene an-

nullato e l'Amministrazione Comunale ritorna immediatamente in possesso dei boschi comunali;

b.14 Fermo restando che

la gestione

esclusiva competenza del Comune

silvo-ambientale-territoriale e paesaggistica dei beni concessi resterà di

di Laurenzana;

b.15 di impegnarsi a comunicare alla stazione committente - comune, prima
dei lavoratori

dipendenti che prevedono

sero sopravvenire

la

ditta dichiara,
-

in

eseguiti

i

predetti nominativi

nominativo

le eventuali modificazioni che dovesi riferimenti degli esecutori.

concedere,

del prezzo e

ioni

di

lavoro

e

di

in

ma-

previdenza assistenza în vigore nel luogo dove devono esse-

lavori;
il

servizio

in

di aver preso

condizioni generali

-

ai

il

conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni

di aver giudicato
da

relativamente

corso d'opera

teria di sicurezza, di con

-

impiegare nelle medesime e

attività,

altresì:

di aver tenuto

re

di

dell'inizio delle

delle

oggetto realizzabile, di essersi recata sul posto dove deve eseguirsi

il

servizio

conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, delle

e particolari,

nessuna esclusa ed

relative condizioni

eccettuata, che possano influire sulla determinazione

contrattuali;

di accettare l’appalto alle condizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d'Appalto,

di cui si

è preso visione;

-

di

non aver reso false dichiarazioni

in merito

ai

requisiti

e alle condizioni

rilevanti, per concorrere all'appal-

to;
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ai
0
di assumersi l'obbligo

-

di aver

valutato, accettandoli, tutti

posti a base

La

-

tutte le norme

in vigore in materia

di

sicurezza

sul

lavoro e in materia

personale dipendente;

di

-

di rispettare

di gara;

Ditta è a conoscenza

che

pervenire quanto occorra

cazione

gli

obblighi, soggezioni

la stazione appaltante,

per

nel

ed oneri,

caso

che

e

loro

allegati

il provvisorio aggiudicatario non faccia

la stipulazione del contratto di appalto nel termine previsto dalla comuni-

di rito, è legittimata, per il semplice infruttuoso spirare

necessità

contenuti nei documenti

procedere ad atto di messa

del termine medesimo

in mora, ad aggiudicare l'appalto al concorrente

quindi

che

senza

segue nella

graduatoria;

ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sen:
sensi degli articoli 20, 21 e
del
22,
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del
consenso), ai fini della partecipazione alla gara per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente
delle informazioni circa
tutela dei dati riportate all'articolo 10.2.2 del disciplinare
gara.

e

la

atto

di

a

dichiarazione può essere sottoposta a verifica
tale
sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000;
la
ad
autorizza
Stazione
appaltante
acquisire presso
pubbliche amministrazioni dati
scopo
espressamente
necessari per le predette verifiche, qualora
dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.
Quanto al requisito della cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai
sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
La

presente

si

i

le

tali

sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui
va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
rispondenti a verità, la presente
da
dichiarazione, composta
2016.
pagine,
sottoscritta in data
numero
Ai

sensi degli articoli 38 e 47, comma
documentodi
riconoscimento in corso
Ai

è

1,validità, n.
di

del

d.P.R.

più

445

del 2000, il sottoscritto allega

fotocopia di

un

propri

(firma del legale rappresentante del concorrente)

+4+*

Modello A

- Domanda di

è

la dichiarazione cumulativa dell'impresa
Partecipazione e qualificazione,
esclusione
dei
requisiti previsti agli artt, 80 e 83 c. 1 del D.Lgs 50/2016, In caso
possesso
di Raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario
dichirazioni, una
rete di imprese, vanno fatte
singola impresa partecipante.
JI

sull'assenza

di

cause

di

sul

più

per

ogni
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Comune di Laurenzana - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00098/2021 del 04/11/2021 a firma del Dirigente
LUIGI DONATO ROSSI - AREA TECNICA, avente oggetto: Concessione Servizi di gestione forestale
ecosostenibile dei boschi di proprietà comunale –Indizione gara a procedura aperta- CIG 8946336E01Provvedimenti.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

INFO SRL

Causale

Importo

Spese pubblicazione
bando di gara CIG
8946336E01
Totale Impegno:

€ 2.334,00

M
a
Ti
Siop
M P T c Cap Art p
e
r
o
o
0001
05

N° Anno Sub

1196 2021

0

€ 2.334,00

Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma
digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE CONTABILE
GIOVANNI CAFARELLI

RESPONSABILE DELL'AREA
GIOVANNI CAFARELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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