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OGGETTO: PSR PUGLIA 2007 - 2013 - MISURA 226 "RICOSTITUZIONE DEL
POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI”. ALIENAZIONE A TITOLO
ONEROSO DELLE RISORSE LEGNOSE RIVENIENTI DALLA F.D.R. “PORTO SELVAGGIO” IN
AGRO DI NARDO’ (LE). INDIZIONE DI AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI

AVVISO E RELATIVI ALLEGATI.

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di aprile in Bari nella sede dell’ARIF, in Viale
Luigi Corigliano, 1, a seguito di istruttoria espletata dal R.U.P. del PSR PUGLIA 2007 - 2013 MISURA 226, P.O. Forestale Sig. Ottavio Lischio

IL DIRETTORE GENERALE
ha adottato il seguente provvedimento:
VISTA la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito
l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione
Puglia dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, tecnica e contabile in atti;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 18/01/2011 di nomina del Direttore Generale dell’A.R.I.F. al quale, a
far data dal 01/02/2011, giusto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 75, vengono
attribuiti tutti i poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito
degli obiettivi prefissati, in atti;
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VISTA la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di Approvazione del Regolamento di
funzionamento e contabilità dell’ARIF;
VISTA la D.D.G. n. 29 del 25/10/2011 avente ad oggetto : “ Adempimenti Fiscali di cui al D.P.R.
633/72- Atto d’indirizzo.”;
VISTA la D.D.G. n. 153 del 10/08/2012 avente ad oggetto: “PSR Puglia 2007-2013 Misura 226 –
Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. - Atto di indirizzo. Nomina RUP.”;
VISTA la D.D.G n. 160 del 12/09/2012 avente ad oggetto: “PSR Puglia 2007-2013 Misura 226 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi. Nomina gruppo di lavoro.
Approvazione progetto definitivo”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia n. 186
del 19/09/2012 con la quale è stato acquisito alla Misura 226 del PSR 2007 – 2013 il progetto
presentato dall’ARIF, approvato con Delibera del Direttore Generale dell’Arif n.160 del 12/09/2012
dell’importo complessivo € 17.703.865,17”, articolato per progetti su ambiti provinciali relativo alle
Azioni 1-2-3-4;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia n. 192
del 27/09/2012 “Reg. CE n. 1698/05 – P.S.R. Puglia 2007 – 2013 Misura 226 Ricostituzione del
potenziale forestale e interventi preventivi – Acquisizione progetto approvato con Delibera del
Direttore Generale dell’Arif n. 160 del 12/09/2012 dell’importo complessivo € 17.703.865,17” con
cui acquisisce alla Misura 226 del PSR Puglia il progetto ed il relativo quadro economico presentati
dall’Arif, ripartiti per azioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia n. 396
del 27/11/2012 di concessione del contributo e di approvazione del quadro economico complessivo;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia n. 122
del 22/04/2012 con la quale è stato approvato il disciplinare relativo alle modalità di attuazione
degli interventi a valere sulla Misura 226, anche per quanto concerne le attività selvicolturali;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2007/2013 n. 530 del 02/12/2013 avente
ad oggetto: “Reg. CE n.1698/05-P.S.R. Puglia 2007-2013. Misura 226 “Ricostituzione potenziale
forestale ed interventi preventivi” - Beneficiario: ARIF – Approvazione progetti esecutivi (lotti)”;
RICHIAMATE la D.G.R. 10166 del 02/11/1981, la D.G.R. 3470 dell’11/06/1990, la D.G.R. n.
2719 del 09/05/1994, che enunciano i principi in tema di risorse legnose e gli adeguamenti del
prezziario Regionale dei prodotti principali e secondari ricavabili dalle FF.DD.RR., autorizzando
alla vendita i Funzionari Delegati Pro Tempore della gestione Forestale;
VISTA la D.G.R. n. 1390 del 10/07/2012 con la quale è stato approvato lo schema di regolamento
aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. per le Agenzie Regionali;
VISTA la D.D.G. n. 179 del 27/09/2012 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 1390 del 10/07/2012.
Regolamento aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia ai sensi dell’art.
125 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.- Adozione”;
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VISTA la D.D.G. n. 169 del 07/04/2013 avente ad oggetto: “Art. 94 del Regolamento di
Funzionamento e Contabilità e art. 6 comma 9 del Regolamento per la disciplina delle procedure
di acquisto in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Modifica.”;
RICHIAMATO il R.D. n. 827 del 23/05/1924 avente ad oggetto: “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.D.G. N. 29 del 14/02/2014 avente ad oggetto “ PSR PUGLIA 2007 - 2013 - MISURA
226 "RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE E INTERVENTI PREVENTIVI”.
Alienazione a titolo oneroso delle risorse legnose. ATTO D’INDIRIZZO”;
ATTESO che le attività selvicolturali a valere sul PSR 2007/2013 Misura 226, hanno determinato
la produzione di risorse legnose derivanti dal taglio di resinose, il cui valore commerciale è stato
definito sulla base del prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da legno della
Regione Puglia (B.U.R.P. 14/04/2011);
RITENUTO necessario ed urgente provvedere all’alienazione a titolo oneroso delle risorse legnose
derivanti dal taglio di resinose rivenienti dalle attività selvicolturali a valere sul PSR 2007/2013
Misura 226 in vista dell’approssimarsi della stagione AIB 2014;
VISTI lo schema di avviso di pubblico incanto ed i relativi allegati;
RITENUTO necessario provvedere a dare pubblicità all’avviso di pubblico incanto attraverso la
pubblicazione all’Albo pretorio on line dell’Agenzia.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa a carico del
bilancio dell’ARIF con esclusione di ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto del bilancio dell’Agenzia stessa.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente
riportato per farne parte integrante;
DI APPROVARE quale procedura di alienazione a titolo oneroso delle risorse legnose, derivanti
dalle attività selvicolturali a valere sul PSR 2007/2013 Misura 226 quella del Pubblico Incanto per
mezzo dell’offerta più alta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 lett. C e 76 del R.D.
827/1924;
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DI APPROVARE lo schema di avviso di pubblico incanto ed i relativi allegati (schema di istanza
di ammissione e dichiarazione unica di gara All.1 – schema offerta economica All.2) quali parti
integranti e sostanziali del presente atto;
DI PUBBLICARE il presente atto, unitamente all’avviso di pubblico incanto ed ai relativi allegati,
all’Albo pretorio online dell’ARIF sul sito www.arifpuglia.it accessibile anche dal banner ARIF sul
sito www.regione.puglia.it;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Direttore Tecnico F.F. Dott. Francesco De
Finis, alla P.O. “Amministrazione e Contabilità” Geom. Giovanni Stefanizzi ed al R.U.P. Dott.
Ottavio Lischio, per gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, non soggetto a controllo;
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 19 (diciannove) facciate comprensive
dell’avviso di pubblico incanto e degli allegati 1 e 2 , è adottato in unico originale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Maria Taurino

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo
stesso predisposto, ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alla risultanze istruttorie.
IL RUP
(Dott. Ottavio Lischio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente deliberazione composta da n. 19 (diciannove) facciate viene pubblicata all’Albo
pretorio, sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 04/04/2014.
Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale, Viale Luigi Corigliano n.1 – Bari.
L’incaricato
rag. Giovanni Francone

FIRMATO DIGITALMENTE
DA: Giovanni Francone
MOTIVO: Procedimento di Pubblicazione
DATA: 04/04/2014 - 15:13:38
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AVVISO DI PUBBLICO INCANTO
ALIENAZIONE DELLE RISORSE LEGNOSE RIVENIENTI DALLE ATTIVITÀ
SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013 MISURA 226

PROVINCIA DI LECCE

ENTE COMMITTENTE:
Regione Puglia - Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) – Viale Luigi
Corigliano,1 – 70132 Bari (BA).
Tel. 080 5405528
E- mail : info@arifpuglia.it
Sito web: www.arifpuglla.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTA la D.D.G. n° 29 del 14/02/2014 “PSR PUGLIA 2007 - 2013 - MISURA 226 "Ricostituzione
del potenziale forestale e interventi preventivi”. Alienazione a titolo oneroso delle risorse legnose.
Atto d’indirizzo.”
VISTA la determinazione n. 33/2011 del dirigente del Servizio Foreste “Prezziario dei lavori ed
opere forestali ed arboricoltura da legno” pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 55
del 14 aprile 2011, che quantifica in € 3,00 (euro tre/00) al quintale il legno proveniente dal taglio di
resinose

RENDE NOTO
che il giorno 18 aprile con inizio alle ore 10:00 nella sede dell'ARIF – Direzione Generale – Viale
Luigi Corigliano,1 – 70132 Bari (BA) avrà luogo un’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto per
l’alienazione della quantità presunta di q.li 2.000 (duemila) di materiale legnoso resinoso riveniente
dalle attività selvicolturali a valere sul PSR 2007/2013 Misura 226 – Provincia di LECCE.
La massa legnosa si trova giacente all’imposto c/o la F.D.R. di “Porto Selvaggio” in agro di Nardo’.
Dalla stima effettuata dall’Ufficio Tecnico dell’ARIF si presume che il quantitativo indicato possa
essere variabile in aumento e/o in diminuzione nella percentuale del 15% (quindicipercento). Tale
quantità è meramente indicativa e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
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1.

IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta è pari ad € 3,00 oltre IVA al quintale.
2.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di alienazione verrà espletata mediante pubblico incanto ai sensi del R.D. 23 maggio
1924. n. 827 con aggiudicazione in favore dell’offerta più alta ai sensi del combinato disposto degli
art. 73 lett. C e 76 dello stesso R.D. 827/1924.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua dall’Amministrazione Committente.
L’alienazione sarà effettuata a misura, stabilita in quintali.
Non sono ammesse offerte a ribasso.
3.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.

Il plico, contenente la busta documentazione amministrativa (Busta “A”) e l’offerta economica
(Busta “B”), chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno la denominazione
dell’operatore economico partecipante e la descrizione "PUBBLICO INCANTO PER
L’ALIENAZIONE DI RISORSE LEGNOSE RIVENIENTI DALLE ATTIVITÀ
SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013 MISURA 226. PROVINCIA DI LECCE"
dovrà pervenire al protocollo generale dell’Arif, Viale L.Corigliano,1 70132 Bari, entro e non oltre
le ore 12:00 del 17/04/2014. Farà fede il timbro di arrivo apposto sul plico dall’ufficio protocollo
dell’Agenzia.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico, al suo interno, dovrà contenere:
- Busta A: Documentazione Amministrativa;
- Busta B: Offerta Economica.
La Busta “A” riportante la dicitura "PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI RISORSE
LEGNOSE RIVENIENTI DALLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013
MISURA 226. PROVINCIA DI LECCE" DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve
contenere:
-

l'istanza di ammissione e la dichiarazione unica di gara (Allegato 1) pena l’esclusione
dalla gara, firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico e corredata di
documento d’identità, oltre che per se stesso anche per i soggetti sotto elencati – se presenti:

 i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);
 i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo);
 i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita
semplice);
 gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici, ove presenti (se si
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tratta di ogni altro tipo di società o consorzio);
 il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nelle
società di capitali;
 gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali nei rapporti con la
pubblica amministrazione che non siano di sola rappresentanza esterna (ove presenti);
 i sopra citati soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l’indizione della presente
gara (per tali soggetti la dichiarazione di insussistenza è riferita ai casi previsti dall’art. 38
comma 1 dalla lett. a alla m-quater );
-

Costituzione cauzione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’ art. 75 del D. Lgs. 163/2006,
pari al 2% dell’importo a base di gara, sotto forma di fideiussione.
Essa deve essere valida almeno centottanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte. E deve contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia
definitiva qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario.
In caso di partecipazione come A.T.I. la fideiussione dovrà essere, a pena di esclusione,
intestata a tutte le ditte facenti parte il raggruppamento.
La cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art 107 del D. Lgs. 385/1993,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati da
M.E.e F. Non sono ammessi versamenti in contanti od assegni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni da aggiudicazione definitiva.

La Busta “B” riportante la dicitura "PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI RISORSE
LEGNOSE RIVENIENTI DALLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013
MISURA 226. PROVINCIA DI LECCET" – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l'offerta
economica, secondo lo schema allegato al presente avviso (Allegato 2).
Nel caso di discordanza fra il prezzo espresso in lettere e quello espresso in cifre, sarà ritenuta
valida l'indicazione maggiormente vantaggiosa per l'Amministrazione Committente.
4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E
DI CONSORZI DI IMPRESE
È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o
raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006,
ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi
di stabilimento.
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui
agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad
indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (Individuale o associata), pena
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l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati.
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun
operatore economico partecipante alla presente procedura, ancorché raggruppando,
raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti devono, altresì, essere posseduti dai
consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e dalle
consorziate per le quali essi eventualmente concorrono.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione,
da ciascun operatore economico partecipante alla presente procedura in economia in
raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero in consorzio già costituito o
costituendo, in ragione delle attività che saranno eseguite dallo stesso; detti requisiti devono,
altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n.
163/06 e da ciascuna delle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono,
relativamente all’oggetto dell’attività prestata.
I requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale devono essere
posseduti, a pena di esclusione:
per i R.T.I. costituiti o costituendi, nella percentuale non inferiore al 60% dall’impresa
mandataria o designata tale e la restante percentuale almeno nella misura minima del 10%
dalla o dalle Imprese mandanti, a condizione che le Imprese raggruppate o raggruppande
nel loro complesso possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto; in
ogni caso la quota di partecipazione di ciascuna impresa del R.T.I. dovrà corrispondere
esattamente, pena l’esclusione, sia quantitativamente che qualitativamente alla tipologia dei
servizi da eseguire;
per i consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le Imprese consorziate o
consorziande possiedano cumulativamente l’intero 100% del requisito richiesto.
Gli operatori economici che intendano presentare un’offerta per la presente procedura in
R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o con l’impegno di costituire un R.T.I. o un
consorzio ordinario di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti
condizioni:
per la “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:

l’istanza di partecipazione e la dichiarazione unica dovranno essere firmate, a pena
di esclusione
 Da tutte le Imprese raggruppande o consorziande;
 Dalla mandataria nel caso di R.T.I. già costituito;
 Dal consorzio nel caso di consorzio già costituito;
per la “BUSTA OFFERTA ECONOMICA”:
•
l’Offerta economica dovrà essere firmata pena esclusione:
 Dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell’Impresa
mandataria, in caso di R.T.I. costituito;
 Dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, del
Consorzio già costituito;
 Dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di ogni
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Impresa raggruppanda, in caso di R.T.I. non costituito al momento della presentazione
dell’offerta;
 Dal legale rappresentante, o da persona munita di comprovati poteri di firma, di tutti gli
operatori economici consorziandi.
5.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Le offerte pervenute oltre il termine previsto dall'art. 3, saranno escluse e non saranno
ammessi reclami.

.

6.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il Rup il giorno 18/04/2014 alle ore 10,00 presso la sede della Direzione Generale dell’Arif Viale L.
Corigliano, 1 70132 Bari, procederà all'apertura dei plichi pervenuti regolarmente entro i termini
stabiliti.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta più alta.
Nel caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta ad una
licitazione tra questi, ai sensi dell’art. 77 del citato R.D. 827/1924. In caso di ulteriore parità si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
L'Ente si riserva il diritto di effettuare la verifica delle autocertificazioni rilasciate ai sensi della
normativa vigente, prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
Se l'aggiudicatario non fosse in possesso dei requisiti prescritti, l'aggiudicazione sarà ritenuta nulla
e si procederà all'aggiudicazione in favore del secondo miglior offerente, sempre che sia in regola
con le suddette norme, in caso contrario si passerà al successivo e cosi via fino all’assegnazione
definitiva.
7.

MODALITA DI PAGAMENTO

L'aggiudicatario dovrà versare il corrispettivo offerto entro 10 gg. dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva con versamento sul c.c.p. n. 08097258 intestato a: Agenzia Regionale per
le Attività Irrigue e Forestali - Via Corigliano, 1 – 70132 BARI, ovvero sul c/c bancario codice
IBAN IT92V0101004197100000301165.
Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà in via anticipata in relazione alla quantità di legna di
volta in volta ritirata.
8.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

Il ritiro del materiale legnoso dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 14 giugno
2014. Trascorsa tale data l’Amministrazione Committente potrà procedere alla rescissione del
contratto ed incamerare la cauzione.
L'aggiudicatario provvederà al ritiro/carico ed al trasporto della risorsa legnosa, utilizzando le piste
forestali indicate dal personale dell’Agenzia all’uopo preposto, a proprie spese. Qualora dal transito
degli automezzi impiegati per il trasporto del materiale acquistato, dovessero derivare danni al
suolo, al soprassuolo, alle piste, agli stradelli ecc., le eventuali sanzioni amministrative derivanti
dovranno essere corrisposte all’Autorità competente dallo stesso acquirente.
L'acquirente, sarà inoltre obbligato a provvedere a proprie spese, ai lavori necessari per il ripristino
degli stradelli o di quant'altro eventualmente danneggiato.
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9.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto definitivamente
aggiudicatario:
a) della cauzione definitiva, costituita nei termini e con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n.
163/2006;
Della stipula del Contratto sarà data comunicazione nei termini e con le modalità di cui all’art.79,
comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006.

10.

PRIVACY.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che le finalità cui sono destinati i dati
raccolti sono relative alla gestione dell'asta pubblica. Tali dati saranno comunicati e pubblicati nelle
forme previste dalla legge e/o dal presente bando. Gli stessi saranno trattati anche successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla gara. L'interessato gode del diritto di verificare, aggiornare, completare e
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti non correttamente, Titolare del trattamento dei dati è
l'Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali.
11.

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla presente procedura potranno essere
richiesti al Responsabile Unico del Procedimento:
Dott. Ottavio LISCHIO
Telefono: 080/5407684
E-mail: ottavio.lischio@pec.arifpuglia.it

12. PUBBLICITA'
Il testo integrale dell'avviso d'asta viene pubblicato all'Albo dell'ARIF - Via Corigliano, 1 – 70132
Bari, sul sito internet www.arifpuglia.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ottavio Lischio
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Allegato1
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA DI GARA

Spett.le ARIF – Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e
Forestali
Viale Luigi Corigliano,1
70132 Bari (BA).
Tel. 080 5405528
E- mail : info@arifpuglia.it
Sito web: www.arifpuglla.it

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI LEGNA RIVENIENTE
DALLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013 MISURA 226.
PROVINCIA DI LECCE.

Il sottoscritto ……………………………………………………………. nato il …………………
a ……………………….…………… Codice Fiscale n. ……..……………………………., in
qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale) …………………………………………………………Partita
I.V.A. n. ….………………………………., iscritto al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………… con il numero……………….
CHIEDE
(in caso di scelta multipla barrare la casella di pertinenza)
di partecipare all’asta pubblica in oggetto in qualità di:

Impresa ‘singola’ (ex art. 34, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006);

‘Capogruppo’ di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d)
del D. Lgs. n. 163/2006) di tipo □ orizzontale □verticale □non ancora costituito. che in caso di
aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese, □ già costituito, formato dalle seguenti imprese
(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1.

………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………
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Consorzio Ordinario (ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in
proprio □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
1.

………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale):
1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………


Consorzio (ex art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in proprio □
per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale):
1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………


Consorzio Stabile (ex art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006) che concorre □ in
proprio □ per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
1.

………………………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

formato, altresì, dai seguenti ulteriori consorziati (indicare denominazione sociale, forma giuridica,
sede legale):
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1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………


‘Mandante’ di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ex art. 34, comma 1, lett. d) del
D. Lgs. n. 163/2006) □ costituito □ costituendo;

Impresa Consorziata di Consorzio Ordinario ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
163/2006;

Impresa Consorzianda di Consorzio Ordinario ex art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n.
163/2006 formato dalle seguenti imprese (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede
legale):
1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………


Impresa Consorziata di Consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006
indicata quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto;

Impresa Consorziata di Consorzio Stabile ex art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
163/2006 indicata quale esecutrice delle prestazioni oggetto dell’appalto);


Impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dall’Impresa:

………………………………………………………………………………………………………;


altro (specificare):

………………………………………………………………………………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R: n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali,
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
PARTE N. 1 DICHIARAZIONI/INFORMAZIONI SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1.
che i dati generali del concorrente sono i seguenti:
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1.1. Informazioni anagrafiche
Denominazione:
……………………………………………………………………………………..
Natura giuridica: ……………………………………………………………………………
Codice fiscale: ……………………………………………………………………………..
Partita I.V.A.: …………………………………………………………………………………
Indirizzo sede legale (città, cap, prov.) ………………………………………………………
Indirizzo sede operativa (città, cap, prov.) ……………………………………………………
Tel.:…………………Fax:……………….E-mail/pec: …………………………………….
Indirizzo e recapito relativamente alla procedura (se diversi da quelli della sede legale):
……………………………………………………………………………………………………
Tel.: …………………………….. Fax: …………………………….,
Di essere iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di ……………… con il numero………..

1.2
Amministratori a cui sono attribuiti, in base allo statuto o all’Atto Costitutivo, poteri di
rappresentanza (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)
1.

………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

4.

…………………………………………………………………………………………………

5.

…………………………………………………………………………………………………

6.

…………………………………………………………………………………………………

1.3
1.

Direttori tecnici (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)
…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………

1.4.

(ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO)
Soci (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)

1.

…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.

…………………………………………………………………………………………………
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1.5.
1.

(ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)
Soci ‘accomandatari’ (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)
…………………………………………………………………………………………………

2.

…………………………………………………………………………………………………

3.
…………………………………………………………………………………………………
Soci ‘accomandanti’ (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)
1.

…………………………………………………………………………………………………

2

………………………………………………………………………………………………..

3.

…………………………………………………………………………………………………

(ATTENZIONE - Devono essere indicati tutti i soggetti, anche se cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso, anche a seguito di trasformazione della società
avvenuta nel medesimo triennio);
1.6. che il contratto collettivo applicato ai propri lavoratori dipendenti (nonché ai soci di
cooperative) è il seguente: ………………………………………………………………………
1.7. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
2.
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
o di altra procedura concorsuale o altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana,
ovvero, di non avere in corso provvedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di
trovarsi in stato di cessazione e/o sospensione dell’attività commerciale;
3.
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;
4.
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza penale di condanna passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ovvero per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 e che, in ogni
caso, i provvedimenti giudiziari di cui sopra non sono stati emessi nei confronti di soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara ovvero che i
provvedimenti giudiziari, di cui sopra, sono stati emessi nei confronti dei seguenti soggetti (indicare
quali):
………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………. nei confronti dei quali
sono state adottate le seguenti misure di dissociazione della condotta penalmente sanzionata
(indicare le misure adottate): ………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
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5.
che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall’art. 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55;
6.
che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
7.
che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni eventualmente già affidate in precedenza dall’Ente;
8.
che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
9.
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
Gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio;
10.
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
11.
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in
quanto (barrare l’ipotesi che ricorre):
□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge
12.3.1999, n. 68, in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
□ non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie, di cui alla
suddetta legge, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;
□ di essere assoggettata al rispetto delle norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie di cui
alla Legge 12.3.1999, n. 68 e di essere in regola con le norme di tale legge;
12.
che nei confronti dell’impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva, di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla
L. n. 248/2006.
13.
che la partecipazione alla gara non comporta violazione del divieto di cui agli artt. 36,
comma 5 e 37, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
14.
che l’impresa non partecipa come concorrente alla gara in qualsiasi altra forma oltre a quella
dichiarata;
15.
che l’impresa □ non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. rispetto ad altro concorrente partecipante alla gara □ si trova in una
situazione di controllo, come controllante/controllato ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. con le seguenti
imprese (indicare denominazione sociale, sede delle imprese controllanti/collegate)
…………………………………………………………………………………………………………
16.
che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara di cui
all’art. 36, comma 5, D, Lgs. n. 163/2006 (in materia di partecipazione dei consorzi);
17.
che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara di cui
all’art. 37, comma 7, D, Lgs. n. 163/2006 (in materia di partecipazione in forma di R.T.I. o
consorzio);
18.
che l’impresa non si trova nella situazione di esclusione di partecipazione alla gara di cui
all’art. 49, comma 8, D, Lgs. n. 163/2006 (in materia di avvalimento);
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19.
che l’impresa rispetta, presso la propria azienda, gli obblighi di cui alla normativa vigente in
materia di sicurezza;
20.
che a carico dell’impresa, con riferimento al Casellario Informatico dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici, risulta (barrare l’ipotesi che ricorre):
□ l’assenza di annotazioni e di provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici
□ l’esistenza delle seguenti annotazioni e/o provvedimenti nel Casellario Informatico dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
21.
che l’impresa è a conoscenza delle ‘Informazioni sui principali rischi presenti
nell’Università degli Studi di Padova e nell’Azienda Ospedaliera di Padova e misure di prevenzione
e di emergenza in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi
all’interno dei due enti in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008
(disponibili sul sito d’Ateneo, all’indirizzo: http://www.unipd.it/ammi/spp/adempi.html, sotto la
voce ‘contratto d’appalto o contratto d’opera’);
22.
che l’impresa non ha subito, da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di
contratto per inadempienza negli ultimi cinque anni, compreso il presente;
23.
che l’impresa è a conoscenza che i dati personali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
196/2003, saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa salva la normativa sul diritto di accesso agli atti amministrativi, di cui
all’art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
24.
di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso di Pubblico Incanto;
25.
di essersi recato nelle località di allocazione delle risorse legnose e di aver preso visione
dello stato dei luoghi.
PARTE N. 2 DICHIARAZIONI SULLA CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA
1.
che l’impresa è in possesso di capacità tecnica e professionale adeguata e delle necessarie
risorse umane, mezzi, attrezzature e materiali per una regolare esecuzione della prestazione oggetto
del pubblico incanto;
PARTE N. 3 DICHIARAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA
(in caso di scelta multipla barrare obbligatoriamente la casella di pertinenza)

che l’impresa partecipa al pubblico incanto quale □ Capogruppo □ mandante di un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo □ orizzontale □ verticale □ non ancora costituito □
già costituito e che la prestazione che essa svolgerà □ consisterà nella prestazione principale □
consisterà nella prestazione secondaria, che la prestazione che essa svolgerà □ sarà la seguente:
…………………………………………………………………………………………………………
………□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto dell’asta pubblica
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;

che l’impresa partecipa al pubblico incanto, quale Consorzio Ordinario ‘costituito’ ex art.
34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 163/2006):
□ in proprio intendendo eseguire le prestazioni oggetto della procedura con la propria
organizzazione d’impresa;
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□ per la consorziata (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale):
………………………………..………………………….…………………………....e
che
la
prestazione che essa svolgerà
□ sarà la seguente……………………………….………………………………………………
□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto del pubblico incanto corrispondente
alla quota di partecipazione alla gara in forma associata;
□ per la consorziata: ………………………………………………………………………………….e
che
la
prestazione
che
essa
svolgerà
□sarà
la
seguente
…………………………………..……………………………………………………………………
□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto del pubblico incanto corrispondente
alla quota di partecipazione alla gara in forma associata e che relativamente ad essa/e non ricorrono
divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma.

che l’impresa partecipa al pubblico incanto quale consorzianda di un Consorzio Ordinario
‘costituendo’ e che la prestazione che essa svolgerà
 sarà
……………………………..…………………………………………………………………………
□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto del pubblico incanto corrispondente
alla quota di partecipazione alla gara in forma associata.

che l’impresa partecipa al pubblico incanto, quale Consorzio
□ ex art. 34, comma 1, lett. b) □ lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006):
□ in proprio intendendo eseguire le prestazioni oggetto del pubblico incanto con la propria
organizzazione d’impresa
□ per la consorziata: ……………………………………………………………………………
e che la prestazione che essa svolgerà □ sarà la seguente…………………….……………..…….
……………………………………………………………………………………………………….
□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto del pubblico incanto (barrare se non
ricorre)
□ per la consorziata: ………………………………………………………………………………..
e che la prestazione che essa svolgerà □ sarà la seguente (barrare se non
ricorre)………………………………………………………………………………………………..
□ sarà svolta nella misura del …….% delle prestazioni oggetto del pubblico incanto (barrare se non
ricorre)
e che relativamente ad essa/e non ricorrono divieti di partecipazione alla gara in qualsiasi forma.
Allega fotocopia di un valido documento di identità.
Luogo e Data
Timbro e Firma
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Allegato 2

OFFERTA ECONOMICA

Spett.le ARIF – Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali
Viale Luigi Corigliano,1
70132 Bari (BA).
Tel. 080 5405528
E- mail : info@arifpuglia.it
Sito web: www.arifpuglla.it

OGGETTO: PUBBLICO INCANTO PER L’ALIENAZIONE DI LEGNA RIVENIENTE
DALLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI A VALERE SUL PSR 2007/2013 MISURA 226.
PROVINCIA DI LECCE.
Il sottoscritto ……………………………………………………………. nato il …………………
a ……………………….…………… Codice Fiscale n. ……..……………………………., in
qualità di □ Titolare/Legale Rappresentante □ Procuratore dell’Impresa (indicare denominazione
sociale, forma giuridica, sede legale) ………………………………………………………Partita
I.V.A. n. ….………………………………., iscritto al registro delle imprese presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………… con il numero………..
OFFRE
la somma di € _________ (diconsi euro ___________________/________) oltre IVA, al quintale,
per l’acquisto della risorsa legnosa riveniente dal taglio di resinosa derivante dalle attività
selvicolturali a valere sul PSR 2007/2013 Misura 226 accatastata presso i centri lavorativi della
provincia di Lecce.
(Luogo e data)

Timbro e Firma
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