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BANDO DI GARA 

VENDITA 
MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI LEGNAME DA BRUCIO IN PIEDI 

SI RENDE NOTO 

1. Ente appaltante: Comune di Dignano, con sede in Via San Gallo n° 35 – 33030 Dignano 
(UD); 
2. Oggetti dell’asta - Lotto UNICO: Vendita di legname da brucio in piedi assegnate al taglio 

su porzione di terreno di proprietà comunale Fo. 14 mappale 1336 come indicata 
nell’allegato estratto di mappa; 

3. In esecuzione: della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 291 del 
22/10/2018; 

4. Termini per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 15/11/2018 
5. Apertura delle buste: ore 13.00 del giorno 15/11/18 presso la sala giunta al primo piano 

del Comune di Dignano, Via San Gallo 35 – 33030 Dignano (UD); 
6. Documenti necessari per l’ammissione alla gara: 

Se il partecipante è persona fisica: 
a) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa (utilizzando preferibilmente gli allegati 

modelli A/1) e sottoscritta dal concorrente, corredata dalla copia di un documento  d'identità, 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 e 
successive modifiche ed integrazioni)  nella quale si attesti di non essere interdetto, inabilitato 
o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati, nonché 
l'inesistenza a suo carico di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione delle 
capacità a contrattare ai sensi dell'art. 120 e seguenti della legge n. 689/81 e di essere in 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, allegando elenco dell’attrezzatura e 
mezzi da utilizzare all’uopo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445; 

b) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale 
inerente il tipo di lavoro da effettuare; 

Se si partecipa per conto di società o ente: 
a) Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa (utilizzando preferibilmente l’allegato modello 

A/2) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società od ente concorrente, 
corredata da copia della carta d'identità, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale il 
medesimo attesti: gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto sociale vigente, comprovanti i 



propri poteri di rappresentanza e la volontà del soggetto rappresentato di acquisire i beni per 
cui è indetto il pubblico  incanto  e che  la  società/ente non si trova in stato di fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo, né ha presentato domanda per 
concordato preventivo, ovvero, certificato d'iscrizione nel registro delle imprese dal quale 
risulti quanto sopra indicato; 

Per tutti i partecipanti: 
b) di aver effettuato il sopralluogo presso i fondi oggetto dell’intervento e di aver preso visione 

della tipologia, quantità e qualità del legname oggetto dell’asta; 
c) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida 

ed irrevocabile per il periodo di centoventi  giorni dalla data dell'esperimento d'asta; 
d) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa sarà totalmente a 

carico dell’acquirente; 
e) di aver preso conoscenza e di accettare espressamente che, in caso di aggiudicazione del bene 

oggetto della vendita, il taglio e la rimozione delle essenze arboree avverrà entro il 31 dicembre 
2018. La mancata esecuzione dell’intervento entro tale data per fatto dell'aggiudicatario 
comporterà la decadenza del diritto all'acquisto e la conseguente perdita del diritto alla 
restituzione del deposito cauzionale; 

f) di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel presente bando di asta; 
g) di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con pubbliche amministrazioni. Nel  

caso  in cui la  partecipazione alla  gara avvenga in  qualità  di  mandatario  per  conto  di  terzi  
è  altresì necessario produrre la procura speciale formata per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata. Possono anche essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di 
nominarla, purché l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, 
e il deposito a garanzia dell'offerta sia al medesimo intestato. Se l'aggiudicazione risulta a 
favore di persona da nominare, a norma dell'art. 81, comma 7, del R.D. 827/1924,  subentra 
l'obbligo a dichiarare la persona entro il termine massimo di 3 giorni dalla data di 
aggiudicazione provvisoria. Qualora l’offerta venga presentata in nome di più persone, queste 
s'intendono solidamente obbligate. 

a) 2) La quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale è determinata in €uro 
50,00 (cinquanta/00), specificando la causale:  “Partecipazione asta pubblica per l’acquisto di 
legname da brucio in piedi” 

Tale quietanza, potrà essere effettuata con le seguenti modalità: 
a) C/C n° 14879332 Comune di Dignano – Servizio di Tesoreria; 
b) Banca Popolare di Cividale Via Sen. G. Pellizzo 8/1 – Cividale (UD)  IT 31 C 05484 63741 

T20990000646 . 

Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica da effettuarsi con il metodo di cui all’art. 73 lettera C) 
e 76 del R.D. 23.05.1924 n. 827.  

7. Importi a base d’asta: 
L’importo a base d’asta è fissato in €uro/Q.le  1,00  

8. Offerte in ribasso: Non sono ammesse offerte in ribasso; 
9. Pagamenti: Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in unica soluzione a seguito di 

pesatura da effettuarsi presso l’Azienda Agricola Durighello Luca, situata in Dignano Via J. 
Pirona n° 11 ed applicando il prezzo unitario offerto; l’onere della pesatura sarà a carico 
dell’acquirente; 

10. Offerta: l'offerta, con importi espressi in cifre ed in lettere, sottoscritta in calce, deve essere 
redatta su carta bollata contenuta in apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi, 
separata, interna alla busta più grande contenente gli altri documenti richiesti al punto 6 
anch'essa sigillata e controfirmata sui lembi. Su entrambe le buste dovrà essere riportata, la 
scritta: OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA PER L’ACQUISTO DI LEGNAME DA BRUCIO 
IN PIEDI DEL GIORNO 13.11.18”. L’offerta si intende immediatamente vincolante per la 



Ditta offerente, lo diventerà per l’Amministrazione comunale dopo la verifica della 
congruità dell’offerta stessa. 

11. Aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 
12. Descrizione dell’intervento: Si tratta di intervento di taglio di alberi a raso, ricadenti su 

terreni comunali, a margine della S.R. 464 su scarpata e successivo asporto; Il taglio delle 
piante dovranno essere eseguiti rispettando le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, ed in 
accordo alle misure di ordine pubblico. Durante l'esecuzione del servizio in tratti interessati 
dalla viabilità pubblica dovranno essere posizionati idonei cartelli di segnalazione 
dell'intervento. L'esecutore, dovrà assicurare l'utilizzo di adeguati mezzi d'opera e 
personale idoneo al fine di garantire il rispetto della normativa di sicurezza vigente. 
L'aggiudicatario si assume ogni obbligo di responsabilità civile e risarcimento danni a cose 
e/o persone connessi all’esecuzione dell’intervento. Le operazioni di taglio escludono in 
ogni caso l'asportazione dell'apparato radicale. Al termine delle operazioni di taglio, i 
materiali residui dovranno essere rimossi e smaltiti a cura e spese dell'aggiudicatario. 

13. Termini per l’esecuzione dell’intervento: Gli interventi dovranno essere ultimati entro il 
31/12/2018; 

14. Tutela della privacy: Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 si specifica che il trattamento 
dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento delle procedure di gara ed all'eventuale 
gestione del rapporto contrattuale. 

 
Si rende noto che il presente avviso è altresì consultabile sul sito internet del Comune di Dignano 
all’indirizzo www.comune.dignano.ud.it 
 
Dignano lì 29.10.2018 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Ing. Riccardo ZUCCOLO 


