
1 

 
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
AREA TERRITORIO E AMBIENTE  

Piazza Della Libertà n. 1 - 42030 Ve zzan o  s u l  Cros to l o  ( RE)  
Te l .0 5 22 / 6 01 96 2  –  F ax0 52 2 / 60 19 47  -  C .F .  e  P . IV A. 00 44 1 36 03 51  

tecnico@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it 
vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it 

 
Prot. n.  7200                Vezzano sul Crostolo, lì 12.08.2021 

 

AVVISO D'ASTA PUBBLICA 
 

PER LA VENDITA DI LEGNAME DI PROPRIETA' COMUNALE DERIVANTE DA INTERVENTI DI “RIDUZIONE DEL 
RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELL’AREA NATURALISTICA COLLINARE DEL PARCO PINETA DI VEZZANO”. 
PSR 2014/2020 – TIPO DI OPERAZIONE 8.3.01 
 
Si rende noto che l'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, nell'ambito della gestione del territorio e della 
manutenzione del verde, intende affidare le seguenti lavorazioni: 
 
A. Pulizia dell'area a lato della viabilità di servizio/accesso sul confine Nord dell’area della “Pinetina” con carico e trasporto 
del legname presente; trattasi di legna mista costituita da tronchi di pino nero e pino silvestre, già abbattuta, composto da 
fusti di lunghezza varia. (area individuata da planimetria allegata) 
 
La ditta esecutrice: 
a) diverrà proprietaria di tutto il legname tagliato e presente (PUNTO A); 
b) dovrà provvedere alla raccolta e trasporto del legname, garantendo la pulizia dell'area da rami e materiale di risulta; 
c) dovrà garantire, per i lavori lungo la strada, adeguato personale e segnaletica al fine di garantire la massima sicurezza 
per i propri operatori, per i residenti, passanti ed al traffico automobilistico; 
d) dovrà garantire l'esecuzione delle suddette lavorazioni con adeguata attrezzatura e mezzi. 
 
Nessun onere relativo sarà a carico della scrivente Amministrazione; 
 
L’alienazione sarà effettuata per pubblico incanto e l’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta economicamente più 
vantaggiosa, sull'importo posto a base di gara. 
 
IMPORTO posto a base di gara: € 2.814,50 
 
La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all'oggetto dell'alienazione. 
 
L’aggiudicatario dovrà impegnarsi all'acquisto, al carico di tutta la legna e a trasportarla presso la propria sede con propri 
mezzi, esonerando l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. 
 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 
Termine Inizio Lavori: 10 giorni naturali e consecutivi da apposita richiesta dell’Amministrazione comunale. Termine fine 
lavori: 10 giorni naturali e consecutivi da inizio lavori. 
 
REQUISITI DELL'IMPRESA PARTECIPANTE: 
Potranno partecipare al bando – anche in forma associata: 
- le ditte iscritte alla C.C.I.A.A. per il Settore interessato; 
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- le aziende agricole iscritte all’albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende agricole coltivatrici dirette; 
 
Le ditte devono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che: 
- garantisce l’utilizzo di strutture ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008; 
- è in possesso di idonea assicurazione contro danni causati a terzi RCT - RCO; 
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui è stabilita, o a carico della quale sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versi in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
- nei cui confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 
- nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui è stabilita; 
- è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del 
paese in cui è stabilita; 
- che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste nel 
presente avviso; 
 
I suddetti requisiti sono dichiarati in sede di offerta mediante la compilazione della dichiarazione 
allegata; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
L’offerta deve pervenire in lingua italiana ed in plico chiuso a mezzo del servizio delle Poste Italiane S.p.A. con 
raccomandata o mediante consegna diretta all’Ufficio protocollo al seguente indirizzo: 
Comune di Vezzano sul Crostolo 
Piazza della Libertà, n. 1 
42030 Vezzano sul Crostolo (RE) 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.09.2021 pena l’esclusione. 
 
Trascorso tale termine non saranno accettate nuove offerte, né ammesse sostituzioni. Resta inteso che il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile. Non saranno ammessi reclami per offerte che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo. 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente e la seguente dicitura: 
“Offerta relativa all’acquisto piante accatastate alla Pinetina” 
Il predetto plico, sigillato con ceralacca o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve 
contenere: 
a) La dichiarazione redatta secondo l’allegato modello A con allegato documento di identità valido del titolare 
della ditta. 
b) Una busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, recante 
la dicitura “Offerta economica”, nonché il nominativo del mittente, contenente: 
- l’offerta economica redatta secondo il predisposto modello B. 
L’offerta di cui sopra dovrà essere presentata controfirmata in ogni sua pagina. 
 
Non sono ammesse offerte economiche che rechino abrasioni e correzioni che non siano confermate e 
sottoscritte dal legale rappresentante. 
 
L’incanto verrà esperito il giorno 13.09.2021 alle ore 12.00 presso la sede di questo Comune. 
 
Il Responsabile Unico del procedimento procederà all’apertura dei plichi pervenuti e previa verifica delle domande di 
partecipazione, addiverrà all’aggiudicazione, a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta più alta. 
L’asta sarà esperita con le modalità di cui all’art. 73 lettera c), e all’articolo 76, comma 2, del Regio 
Decreto 23.05.1924 nr. 827, con offerte segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara. 
 
La vendita del bene si intende a corpo. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, nonché 
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di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
 
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con determina del Responsabile del Settore e comunicata al 
concorrente aggiudicatario e agli altri concorrenti non aggiudicatari entro 15 giorni da detta aggiudicazione. Entro 10 (dieci) 
giorni lavorativi dalla notifica dell’avvenuta aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà versare l’intera somma offerta mediante 
versamento alla Tesoreria Comunale, e fornire al Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) prova dell’avvenuto adempimento: 
 
BANCO POPOLARE - Agenzia di Puianello 
IBAN IT 29X0503466420000000009011 
 
La vendita del bene oggetto del presente bando, non essendo effettuata nell’esercizio di un’impresa, non è 
soggetta ad IVA. 
Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda, entro il termine suddetto, al pagamento del prezzo offerto e/o alla rimozione 
dei beni, l'aggiudicazione sarà revocata ed i beni saranno aggiudicati al secondo migliore offerente. 
 
Pubblicazione: 
Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio del sito internet dell’Ente. 
Informativa: Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell'art. 13 del citato dispositivo legislativo, 
si informano i partecipanti che i dati personali e/o sensibili forniti al Comune di Vezzano sul Crostolo o da questo acquisiti 
d’ufficio saranno trattati per le finalità inerenti la presente procedura di gara. Presentando l’offerta, il partecipante esprime 
il proprio consenso al trattamento di cui sopra, fermi restando i diritti previsti dalla legge stessa. 
 
Vezzano sul Crostolo, li 12.08.2021 
 

IL RESPONSABILE 
AREA TERRITORIO E AMBIENTE 

Ing. Iunior Simone Morani 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo) 

 
 
 
 
 
 
Si allega al presente AVVISO, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione: 
- modello A “DICHIARAZIONE”; 
- modello B “OFFERTA ECONOMICA”; 

- allegato C “verbale di misurazione del materiale, rilievo fotografico”; 
- allegato D “planimetria”; 


