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AVVISO PUBBLICO 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER TAGLIO DI ALBERI  

MEDIANTE OFFERTA A ZERO OD AL RIALZO  

PRESSO PROPRIETÀ COMUNALI CON ACQUIZIONE DEL LEGNAME RICAVATO. 
 

 

Il Comune di Camerata Cornello (BG) indice una indagine di mercato per individuare operatori interessati 

al taglio di piante mediante offerta a zero od a rialzo al fine di poterne acquisire il legname prodotto. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

Nr. Interventi Ubicazione Intervento Tipo di Intervento 

1 Piazzale campo sportivo Abbattimento 25 esemplari di alto fusto  

2 Via Papa Giovanni XXIII, 7 Abbattimento 8 esemplari di alto fusto 

3 Via Orbrembo – Zona Ostello Brembo Abbattimento 4 esemplari di alto fusto 

 

Le lavorazioni consistono in: 

Tutte le aree: posizionamento di segnaletica e cartellonistica per la regolamentazione del traffico e 

individuazione del cantiere (in conformità alle norme del C.d.S.), abbattimento delle 

alberature eseguito con mezzi meccanici o manualmente sino alla base del tronco, 

siano esse morte o vive, compreso ogni mezzo od attrezzatura per l’esecuzione dei 

lavori, l’accatastamento presso area concessa dal comune, l’eventuale triturazione di 

rami e tronchi, il carico, il trasporto e smaltimento o recupero del materiale di risulta 

presso impianti autorizzati, 

 la pulizia dell’area di lavoro e la fornitura e l’utilizzo di tutti i dispositivi di 

sicurezza per i rischi propri dell’impresa appaltatrice. 

 L’asporto di tutto il materiale anche di risulta ed il trasporto dello stesso presso 

discariche autorizzate a cura e spese dell’affidatario. 

 

La Ditta appaltatrice: 

• rimarrà proprietaria esclusiva di tutto il legname ricavato; 

• dovrà garantire, per i lavori lungo le strade, adeguato personale o segnaletica al fine di garantire la 

massima sicurezza per i propri operatori e per i residenti ed eventuali passanti. 

 

 

 



 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Potranno partecipare al bando – anche in forma associata: 

• le ditte iscritte alla CCIAA; 

• le aziende agricole iscritte all’albo degli imprenditori agricoli professionali o aziende agricole 

coltivatrici dirette. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere inserita in apposito plico chiuso, debitamente sigillato e 

controfirmato sui lembi di chiusura, con all’esterno, oltre al nominativo della Ditta e l’indirizzo della stessa 

indicate a chiare lettere, la seguente dicitura:  

 

TAGLIO DI ALBERI MEDIANTE OFFERTA A ZERO OD AL RIALZO PRESSO 

PROPRIETÀ COMUNALI CON ACQUISIZIONE DEL LEGNAME RICAVATO 

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 

1 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da schema allegato (All.”A”) debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità ancora in corso di validità con cui si attesta: 

 * 

di aver preso conoscenza e aver tenuto conto all’atto della formulazione dell’istanza di 

partecipazione, delle condizioni contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi e 

degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 * 

di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla esecuzione della 

prestazione; 

 * 
l’impegno a garantire l’utilizzo di mezzi ed attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del 

D.Lgs. 81/2008; 

 * di essere in possesso di idonea polizza assicurativa contro danni causati a terzi; 

 * 

di non trovarsi 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; 

 * 
che nei propri confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

 * 
che nell’esercizio della propria attività professionale non abbia commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 

 * 

di essere 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; 

 * 
di essere 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; 

 * di accettare ogni prescrizione e regola contenuta nell’avviso di gara; 

 * 
che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste nel presente avviso; 

2 
certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio e/o certificato di iscrizione all’albo degli 

imprenditori agricoli professionali e/o certificazione che comprova la qualifica di coltivatore diretto. 

3 

Dichiarazione di OFFERTA. 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da schema allegato (All.”B”) debitamente 

sottoscritta dal legale rappresentante della società e corredata della fotocopia di un documento di 



identità ancora in corso di validità con cui attesta: 

 * 
di procedere al taglio degli esemplari individuati nel presente avviso a costo zero ovvero senza 

alcuna spesa a carico del Comune di Camerata Cornello. 

  IN ALTERNATIVA 

 * 

di procedere al taglio degli esemplari individuati nel presente avviso a costo zero e conseguente 

acquisizione del materiale tagliato offrendo inoltre €uro ______________ quale contropartita a 

favore del comune di Camerata Cornello da versare entro 10 giorni dall’affidamento dei lavori. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

DELL’OFFERTA 

Il plico contenente le domande di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le 

 

ore 12:00 del giorno 28 dicembre 2020 

 

al protocollo comunale presso la Sede Municipale, COMUNE DI CAMERATA CORNELLO, via Papa 

Giovanni XXIII n° 7 – 24010 – CAMERATA CORNELLO (BG). I plichi che arriveranno oltre tale 

termine non saranno presi in considerazione. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE  

L’apertura delle offerte verrà fissata per il giorno 30 dicembre 2020 alle ore 10:00 . 

L’affidamento avverrà alla Ditta che avrà presentato la domanda di partecipazione idoneamente compilata 

e che possegga i requisiti richiesti. 

L’aggiudicazione avverrà in favore della miglior offerta presentata. 

Nel caso di offerte identiche si procederà tramite sorteggio. 

 

RISERVE 

Il Comune di Camerata Cornello si riserva la facoltà di non dar corso alla procedura in qualsiasi momento 

anche dopo la presentazione ed apertura delle buste. 

L’Ente può ordinare la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne 

impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni 

all’affidatario. 

In caso di negligenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ente provvederà immediatamente a 

sospendere l’incarico e si riserva la facoltà di revocarlo ad insindacabile giudizio del Responsabile del 

Procedimento e di procedere alla segnalazione alle autorità competenti. 

 

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Sono esclusi dalla partecipazione i concorrenti: 

• che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono 

stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

• nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

• che nell’esercizio della propria attività professionale non abbiano commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova adotto all’amministrazione aggiudicatrice; 



• che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dei Paesi in cui sono 

stabiliti; 

• che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la 

legislazione italiana o quella dei Paesi in cui sono stabiliti; 

• che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste nel presente avviso. 

 

SUBAPPALTO 

Il subappalto non è consentito. 

 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO 

Si stabilisce di procedere alla stipula del contratto in forma di scambio di lettere commerciali ai sensi 

dell’art 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

CONDOTTA DEI LAVORI 

L’assuntore dei lavori dovrà: 

• presentare una polizza di responsabilità civile della ditta verso terzi per eventuali danni causati a 

persone e/o cose; 

• presentare il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi; 

• dar corso agli stessi entro 15 gg naturali e consecutivi dalla trasmissione della determina di 

affidamento. 

• terminare gli stessi entro 30 gg naturali e consecutivi dalla data del loro inizio. 

In caso di mancato rispetto della tempistica succitata, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 CC salvo il risarcimento dei danni 

conseguenti. 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

➢ In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti aggiudicatari e non aggiudicatari, la stazione 

appaltante si riserva di procedere a verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR 

445/2000. 

➢ Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità da 

parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte a quanto disposto dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

➢ La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni 

tipo di appalto. 

➢ Il recapito del plico chiuso rimane a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 

➢ Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 

➢ Non si darà corso all’apertura delle buste pervenute oltre il termine fissato alle ore 12:00 del giorno 28 

dicembre 2020. 

➢ Saranno esclusi i plichi privi di chiusura o che non siano sigillati e controfirmati sui lembi. 

➢ Saranno esclusi i plichi mancanti del nome del mittente, della scritta relativa alla specificazione 

dell’oggetto della gara. Le offerte pervenute tramite busta priva delle indicazioni della gara cui si 

riferiscono non potranno in alcun modo essere acquisite fra le offerte di gara mancando gli elementi 

identificativi necessari. 



➢ Saranno esclusi i concorrenti che abbiano reso, in modo incompleto od irregolare la dichiarazione di 

cui al punto MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e nel caso in cui tale dichiarazione non sia corredata 

da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore. 

➢ Nel caso pervenga una sola offerta valida l’Amministrazione Comunale procederà ugualmente 

all’aggiudicazione. 

➢ Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa 

o di prorogare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 

accampare pretesa alcuna a riguardo. 

 

CONTENZIOSO 

Avverso il presente Avviso è proponibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro il termine di 60 

giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni. 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo 

bonario saranno deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Bergamo, con esclusione 

della giurisdizione arbitrale. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 

l’affidamento degli appalti pubblici; 

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che: 

▪ per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta 

concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta a pena di esclusione della 

gara medesima; 

▪ per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale del contratto, la Ditta che non presenterà 

i documenti o non fornirà i dati richiesti sarà sanzionata con decadenza dell’aggiudicazione; 

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

▪ al personale dipendente dell’amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque 

in esso coinvolto per ragioni di servizio; 

▪ a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241 o smi, e del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n° 267; 

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la 

sicurezza e riservatezza; 

e) i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Camerata Cornello; 

g) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e seguenti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 

196. 

 

 

Il responsabile del procedimento: Geom. Andrea Locatelli, tel. 034543543. 

 

 

Camerata Cornello, 29.11.2020 

 

           IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO   

       f.to  Andrea Geom. Locatelli  


