




sottoscritta con firma leggibile e per esteso e deve contenere l'indicazione del
luogo e della data di nascita dell'offerente~ l'Offerta, chiusa in una busta sigillata e
controflfillata sui lembi di chiusura, dovra essere racchiusa in una seconda busta
insieme agh altri documenti richiesti per I'ammissione aHa gara;
6) 11 Certificato del Casellario giudiziale riferito:

a. per Ie Imprese Individuali, al titolare dell'lmpresa;-
b. per Ie Societa Commerciali, Ie Cooperative 0 i 10ro Consorzi;

- a-tutti i Soci, se trattasi di Societa in Nome Collettivo;
- a tutti gli Accomandatari, se trattasi di Societa in accom. semplice;
- agb Amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri

tipi di Societa 0 Consorzi.
T certificati di cui ai punti n.ri 1, 3 e 6 potranno 'essere sostituiti cia

Autocertificazioni, rese e sottoscritte ai sens.i degh artt. 46 e 47 D.P.R. n. 44512000
e successive modificazioni_

Le Ditte certificate SOA, oltre a copia della certificazione SOA,
presenteranno solo i documenti di cui ai n.ri 1, 4 e 5.

La mancanza od irregolarita di uno dei sopraindicati documenti
compol·tera "esclusione dall' asta.

Sulla busta, contenente I' oHerta e tutti i documenti sopra indicati, dovra
chiaramente apporsi I'indirizzo del destinatario. il nominativo del mittente e dovra
essere indicata la dicitura: nOfferta per l'a5ta del giomo 22 OTTOBRE 2015 ore
12:00, per la vendita dei Lotti boschivi di Monte Carboncello e Monte Oliveto III.

Resta inteso che iI recapito del piego rimane ad esclush;o l"iscbio del
mittente, ove, per quaJsiasi motivo, iI piego stesso non giunga a destinazione
entro it termine sopra stabilito.

L' aggiudicazione vernl effettuata in favore del concorrente che avra
presentato I'offerta di maggior aumento sulJ'importo a base d'asta, ed, in caso di
offerte uguali, si procedera a norma dell'art. 77 del R.D. n. 82711924.

All'uopo si avverte che, oitre il sopraddetto termine, non sara ritenuta valida
nessun ~altra offerta~ anche se sostitutiva 0 aggiuntiva di offerta precedente e non 5i
fara luogo a gara di mighoria ne saraconsentita, in sede di gara, la presentazione di
altra offerta.

Non saranno ammesse offerte in rib-asso e Ie offerte condizionate sono nulle.
n contratto dovnl essere stipulato entro 15 giorni dal ricevimento della

comunicazione dell1aggiudicazione; in caso di rifiuto della stipula del contratto da
parte dell' aggiudicatario, sara incamerata dall'Ente Ja cauzione provvisoria di
gara, posta a garanzia della stipula del contratto.

Prima della stipula del- contratto la Ditta aggiudicataria, dovra produrre
-apposita autocertificazione antimafia e sara di.chi.arata decaduta dall'.aggiudicazione
ove risultino a carico del titolare 0 dei familiari conviventi, procedimenti 0

pTovvedimenti relativi all'applicazione di misure dl prevenzione previste dalla
legge 315.1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso che la Ditta aggiudicataria abbia presentato, fra i documenti di



gara, dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovra produrre prima della stipula
del contratto Ie relative certificazioni.

I1 prezzo di aggiudicazione, pili I.V.A., dovra essere pagato in due rate di
pari importo, di cui la prima da effettuarsi prima della firma del contratto, la
seconda da effettuarsi entro il giomo 30 Gennaio 2016; la Ditta dovra fomire
fideiussionebancaria 0 pohzza fideiussoria, per garantire i\ pagamento della 2,1\ e
ultima rata deH'importo contrattuale (secondo 50% del prezzo finale di
aggiudicazione); e in sua facolta versare l'intero prezzo di aggiudicazione, prulla
della fIrma del contratto; ill tal caso ovviamente non serve la costituzione della
Fideiussione bancaria 0 della Polizza fideiussoria ,

Fanno parte del prezzo di vendita e restano acaficodell'aggiudicatarl0
Ie spese di contrattualie tecniche onnicomprensive, ammoritanti a €. 6.553,00,
non soggette ad aumento di gara come sopra indicato,che dovr.anno .essere
versate all'Ente alia firma del contratto.

Mentre I'Offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa
dell'offerta, l'Ente non assumenl verso di questi nessun obbligo, se 110n quando, a
norma di legge, tutti gli aui inerenti l'asta in questione e ad essa necessari e
dipendenti, avranno conseguita la piena efficacia giuridica.

II Capitolato dloneri e tutti gli atti re1ativi al presente incanto possono essere
visionati, presso gli uffici dell'Ente, iI'Martedi (dalle ore 9,00 aIle ore 12,00) ed il
Giovedi (dalle ore 15 alle ore 18) , a partire dal giomo 7 ottohre 2015.
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