
 1 

 
C O M U N E DI TORTORELLA 

- Provincia di Salerno - 
 

c.a.p. 84030                                                 Cod. Fiscale  84001490659 
Piazza Scipione Rovito, 1                                                     Tel : (0973) 374366 - Fax : (0973) 374474 

e-mail:   mail@comune.tortorella.sa.it 

 
Area tecnica 

 
SETTORE APPALTI E CONTRATTI, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 

PROT. n. 5033 del  28.12.2021     
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

(soggetta ad offerta in aumento) 
 

PER LA VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO RELATIVO ALLA FUSTAIA DI CERRO 
UBICATA IN LOC. “FARNETO” PARTICELLA FORESTALE N° 3A DEL PAF DI 
TORTORELLA - IMPORTO A BASE D’ASTA  €. 44.500,00 - (EURO 
QUARANTAQUATTROMILACINQUECENTO/00)  
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
La presentazione dell’offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in 
forma TELEMATICA attraverso la piattaforma gestita dalla società di committenza ausiliaria “Asmel 
consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo Internet: http://www.asmecomm.it, sezione: “Gare 
telematiche ed Albo Fornitori” nonché all’indirizzo piattaforma.asmecomm.it. 
L’offerta, in forma TELEMATICA, dovrà pervenire esclusivamente attraverso le modalità specificate 
nel seguito del presente disciplinare di gara.  
Per la compilazione dell’offerta gli operatori economici dovranno scaricare e compilare la modulistica 
messa a loro disposizione nella sezione: “Gare telematiche ed Albo Fornitori” del sito internet in 
precedenza indicato. 
 
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 
 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono 
alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 
 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e 
per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 
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(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave 
segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla 
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza 
del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave 
pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è 
impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e 
"chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente 
certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle 
chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi 
pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori è disponibile 
all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  
 
È necessario un lettore di smart card. 
 
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 
acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema 
remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposita stanza dedicata 
all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella 
scheda presente nella sezione “Gestione Gare”). 
 
DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura 
e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1. Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer 
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet. 
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale. 
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2. Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
Google Chrome 80 o superiore;  
Mozillla Firefox 80 o superiore; 
Safari 5 o superiore; 
Opera 70 o superiore. 

3. Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache 
delle pagine web. 

4. Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 
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formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e 
MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale (es. DIKE di InfoCert). 

5. Strumenti necessari 
Un kit di firma digitale (cfr. definizioni). 
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini 
di sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma 
telematica) 

 
AVVERTENZE:  
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 
espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione 
degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. 
Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a 
non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel 
rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in 
generale ai terzi.  
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, 
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali 
spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di 
un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque 
genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione 
con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale.  
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema 
di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in materia dal 
Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il 
Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o 
per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati. 
 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, 
comma 1, lett.p) del D.Lgs 50/2016 s.m.i, che si siano registrati alla piattaforma, secondo quanto 
previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80 del 
d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi dell’art. 
83 e dettagliati dal presente Disciplinare di Gara. 
I concorrenti non ancora registrati, per poter partecipare alla gara, devono fare richiesta d’iscrizione 
all’interno della piattaforma telematica, attraverso il link www.asmecomm.it. 
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La richiesta d’iscrizione avviene dal link piattaforma.asmecomm.it selezionando la voce “Registrazione 
Operatore Economico” e compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno la possibilità di 
inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza.  
 
NB. Se si è già iscritti ad una qualunque piattaforma TUTTOGARE non è necessario procedere ad una 
nuova registrazione ma solo procedere ad effettuare l’accesso con le credenziali utilizzate per l’altra 
piattaforma. Se non si ha memoria di tali credenziali bisogna procedere al recupero della password. 
 
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista 
dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche: 

A) Busta A - Documentazione Amministrativa; 
B) Busta B - Offerta economica (file generato dalla piattaforma)  

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere 
presentata in lingua italiana. 
 
FORMA DI PARTECIPAZIONE 
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto del 28.01.2021 ore 12:00, 
devono definire, all’interno della scheda di gara di riferimento, per quali lotti intendono concorrere e la 
relativa forma di partecipazione. 
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della 
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare, 
utilizzando la funzione “Aggiungi partecipante al raggruppamento” e salvare. 
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., 
ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, al punto 13.7., devono 
definire a sistema tale modalità di partecipazione. 
 
RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali 
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita piattaforma telematica nel sito 
asmecomm.it. 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso la piattaforma 
telematica, entro i termini indicati nel TIMING DI GARA, al punto 1.2.2., entro il “Termine ultimo per 
la richiesta di chiarimenti”. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 
all’interno della piattaforma telematica presente sul sito www.asmecomm.it e più precisamente 
all’interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo 
degli stessi Atti di Gara. 
NON SARA’ EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTRATA IN FORMA 
DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE. 
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni 
ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le 
comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell’elenco degli 
aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs. 50/16. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare la piattaforma telematica 
al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. 
La stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione alla piattaforma telematica della Stazione 
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Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 
inserito nell’apposito campo. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all’interno della 
piattaforma telematica presente all’indirizzo internet: asmecomm.it. 
 
COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione 
alla piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.  
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra 
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nell’anagrafica della piattaforma. 
La Stazione Appaltante utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.  
Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito 
nell’apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte della Stazione Appaltante 
durante le fasi di Gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’amministrazione 
aggiudicatrice e modificate nella propria anagrafica; diversamente la medesima declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati.  
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, 
pertanto per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato 
 
MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici 
utilizzati dalla Stazione Appaltante, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore 
del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere 
sospesa e/o annullata. 
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati 
dai singoli concorrenti. 
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della 
Piattaforma - via mail, all’indirizzo assistenza@asmecomm.it oppure al 02-40031280 Attivo dal 
Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 17:30. 
 
 
NELLA BUSTA “A” DEVONO ESSERE CONTENUTI, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1. Certificato di iscrizione all’Albo della Camera di Commercio per l’Industria, l’Agricoltura e 
l’Artigianato come impresa Boschiva, in corso di validità. 
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2. Certificato di “idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti 
pubblici” rilasciato dal Settore Foreste, Caccia e Pesca della Regione Campania, di data non anteriore 
a tre mesi, dal quale risulti l’iscrizione dell’impresa nel Registro delle Ditte boschive della Regione 
Campania nella Categoria A o B. 
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n° 445 con la quale il legale 
rappresentante del concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiara: 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e 
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 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; 
c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, nè 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di 
Tortorella, e di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse; 
h) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 
l) di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei 
lavori dei disabili; 
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
n) che la forma giuridica dell’impresa è la seguente: (impresa individuale o tipo di sociètà) e che il 
nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei direttori tecnici per le imprese 
individuali, dei soci e dei direttori tecnici per le società in nome collettivo o in accomandita semplice, 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri tipi di società, 
attualmente in carica, sono i seguenti: 
COGNOME E NOME NATO A  IN DATA RESIDENTE A CARICA 

RICOPERTA 
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e che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
sono: ___________________________________________; 
oppure 
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara; 
o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede); 
oppure: 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, con alcuna impresa; 
p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 
q) di avere esatta cognizione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato d’Oneri, nel Progetto 
Definitivo di Taglio; 
r) di essersi recato sul posto dove sul luogo ove deve eseguirsi il taglio e di aver preso visione delle 
condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione stessa, per 
cui ritiene congrua e remunerativa l’offerta che si accinge a fare; 
s) che l’impresa dispone di tutte le attrezzature, mezzi e materiali necessari ad effettuare tutte le 
operazioni previste nel progetto di taglio e nel Capitolato Generale di Oneri; 
t) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Cognome e nome nato a in data residente a carica ricoperta 
N.B.: 
- La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
- La dichiarazione sostitutiva, relativamente alle sole fattispecie di cui alle lettere b), e c) deve essere 
resa anche dai direttori tecnici del concorrente e, per le sole società, anche dai soci di società in nome 
collettivo, dai soci accomandatari di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società. 
- La dichiarazione sostitutiva, relativamente alla sola fattispecie di cui alla lettera c) deve essere resa, 
per le sole società, anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente bando di gara. 
4. Polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 5 del bando di gara valida per 
almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa sarà svincolata ai concorrenti 
non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. 
5. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 di avvenuto sopralluogo in forma autonoma 
(compilare il modello H); 

6. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il DGUE di cui allo 
schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive 
modifiche messo a disposizione sulla piattaforma secondo quanto di seguito indicato: 

 

Il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) deve essere compilato e generato utilizzando 
l’apposito form in piattaforma presente nello step "DGUE". 
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Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE 
compilato. 

Tale file, firmato digitalmente dall’operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della 
busta telematica denominata “documentazione amministrativa”. 

NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo 
caricamento sulla piattaforma. 

 

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le 
informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare. 

Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione«α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano 

alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice,devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’aziendanell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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NELLA BUSTA B” DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI : 
1. Dichiarazione in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, contenente 
la percentuale di aumento offerto rispetto al prezzo a base d’asta, espressa sia in cifre che in lettere. In 
caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione. 
 
N.B. tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente in formato P7M dal rappresentante 
legale della ditta partecipante. 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione di gara, il giorno fissato previo avviso alle ditte partecipanti per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica (che potrà avvenire esclusivamente in remoto), sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 
b) all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi alla gara e 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha offerto la massima percentuale di 
aumento rispetto al prezzo a base d’asta. 
La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio 
l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, relativamente ai requisiti 
autocertificati in sede di gara, nonché il deposito cauzionale. 
Inoltre all’atto della sottoscrizione del contratto oltre al versamento del 50% dell’importo del contratto 
di vendita dovrà essere presentata apposita polizza fideiussoria a garanzia del restante 50% 
dell’importo contrattuale che dovrà essere comunque corrisposto entro nove mesi dalla data di 
consegna e, comunque, prima dell’esbosco del 50% del materiale legnoso. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 
della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
Tortorella , lì 28.12.2021 

F.to  Il Responsabile del Servizio                          
arch. Rocco PUGLIESE 

 
 


