
 
 

 
CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DELLE PIGNE NELLA FASCIA PINETATA DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI BATTIPAGLIA 

 
BANDO DI GARA 

(Approvato con Determina Dirigenziale S.T.P.C. n. 1156 del 02.10.2016 ) 

 

 
Questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una gara informale per la raccolta degli strobili 
(pigne) delle piante di Pinus pinea e Pinus pinaster di competenza comunale presenti nella fascia pinetata di proprietà 

del Comune di Battipaglia, per le stagioni di raccolta: dal 2017/2018,  fino al 2019/2020.  
L’area oggetto del servizio è individuata in Foglio 45 del Comune di Eboli, particelle originarie 9, 15 e 20, 
ubicate in località Campolongo. 
Le ditte interessate sono invitate a far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 20.10.2017, a mezzo del Servizio 
Postale di Stato, o altro vettore a mano, e restando il rischio del mancato recapito a carico del concorrente, un 
plico sigillato con ceralacca e controfirmato, a pena di esclusione, sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune 
di Battipaglia – Settore Tecnico e Politiche Comunitarie – Servizio Ambiente – Piazza Aldo Moro, 1 – 

84091 Battipaglia, riportante, in modo chiaro e leggibile il nominativo della ditta mittente e la seguente dicitura, 
a pena di esclusione: “GARA INFORMALE PER LA RACCOLTA DELLE PIGNE DALLE PIANTE DI PINO DOMESTICO E 

MARITTIMO NELLA FASCIA PINETATA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA, PER LE STAGIONI DI 

RACCOLTA: DAL 2017/2018, FINO AL 2019/2020”  

Detto plico deve contenere la sottoelencata documentazione, a pena di esclusione nel caso di presentazione di 
documenti in forma incompleta rispetto alle prescrizioni del presente bando. 
 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

Detto plico deve contenere la sottoelencata documentazione, a pena di esclusione nel caso di 
presentazione di documenti in forma incompleta rispetto alle prescrizioni del presente capitolato. 

 
1. DICHIARAZIONE, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente a pena 

esclusione, nella quale l’impresa concorrente riporti testualmente: 
a) Di essersi recato sui posti dove dovrà essere eseguita la raccolta, di aver preso conoscenza delle 

condizioni locali e di tutte le circostanze che possono aver influenza sulla determinazionedell’offerta; 
b) Di accettare l’affidamento in oggetto alle condizioni del Bando di Gara e del Capitolato Speciale 

d’Appalto; 
c) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di 

cui agli art. 120 e seg. Della Legge 24 novembre 1981, n° 689; 
d) Di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 

affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici); 
e) Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti; 
f) Di non avere commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) Di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere alla gara; 
h) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ____________ per la 

seguente attività esercitata ______________________________ ed attesta i seguenti dati: 
 numero di iscrizione __________________________________________________________ 
 data di iscrizione _______________________________________________________________ 
 durata della ditta/data termine ______________________________________________________ 
 forma giuridica _________________________________________________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________ che la ditta ha in regola, con tutti gli oneri 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, il personale dipendente; 

i) che la ditta è tenuta a garantire le seguenti lavorazioni di base: 
 raccolta dei vecchi strobili; 
 potatura dei rami pericolanti; 
 ripulitura giornaliera del tratto di terreno o di sede viaria interessato dalle operazioni. 

j) che la ditta rende l’Amministrazione Comunale indenne e sollevata da qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni provocati a persone, animali e cose; 



 
 

k) che i lavori previsti nell’offerta presentata saranno effettuati in totale corrispondenza alle normative 
vigenti, o che dovessero intervenire in corso d’opera, inerenti i Lavori Pubblici, la sicurezza dei cantieri e 
dei posti di lavoro e la previdenza, assistenza ed assicurazione del personale dipendente; 

la dichiarazione di cui sopra dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni desunte nei sopracitati 
punti della presente lettera d’invito ove dovuto in relazione al loro contenuto, e dovrà essere sottoscritta, in 
conformità alle vigenti disposizioni di legge, pena l’esclusione dall’ammissione alla gara. 

2. CAPITOLATO D'ONERI debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della 
ditta concorrente per accettazione delle condizioni in esso contenute. In caso di raggruppamento o 
consorzio non ancora costituito, il capitolato va firmato da tutti gli operatori economici appartenenti al 
raggruppamento. 

3. PROTOCOLLO D'INTESA - stipulato in data 24/04/2009 tra il Comune di Battipaglia e la 
Prefettura/U.T.G. di Salerno - per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, 
debitamente sottoscritto, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta concorrente per 
accettazione delle condizioni in esso contenute. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora 
costituito, il Protocollo d'intesa va firmato da tutti gli operatori economici appartenenti al raggruppamento. 
 

4. Plico contenente l’OFFERTA ECONOMICA, espressa in cifre ed in lettere, redatta in lingua italiana, ed 
in competente bollo, deve, a pena di esclusione: 
 essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa partecipante; 
 essere corredata di copia fotostatica del documento d’identità, in corso di validità, del soggetto 

dichiarante e offerente; 
 essere racchiusa in una busta sigillata con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la sicurazza e 

controfirmata sui lembi di chiusura, sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scritta “Offerta per 
la Gara informale per la raccolta delle pigne dalle piante di pino domestico e marittimo nella 

fascia pinetata di proprietà del Comune di Battipaglia, per le stagioni di raccolta: dal 2017/2018, fino 
al 2019/2020” ed il nominativo della ditta partecipante; 

 dovrà essere inserita, insieme alla documentazione di cui al precedente punto 1) necessaria per essere 
ammessi alla gara, nell’apposito plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del giorno 20.10.2017, dopo tale 

termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane 
inteso che la consegna dell’offera è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l’Ente non potrà essere ritenuto 
responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri, o 
per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai 
requisiti di integrità e segretezza indispensabili per l’ammissione alla gara. 
 
PRECISAZIONI: 
Ai sensi del disposto dell’art. 72, 2° comma, del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, 
approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827, quando nell’offerta vi sia discordanza tra numero in lettere e quello in 
cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
Ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827, nel caso si verifichino situazioni di ex equo tra le offerte, si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827, si procederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. L’aggiudicazione provvisoria è dichiarata dal Presidente nella seduta di gara. 
    
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:  
Per la descrizione del servizio e la modalità di esecuzione, e per la precisa definizione del luogo di esecuzione del 
servizio, si rimanda al Capitolato d’oneri allegato al presente bando, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
IMPORTO A BASE D’ASTA: 
L’importo a base d’asta è stato stimato in € 8.000,00 annui, di cui € 800.00 di oneri per la sicurezza; 
  
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  
Le offerte, formulate tassativamente come indicato nel capitolato d’oneri, dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20.10.2016; 
 
INDIRIZZO AL QUALE FARE PERVENIRE LE OFFERTE:  
Comune di Battipaglia – Settore Tecnico e Politiche Comunitarie – Servizio Ambiente – Piazza Aldo Moro, 1 
– 84091 Battipaglia (SA); 



 
 

 
PERSONE AMMESSE, DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE BUSTE:  
a) è ammessa la partecipazione di n. 1 legale rappresentante, o suo delegato, per ciascuna ditta concorrente; 
b) l’apertura delle buste sarà effettuata in seduta pubblica il giorno 23.10.2017 alle ore 16:30 presso la Sede 

Municipale, Settore Tecnico e Politiche Comunitarie, in P.za Aldo Moro, 84091 - Battipaglia (SA). 
 

 
 

Il Dirigente S.T.P.C. 
ing. Pasquale ANGIONE 


