
 

 

 

 

CONCESSIONE DELLA RACCOLTA DELLE PIGNE NELLA FASCIA PINETATA DI PROPRIETÀ DEL 

COMUNE DI BATTIPAGLIA 
 

CAPITOLATO D’ONERI 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione per la raccolta delle pigne fresche (strobili di Pinus pinea e Pinus 

pinaster) nella fascia pinetata di proprietà del Comune di Battipaglia.  
L’area oggetto del servizio è individuata in Foglio 45 del Comune di Eboli, particelle originarie 9, 15 e 20, ubicate in 

località Campolongo. 
L’aggiudicatario è tenuto al prelievo di tutto il prodotto del lotto e non può accampare pretesa alcuna per la qualità 

dei materiali, ovvero per l’effettiva quantità degli stessi. All’uopo l’offerente dovrà effettuare un preventivo sopralluogo 
necessario a verificare il materiale estraibile, il luogo della concessione, le condizioni di prelievo, di carico e di viabilità. 

Sono a carico dell’aggiudicatario la raccolta, il carico, il trasporto, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel 
presente bando a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi 
causa, anche di forza maggiore. 

 
Art. 2 

MODALITÀ DELLA RACCOLTA 
 

La raccolta delle pigne, nella fascia pinetata , potrà avvenire solo previa comunicazione al Corpo Forestale dello 
Stato, e salvo espressa deroga, il periodo di raccolta dovrà essere compreso tra il 1° novembre ed il 28 febbraio dell’anno 
successivo. 

Resta inteso che non può essere prelevato da ogni singola pianta più dell’80% del prodotto presente e le modalità 
di prelievo dovranno pertanto essere idonee a garantire la permanenza nella pianta di almeno il 20% del prodotto oltreché 
evitare danni alla stessa e alle sue parti. 

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. 
Gli interventi di potatura potranno essere eseguiti solo a seguito di espressa autorizzazione dell’Ente. 
Dovrà essere cura della Ditta aggiudicataria richiedere tutte le autorizzazioni previste per legge. 
Le operazioni di raccolta dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle vigenti Prescrizioni di Massima e 

Polizia Forestale. 
È autorizzata la sola raccolta manuale con assoluta esclusione di macchine scuotitrici. 
Qualora la raccolta interessi aree limitrofe e viabilità aperta al traffico pubblico, l’impresa dovrà provvedere ad 

allestire la segnaletica d’obbligo ai sensi del vigente Codice della Strada e attuare quanto necessario ad avvertire gli utenti 
della strada dell’eventuale pericolo. 

L’aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dal personale dell’Ente Foreste e 
dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi  di eventuali incidenti e danni  in genera, alle persone o 
ai beni dell’Amministrazione, o privati, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile. 

Nelle operazioni di raccolta e carico, l’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di 
sicurezza sugli ambienti di lavoro. A fine lavorazione l’impresa dovrà provvedere ad accurata pulizia del piano viabile delle 
strade e piste forestali, eliminando tutti i residui provenienti dalla raccolta. 

L’aggiudicatario è inoltre tenuto ad intervenite entro ventiquattr’ore su chiamata dell’Ente per la raccolta di strobili 
a rischio imminente di caduta su area pubblica. 

Il servizio avrà termine il 30 aprile 2020. 
 

Art. 3 
RILEVAMENTO DEI DANNI 

 
 Durante l’utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il personale addetto dell’Ente, da individuarsi 
nell’ambito del Servizio Patrimonio e Demanio, procederà, alla presenza dell’aggiudicatario o suo rappresentante, al 



rilevamento dei danni eventualmente arrecati. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi tra i 
presenti. 

Art. 4 
RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

L’Appaltatore solleverà la Società Appaltante da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o 
cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori. 
A copertura delle predette responsabilità l’Appaltatore dovrà stipulare un’adeguata polizza RCT/RCO, per un massimale 
unico minimo per sinistro pari ad € 1.500.000,00 per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da 
dipendenti dell’Appaltatore o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del servizio. In tale polizza, della 
quale dovrà essere prodotta ed inviata una copia alla Stazione Appaltante – con l’indicazione dell’avvenuto pagamento del 
premio – almeno 10 (dieci) giorni prima della stipula del contratto, l’Ente dovrà risultare espressamente inclusa nel novero 
dei terzi. 
L'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è 
condizione essenziale pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa 
di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto. 
Resta ferma la piena responsabilità dell’Appaltatore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni 
eccedenti il massimale di garanzia della polizza. 
 

Art. 5 
PENALITÀ 

 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di eseguire i lavori a regola d’arte, di non arrecare danni alle piante e di rispettare la 

vegetazione spontanea. Le piante eventualmente danneggiate saranno risarcite secondo le norme del presente capitolato e 
delle leggi forestali in vigore. Per ogni centiara non liberata dai residui di lavorazione sarà applicata una penale di € 5,17. 

 
Art. 6 

SOSPENSIONE DEI LAVORI 
 

Le operazioni di prelievo, carico e trasporto, qualora non avvengano in conformità delle norme contrattuali ed alle 
vigenti disposizioni di legge in materia forestale, potranno essere sospese dall’Ente. 

I lavori di utilizzazione possono altresì essere sospesi da parte delle guardie forestali qualora l’appaltatore, 
malgrado gli avvertimenti degli agenti, persista nell’utilizzazione non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti leggi 
forestali. Nei casi d’urgenza ed al fine di scongiurare danni tali da compromettere la consistenza boschiva dell’area 
interessata, la sospensione è comunicata verbalmente. In tali casi è fatta salva la facoltà dell’Ente di avvalersi della 
risoluzione del contratto. 

In ogni caso l’utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l’aggiudicatario non avrà provveduto 
all’adeguamento delle operazioni alle prescrizioni impartite e previo pagamento degli eventuali danni arrecati. 
 

Art. 7 
MODALITÀ DI OFFERTA 

 
L’offerta dovrà essere effettuata in rialzo sul prezzo annuo posto a base di gara, che è da intendersi a corpo. Il 

prezzo offerto è fisso e invariabile e resterà fisso ed invariabile per i tre anni della concessione. 
 

Art. 8 
TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento del lotto aggiudicato dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario mediante modalità di versamento che 

verranno indicate dall’Ente, in un'unica soluzione, corrispondente al prezzo di aggiudicazione annuo moltiplicato per i tre 
anni per i quali è prevista la concessione. 

Il versamento dovrà essere effettuato entro 10 (dieci) giorni dall’atto della stipula del contratto, e comunque prima 
di iniziare la raccolta del materiale acquistato. 

L’aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa in caso di differenze quantitative notevoli rispetto alla stima 
effettuata dall’Ente. 

 
 
 

PARTE II 
NORME PER LA GARA E LA STIPULA 

 



Art. 9 
TERMINI E MODALITÀ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 

 
 I soggetti interessati dovranno, a pena d’esclusione, presentare un’offerta sottoscritta – nel caso di imprese o 
società dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente 
specifica procura notarile – i documenti da presentare, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione sono le 
seguenti: 
Le ditte dovranno produrre 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 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) ____________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

i) che la ditta ha in regola, con tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi, il 

personale dipendente; 

j) 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. 

k) che la ditta rende l’Amministrazione Comunale indenne e sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni 

provocati a persone, animali e cose; 

l) 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. 
 

Art. 10 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
L’individuazione dell’aggiudicatario si svolgerà in analogia a quanto previsto dall’art. 73, lettera c, del R.D. 

23.05.1924, n. 827, in combinato disposto con l’articolo 75 dello stesso Regio Decreto, e pertanto secondo il metodo delle 
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e l’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto a favore 
dell’offerta al prezzo più alto. 

Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla 
base d’asta, procedendo all’esclusione automatica delle offerte in ribasso. In applicazione dell’art. 69 del R.D. 827/1924, si 
dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga, o rimanga valida 
una sola offerta, mentre in caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 dello stesso R.D. 827/1924. 

 
Art. 11 

VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
 

Le offerte delle ditte rimangono valide per 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. Decorso tale 
termine senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

La predetta facoltà non è esercitabile se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all’offerente. 
 

Art. 12 
SEDUTA DI GARA E VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Le offerte pervenute entro la scadenza per la presentazione saranno aperte il giorno 23.10.2017 alle ore 16.30, 

presso la Sede Municipale, in P.za Aldo Moro, 84091 - Battipaglia (SA). 
La seduta di gara è pubblica ed è ammessa la partecipazione di n. 1 legale rappresentante, o suo delegato, per 

ciascuna ditta concorrente. 
 

Art. 13 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
Il contratto di concessione verrà stipulato in forma di scrittura privata. 
Preventivamente alla stipula l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione pari al 10% dell’importo 

contrattuale a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto stipulato, nonché del risarcimento dei danni 
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi. 

Tale cauzione dovrà prevedere il pagamento a pronta richiesta e l’esonero del beneficio della preventiva escussione e 
sarà svincolata, previa richiesta dell’avente diritto, solo a seguito della regolare esecuzione del contratto, comprovata dai 
documenti di collaudo. 

La cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia 
autorizzata, ai sensi della L. 348/82. 



 
 
 

Art. 14 
MISURE DI PREVENZIONE DEI TENTATIVI  

DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA 

 
Il presente servizio è soggetto alle clausole contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Prefettura di Salerno 

ed il Comune di Battipaglia il 24/04/2009 concernente la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata. 

Il servizio è altresì sottoposto alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011. 
 
 

Art. 15 
DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

A SEGUITO DI INFORMATIVA ANTIMAFIA INTERDITTIVA 

 
L’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, espletate dalle 

Prefetture/U.T.G., determinano la decadenza immediata dall’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva e la risoluzione di 
diritto del contratto. 

 
Art. 16 

PRIVACY 
 

Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite dai partecipanti, ai 
sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di 
legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Angela Costantino – Responsabile del Servizio Ambiente. 
 
 

 
 

Il Dirigente del Settore 
TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE 

ing. Pasquale ANGIONE 
 


