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AVVISO ASTA PUBBLICA 
per la vendita a corpo di legname da schianto rinveniente dalla Pineta ionica in agro di Policoro (MT) per 

effetto di eventi meteorici avversi del 12/11/2019. 

 

Il Dirigente dell’Area Ricerca e Servizi Avanzati 

Rende noto 

 
che, in esecuzione alla Deliberazione n. 78 del 16/07/2020 l’ALSIA deve espletare un’asta pubblica, ai sensi 
dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita di legname da schianto rinveniente 
dalla Pineta ionica in agro di Policoro (MT), utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement 
dell’ALSIA disponibile al seguente indirizzo: 
https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
 

Per tale finalità  

INVITA  

gli operatori economici  in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in 
oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previsti nel presente AVVISO alle 
condizioni che seguono.  

 
1. Stazione appaltante 
ALSIA (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), avente sede in Matera (MT) alla Via 
Annunziatella, 64 - 75100 Matera (MT)- Tel. 0835/244111- PEC: alsia@postecert.it. 

 
2. Oggetto 
L’asta ha ad oggetto la vendita “a corpo” di legname da schianto (essenzialmente conifere) rinveniente da 
eventi meteorici avversi del 12/11/2019, nell’area Nord/Ovest della Pineta ionica in agro di Policoro (MT), 
di proprietà dell’ALSIA, che rientra, in parte, all’interno della Riserva Regionale di Bosco Pantano di 
Policoro. Nel complesso, l’area complessivamente interessata dagli schianti è stimata in circa 19,10 Ha e 
ricade nei fogli di mappa n. 12 e n. 13 del Comune di Policoro (MT), sui mappali dettagliatamente riportati 
nella relazione di progetto, redatta dal Dott. Agr. De Capua Enrico. Il progetto è stato autorizzato 
dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata con provvedimento prot. 135174/144J 
del 14/07/2020 (acquisita al prot. dell’ALSIA in pari data col n. 3845). 
La massa totale schiantata è costituita da circa 30.173 q.li di materiale legnoso, composto di materiale 
misto, tronchi e ramaglia, generata dai percorsi della tromba d’aria del novembre 2019, destinato in 
massima parte alla cippatura.  

 
3. Importo base asta e termini di esecuzione 
Il valore di macchiatico è stimato in Euro 1,80/q.le (euro 1 e centesimi 80/quintale). Considerato che il 
quantitativo stimato del legname totale risulta essere di 30.173 q.li, il prezzo posto a base d’asta per la 
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vendita di tale legname risulta essere di € 54.311,77 (euro cinquantaquattromilatrecentoundici/77), al 
netto dell’IVA.  
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di taglio, allestimento, esbosco, nonché quelle inerenti il 
contratto.  Ricadono in capo all’aggiudicatario, Datore di Lavoro, ogni adempimento e responsabilità in 
merito all’applicazione del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e all’applicazione del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. 
connesse alla utilizzazione del lotto in questione. 
Il tempo previsto per la esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) consecutivi, decorrenti dalla 
data di consegna. 

 
4. Condizioni di partecipazione 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, che: 

-sono in possesso dei necessari requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
-sono in possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale, attinente alla 
natura del servizio da eseguire, ovvero della Iscrizione alla Camera di Commercio come imprese 
boschive o imprese specializzate in lavori forestali o selvicolturali  e della iscrizione all’Albo delle  
Imprese Forestali della Basilicata per almeno la Cat. A (aste e gare per l’acquisto di   lotti  boschivi  posti  
in  vendita  dagli Enti pubblici il cui importo a base d’asta sia inferiore o pari ad Euro 154.937,07). 

Ai sensi dell’articolo  48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico ha la facoltà 
di presentare offerta singolarmente o quale mandatario/mandante di operatori economici raggruppati. A 
tutela del principio di concorrenza è in ogni caso vietata la partecipazione in raggruppamento tra quegli 
operatori economici che, al tempo stesso, partecipino singolarmente alla presente gara.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di 
carattere economico, finanziario e tecnico professionale, in capo ai soggetti previsti dalla norma, avviene 
attraverso l’acquisizione d’ufficio, presso le Amministrazioni che le detengono, da parte della stazione 
appaltante ALSIA, delle certificazioni comprovanti le autodichiarazioni/autocertificazioni rese da ogni 
concorrente in fase di partecipazione alla presente procedura. 
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e 
c) del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno 
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi 
del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino, alla presente gara, sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 

 
5. Criterio di aggiudicazione, data e luogo apertura plichi 
L’asta verrà espletata col criterio del confronto, tra le offerte segrete pervenute, rispetto al prezzo base 
indicato nell’avviso di gara, a norma dell’art.73, lett.c)  del  R.D. 23.05.1924  n. 827 e s.m.i.. Il prezzo offerto 
dovrà essere almeno pari o in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta, a pena di esclusione, senza 
prefissione di alcun limite superiore.  La proposta di aggiudicazione sarà formulata in favore del 
concorrente che avrà offerto il maggior importo, in aumento, sul prezzo complessivo posto a base d’asta. 
Qualora l’offerta di più concorrenti fosse identica e costituisse anche la migliore offerta rispetto al prezzo a 
base d’asta, si procederà all’estrazione a sorte. Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà a 
proporre l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 
dell’ALSIA, all’indirizzo: https://eprocurement.alsia.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, mediante la quale 
sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione delle candidature e 
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 
L’apertura dei plichi sarà svolta, in modalità telematica dal Responsabile di gara, assistito da due testimoni, 
il giorno 03 settembre 2020 alle ore 11:00, presso gli uffici dell’Area Ricerca e Servizi Avanzati dell’ALSIA, 
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dislocati in Loc.tà  Pantanello di Metaponto presso S.S. 106 Jonica,  km 448,200- 75012 BERNALDA (MT).  
Eventuali rinvii e/o scostamenti temporali saranno resi noti, mediante avviso sulla piattaforma telematica. 
Le modalità di partecipazione e svolgimento della gara sono illustrate nel Disciplinare. 

 
6. Modalità di presentazione delle offerte 
Il “plico virtuale”, contenente l’offerta e la relativa documentazione sottoscritta digitalmente, pena 
l’esclusione dalla gara, deve pervenire all’ AREA Ricerca e Servizi Avanzati – S.S. 106 Jonica, km 448,200 
(Loc. Pantanello di Metaponto) - 75012 BERNALDA (MT)- a mezzo della piattaforma telematica dell’ALSIA, 
https://eprocurement.alsia.it/N/G00325, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 31 del 
mese di Agosto c.a.  
Il plico virtuale deve contenere al suo interno due buste, rispettivamente, “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE –
“  e  “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA –“. 

 

6.1 Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 1.  Domanda partecipazione alla gara e le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione, con la 
quale ciascun soggetto componente del “concorrente”, assumendosene la piena responsabilità, 
dichiara e sottoscrive le informazioni di competenza in merito alla propria compagine e alla propria 
e/o altrui situazione personale (possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione di cui agli artt. 80 e 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016). 

2. MODELLO_A) DGUE. 

3. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara e sottoscrive 
quanto riportato nel MODELLO_B), in merito al possesso dei requisiti di ordine speciale 
(economico-finanziario e tecnico-professionale), richiesti per partecipare alla gara. 

4. Cauzione provvisoria, per un importo non inferiore a euro 1.086,24 (Euro milleottantasei/24),  pari 
al 2% dell’importo a base di gara, costituita a scelta dell’offerente, da:  b.1) contanti o titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 
tesoreria provinciale o presso la banca tesoriera dell’ALSIA: INTESA SANPAOLO SPA di MATERA, 
società incorporante BANCAPULIA SPA a far data dal 27.05.2019, IBAN: IT02 Q030 6916 1031 0000 
0046080; è ammessa anche la produzione di assegno circolare “non trasferibile”   intestato a   
ALSIA- Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera;   b.2)   fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
n. 385 del 1993, autorizzati ex DPR 115/04, recante la clausola di rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi, pena esclusione. Ai non aggiudicatari la garanzia provvisoria sarà 
svincolata contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione della gara di cui all’art. 76, 
comma 5, lett. a, del D. Lgs. n° 50/2016, successivamente alla intervenuta efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione. L'operatore economico può avvalersi delle riduzioni della 
garanzia di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016. Per fruire dei suddetti benefici (nel caso 
di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da ogni componente della compagine), il 
concorrente dovrà produrre certificato o copia di idonea documentazione a comprova, ovvero 
dichiarazione, successivamente verificabile, attestante il possesso della documentazione per 
usufruire dei suddetti benefici. 

5. Dichiarazione del fidejussore (istituto bancario, oppure una compagnia di assicurazione oppure 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93) 
contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione 
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definitiva stabilita nella misura del 100% dell’importo del contratto), qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario; tale impegno deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in 
appendice alla stessa.  

6. Attestato presa visione elaborati di progetto e avvenuto sopralluogo, come da MODELLO E), 
opportunamente compilato e sottoscritto dall’offerente e controfirmato dal RUP. 

 
6.2 Nella busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

-dichiarazione elaborata dal sistema in fase di presentazione dell’offerta, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, e contenente l’indicazione del prezzo 
offerto (in cifre e in lettere) in aumento o almeno pari rispetto al prezzo posto a base asta. 

La proposta di aggiudicazione avviene in base all’importo del prezzo offerto, indicato in lettere. 

 
7. Subappalto  
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ fatto espresso divieto all’impresa aggiudicataria di 
subappaltare i lavori di taglio, di esbosco e di tutte le attività, anche complementari, connesse alla vendita 
del materiale legnoso di cui al presente avviso. 

 
8. Informazioni e sopralluogo 
Qualunque informazione sulla presente procedura e sulla modulistica di partecipazione, ivi compresa la 
visione degli elaborati di progetto, può essere richiesta al RUP (Responsabile del Procedimento) Ing. 
Vincenzo Ragazzo- tel. 0835/244234- dalle ore 10,00 alle 12,00, tutti i giorni non festivi escluso il sabato. 
Qualunque informazione sulla partecipazione ed espletamento della gara, mediante la piattaforma di e-
procurement dell’ALSIA, può essere chiesta al responsabile della gara, Dott.ssa Rina Iannacone –tel. 
0835.5413237, dalle ore 10,00 alle 12,00 tutti i giorni non festivi escluso il sabato (con esclusione del 
periodo 28 luglio-06-agosto 2020). 
Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini della presa visione del materiale legnoso, dello 
stato dei luoghi, della topografia e della viabilità esistente nella pineta, nonché delle altre condizioni fisiche 
ed ambientali, generali e particolari, della pineta stessa; può essere effettuato nei giorni non festivi, escluso 
il sabato, previo accordo con il geom. Labriola Francesco, tel. 0835/244478- cell. 329/1228761 sulla data e 
ora del suo espletamento, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente, come risultanti 
da certificato CCIAA, o da dipendente munito di apposita delega del legale rappresentante del concorrente. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se non ancora 
costituito, sarà sufficiente il sopralluogo da parte del legale rappresentante o direttore tecnico o 
dipendente munito di apposita delega del solo capogruppo. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di 
imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio o 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. Dell’avvenuto sopralluogo e 
presa visione degli elaborati di progetto, verrà rilasciata dal RUP specifica attestazione da allegare alla 
documentazione amministrativa di partecipazione. 

 
9. Tutela della riservatezza dei dati personali 
Ai sensi dell’ex articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” (nel seguito anche “Codice privacy”) ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), in relazione ai dati personali il cui 
conferimento è richiesto ai fini dell’espletamento della presente procedura, si informa che: 
-titolare del trattamento è: A.L.S.I.A. -Via Annunziatella, 64- 75100 Matera (MT), PEC: alsia@postecert.it;  
-il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;  
-il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 196/2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
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automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 
trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;  
-i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del 
garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata 
e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di 
partecipazione/aggiudicazione alla gara stessa;  
-i dati di cui possono venire a conoscenza gli incaricati autorizzati dal titolare e i componenti del seggio di 
gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o 
a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;  
-i dati non vengono diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione è obbligatoria per legge;  
-per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione 
appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e quelli di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; 
-con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende 
atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il concorrente si 
impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per 
quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra 
descritte. 

 
10. Mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni  
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n° 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 19/04/2017 n. 56, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (e, laddove presente, all’offerta tecnica), obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione  <<senza sanzioni>>.  In tal caso il concorrente, entro 
il termine di cinque giorni decorrenti dalla richiesta a mezzo PEC della stazione appaltante, sarà tenuto a 
rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso 
del suddetto termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 
 

11. Informazioni sull’esito della presente procedura  
I risultati della presente procedura verranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito 
internet dell’ALSIA https://www.alsia.it/, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi 
di gara e contratti”. 
 

12. Altre informazioni 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
b) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti; 
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata; 
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i.; 
e) la proposta di aggiudicazione non costituisce contratto; 
f) Il prezzo del legname è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto nella misura di legge. La stazione 
appaltante provvederà al rilascio di regolare/i fattura/e e, comunque, nel rispetto di quanto disposto 
dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972 e successive modificazioni; 
g) è vietata la sub concessione o la cessione del contratto. L’acquirente non potrà cedere ad altri – né in 
tutto né in parte - gli obblighi e i diritti relativi al contratto; 
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h) la stazione appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare l’asta o di modificarne o di 
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano 
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.  
 
Metaponto _27/07/2020  

Il Dirigente 

Dott. Francesco Cellini 
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