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DISCIPLINARE DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI MATERIALE FERROSO, DICHIARATO 
INUTILIZZABILE E NON PIU’ IDONEO ALL’USO, PROVENIENTE DAI PRESIDI FORESTALI DEL SER-
VIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO PAUSANIA.  
 
L’ Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Tempio Pausania, deve procedere all’asta pubblica per 
l’alienazione di materiale ferroso (codice CER 17.04.05), derivante dalla dismissione dello stesso dichiarato 
inutilizzabile e non più idoneo all’uso, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924, con le modalità di 
seguito elencate:  
 
Art. 1 - Amministrazione procedente  
Stazione appaltante: Agenzia Forestas- Servizio Territoriale di Tempio Pausania 
Indirizzo: Via Belluno 14 07029 Tempio Pausania 
Tel: 079 67872-fax +39 079 678 7271-email:protocollo.te@forestas.it;pec: protocollo.tempio@pec.forestas.it 
 
Art. 2 - Oggetto  
Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 827/1924, per l’alienazione di materiali ferrosi (co-
dice CER 17.04.05) dichiarati inutilizzabili e non più idonei all’uso, provenienti dai presidi forestali del Servi-
zio territoriale di Tempio Pausania;  
 
Art. 3 - Descrizione dell'asta e quantitativo presunto dei materiali  
L'asta ha per oggetto l’alienazione di materiale ferroso, incluso l’eventuale taglio dello stesso, il carico, il tra-
sporto con attrezzature idonee, il personale specializzato e tutto quanto occorre per eseguire l'intervento a 
regola d'arte ivi compreso la messa in sicurezza dei siti di lavorazione del materiale ferroso.  
L'alienazione dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, con speci-
fico riferimento al D. Lgs. 152/06 e s.m.i.  
Resta a carico dell'aggiudicatario acquirente ogni onere e tributo cui dà luogo la vendita, l’onere di ritiro e 
smaltimento del materiale facente parte della vendita nonché la completa pulizia finale del piazzale su cui lo 
stesso si trova depositato.  
I materiali ferrosi oggetto della vendita consistono in: rete metallica di recinzione, filo spinato, tubi irrigazione, 
attrezzature metalliche, fusti metallici vuoti, ecc. (vedasi rilievi fotografici di cui all’Allegato d) con esclusione 
degli automezzi.  
Il quantitativo di materiale ferroso è stimato in tonnellate 10(dieci), peso presunto e non garantito. Il quantita-
tivo stimato è quindi indicativo e non vincolante.  
Il materiale è venduto a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza obbligo da parte del vendi-
tore di ulteriori opere.  
Il costo del materiale ferroso - per la natura, stato e accessibilità in cui si trova - è valutato in € 0,00 (zero/00) 
al Kg, ossia 0,00 €/ton (0/00).  
E' facoltativo per le ditte interessate visionare preventivamente lo stato dei materiali messi in vendita ed il 
luogo in cui gli stessi sono depositati. I materiali in vendita si intenderanno quindi visti e graditi prima dell'of-
ferta e franco deposito dell'Agenzia.  
 
Art. 4 - Importo a base d’asta  
L'importo a base d’asta è determinato mediante moltiplicazione del costo unitario € 0,00(zero/00) al Kg. os-
sia per tonnellata (€ 0,00) per le tonnellate stimate di materiale (10 ton) ed è pari a € 0,00(0/00), esente da 
IVA ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 633/72 e s.m.i..  
L'importo al rialzo effettivo sarà determinato dalla reale quantità di materiale venduto e pesato, moltiplicato 
per l'importo offerto dall’aggiudicatario. Quest’ultimo, oltre a ricomprendere i costi da sostenere per quanto 
sopra espresso all’art.3 dovrà, includere anche i costi di sicurezza.  
La pesatura dei materiali ferrosi aggiudicati, da eseguire allo scopo di stabilire l'effettivo valore dell'importo 
da corrispondere all'Agenzia, dovrà effettuarsi attraverso l'utilizzo di una pesa certificata, concordata di co-
mune accordo tra le parti, con doppia pesata per determinare il peso lordo del carico e la tara del mezzo di 
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trasporto. Allo scopo saranno compilati appositi verbali da firmarsi in contraddittorio tra gli incaricati 
dell’Agenzia ed il legale rappresentante della parte acquirente.  
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le eventuali spese di bollatura degli atti inerenti la sottoscri-
zione del verbale di consegna e dei verbali di pesatura. Eventuali oneri e/o tributi necessari alla pesa saran-
no a totale carico dell’acquirente.  
 
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione  
L'aggiudicazione sarà ad unico incanto e verrà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato la 
migliore offerta in rialzo sul costo a €/ Kg. posto a base d'asta, senza alcun limite in aumento e con esclusio-
ne delle offerte in ribasso.  
In mancanza di offerte in aumento saranno ritenute valide le offerte di importo pari al prezzo posto a base 
d'asta.  
L'alienazione del materiale è possibile anche in presenza di una sola offerta purché di importo pari o superio-
re al prezzo posto a base d’asta.  
In caso di parità di offerte sarà richiesta la presentazione di una ulteriore offerta migliorativa; i termini e le 
modalità per la presentazione della nuova offerta saranno indicati con successiva comunicazione. Nel caso 
in cui entro il termine stabilito non pervengano offerte migliorative, si darà luogo a sorteggio previa preventi-
va comunicazione agli interessati.  
 
Art. 6 - Soggetti ammessi e requisiti di ammissione  
Sono ammessi a partecipare all'asta tutti gli operatori economici in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni 
previste dalle disposizioni normative vigenti (D.Lgs, 152/06 e s.m.i) per l’espletamento delle attività di prelie-
vo, trasporto e recupero di materiali ferrosi classificati con codice CER 17.04.05, regolarmente iscritti alla 
CCIAA e all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare.  
 
Art. 7 - Tempi di esecuzione e penali  
L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del materiale ferroso entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi a partire dalla data del verbale di inizio delle attività.  
Per l'eventuale ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sarà applicata una penale in misura giorna-
liera pari all'uno mille dell'ammontare netto contrattuale per un importo complessivo non superiore al 3% del 
detto importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale 
superiore al limite predetto, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la riso-
luzione contrattuale.  
L'Amministrazione, oltre ad applicare la penale di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere ad altri soggetti 
l'esecuzione delle attività non realizzate nei termini indicati e ciò in danno del contraente inadempiente per 
l'intero costo del servizio sostitutivo, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.  
 
Art. 8 - Sopralluogo facoltativo  
Per la partecipazione alla presente procedura d’asta è facoltativo visionare il materiale da alienare presso i 
luoghi di deposito temporanei di seguito indicati: 

 Presidio forestale di M.te Olia - Comune Monti 

 Presidio forestale Limbara Sud-Comune Berchidda 

 UOS Vivaio Fausto Noce - Comune Olbia 

 UOS Pampana - Comune Tempio Pausania 
Qualora gli operatori economici interessati volessero effettuare un sopralluogo dovranno contattare il R.U.P. 
al seguente numero telefonico d’ufficio: 0789/593035. A sopralluogo avvenuto sarà rilasciata specifica atte-
stazione Al sopralluogo dovrà partecipare il titolare o il legale rappresentante dell'impresa interessata o altro 
soggetto munito di apposita delega redatta nelle forme previste dalla legge.  
 
Art. 9 - Termine e modalità di presentazione dell'offerta  
Gli operatori economici interessati al presente avviso devono far pervenire il plico completo di tutta la docu-
mentazione richiesta entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/07/2019 all’Agenzia Forestas-Servizio ter-
ritoriale di Tempio Pausania, via Belluno 14- 07029 Tempio Pausania. Il recapito del plico potrà avvenire 
tramite raccomandata A/R a mezzo del servizio postale di Stato o mediante agenzie di recapito o con con-
segna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
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Il plico dovrà riportare: ragione sociale, indirizzo, numero telefono/fax, indirizzo PEC-codice Univoco, codice 
fiscale e partita IVA del proponente e dovrà avere per oggetto la seguente dicitura:  
"Asta pubblica per l'alienazione di materiale ferroso (codice CER 17.04.05) Servizio territoriale di Tempio 
Pausania– NON APRIRE".  
Il plico non sarà accettato se pervenuto oltre il termine indicato. Resta inteso che il recapito del plico rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione è pertanto esonerata da ogni responsabilità per even-
tuale ritardo del recapito stesso per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, o per consegna in luogo di-
verso da quello sopra indicato.  
I plichi dovranno contenere al loro interno, a pena di esclusione, ulteriori due buste, ciascuna delle quali 
chiusa, controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, recanti rispettivamente la dicitura "A - DOCUMENTA-
ZIONE AMMINISTRATIVA" e "B - OFFERTA ECONOMICA".  
Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere inseriti, pena esclusione, i se-
guenti documenti:  
A) Istanza di partecipazione all’asta resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore speciale dell'im-
presa, accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, con la quale l'impresa 
chiede di partecipare all'asta, specificando la propria ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la parti-
ta IVA., mail e PEC e la sede della CCIAA presso cui è iscritta.  
 
B) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento del dichiarante, con la quale il legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa, as-
sumendosene la piena responsabilità dichiara:  
a) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nell'avviso d'asta;  

b) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto del materiale da 
alienare;  

c) di aver preso conoscenza e di accettare che l'offerta presentata è comunque vincolante, valida ed irrevo-
cabile per il periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell' offerta;  

d) di accettare il fatto che l'aggiudicazione del materiale non produce alcun effetto traslativo e che tale effetto 
si realizzerà solamente con la stipula del contratto e con il pagamento integrale del prezzo di acquisto;  

e) di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi inclusi imposte e tasse) 
relativi alla vendita del materiale, compreso la pulizia dei luoghi, la messa in sicurezza dei siti di lavorazione, 
del personale e delle attrezzature, il trasporto e lo smaltimento in idonei impianti autorizzati saranno total-
mente a carico dell'acquirente;  

f) di non essere stati interdetti, inabilitati, falliti o incorsi nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Am-
ministrazioni;  

g) che l’impresa, e l'eventuale soggetto trasportatore del quale si avvarrà, è in regola con la normativa anti-
mafia, ai sensi del comma 52 dell'art. I della Legge n. 190/2012, così come sostituito dall'art. 29 del D. L. 24 
giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, in quanto iscritti nell'e-
lenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ov-
vero, accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, al predetto elenco presso la 
competente Prefettura.  

g) di essere consapevole e di accettare che tutte le comunicazioni saranno inviate, ad esclusiva scelta 
dell'Amministrazione venditrice, a mezzo fax oppure tramite P.E.C. al numero/indirizzo indicato all'esterno 
dei plichi e che la stessa resta espressamente esonerata dall'onere di provvedere a tali comunicazioni con 
modalità alternative e ulteriori rispetto all'invio a mezzo fax/P.E.C. nel caso in cui l'apparecchio ricevente ri-
sulti guasto o non operativo;  

h) di essere consapevole ed accettare che nell'ipotesi in cui le operazioni di gara non dovessero esaurirsi in 
un'unica seduta, le stesse proseguiranno nei successivi giorni lavorativi, secondo il calendario comunicato ai 
recapiti indicati;  

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saran-
no trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la pre-
sente dichiarazione viene resa, e autorizza tale trattamento.  
 
C) Procura speciale (solo se si ricorre al procuratore speciale) in originale o copia autenticata.  
 
D) Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, nella quale siano indicati tutti i dati presenti nell'iscrizione 
al Registro delle imprese, ivi compresi i dati relativi alle procedure fallimentari e al nulla osta antimafia.  
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E) Autorizzazioni/iscrizioni. Copia conforme ai sensi dì legge della documentazione in corso di validità e di 
seguito indicata secondo le seguenti distinzioni:  
- per attività di raccolta e trasporto: iscrizione all'Albo gestori ambientali ex art. 212 del D.lgs. 152/06 e re-
lativa normativa di attuazione.  
- per attività di recupero (cosi come definite dal D.Igs. 152/06 e relativa normativa di attuazione):  
in caso di recupero semplificato di rifiuti non pericolosi, alle condizioni e nei termini in cui è previsto dal D.M. 
5 febbraio 1998 e D.M. 5 aprile 2006 n. 186:  
- comunicazione alla Provincia ai sensi degli artt. 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;  
- copia del versamento dei diritti annuali di segreteria ai sensi del D.M. Ambiente 21/0/1998 n. 350.  

 
 
- autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità ai sensi del cap. IV del Titolo I della parte IV del D. Lgs. 
152/2006.  

 ditta non sia titolare di impianto 
proprio:  
 
- iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo quanto previsto dall'art. 212 comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e 
sua normativa di attuazione relativamente alla gestione di impianti di titolarità di terzi.  
 
Nella busta "B - OFFERTA ECONOMICA", deve essere inserita l'offerta, sottoscritta dal legale rappresentan-
te o procuratore speciale del concorrente con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità, 
contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, del rialzo percentuale offerto sul prezzo per tonnellata assunto 
quale elemento per il calcolo dell’importo a base d'asta. L'offerta deve contenere espressamente la validità di 
180 giorni della stessa dal termine ultimo fissato per il ricevimento delle offerte. In caso di discordanza tra il 
prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più favorevole 
per l'Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924. La busta dovrà essere sigillata e controfirma-
ta su tutti i lembi di chiusura.  
 
Art. 10 Modalità di esperimento dell'asta  
L'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà presso la sede del Servizio territoriale di Tempio Pausa-
nia, primo piano, giorno 12/07/2019 alle ore 10.00.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita Commissione all'uopo nominata. L'apertura dei 
plichi e le successive operazioni di gara avverranno in seduta pubblica, alla quale potranno partecipare i le-
gali rappresentanti delle ditte concorrenti o soggetti da questi delegati, muniti di atto di delega al quale dovrà 
essere allegata copia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. La commissione 
procederà, in via preliminare, alla verifica del tempestivo recapito e della regolarità formale dei plichi.  
Procederà poi all'apertura della busta "A — Documentazione Amministrativa" e alla verifica della regolarità e 
completezza della documentazione ivi contenuta nonché del rispetto di tutte le previsioni del presente avviso 
e della normativa vigente, provvedendo in caso contrario, all'esclusione dei concorrenti. Per i soggetti am-
messi alla fase successiva, la commissione procederà all'apertura della busta "B — Offerta Economica" e 
all'aggiudicazione provvisoria. Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo inde-
terminato. Le stesse non dovranno recare, pena la nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni. Nell'eventuali-
tà che siano state presentate due o più migliori offerte di uguale importo, si procederà a richiedere in sede di 
gara ai relativi offerenti, ove essi siano presenti all'asta, un'offerta migliorativa in busta chiusa. Se risultasse-
ro ancora migliori offerte uguali, ovvero qualcuno di coloro che fecero offerte uguali non sia presente, o i 
presenti non vogliano migliorare l’offerta, sì procederà mediante estrazione a sorte, a norma dell'art. 77, ul-
timo comma, del R.D. n. 827/1924.  
 
Art. 11 Aggiudicazione definitiva, stipula contratto e verbale di avvio delle attività  
La procedura si concluderà con l'aggiudicazione definitiva pronunciata con specifico provvedimento 
dell’Amministrazione. All'aggiudicazione definitiva seguirà la stipula di apposito contratto. A tal fine, l'aggiud i-
catario dovrà consegnare all'Amministrazione copia della vigente polizza RCT a copertura del rischio deri-
vante dall'attività professionale abitualmente svolta prima dell’ avvio delle attività.  
 
Art. 12 Modalità di esecuzione dell'alienazione  
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L'aggiudicatario, entro 30 giorni naturali e continuativi dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle attività, 
dovrà provvedere alla completa rimozione del materiale alienato ed alla pulizia dei piazzali su cui lo stesso è 
stoccato.  
Ad ogni trasporto del materiale ferroso sarà effettuata, presso una pesa concordata di comune accordo tra le 
parti, la doppia pesata per determinare il peso lordo del carico e la tara del mezzo di trasporto. Allo scopo 
saranno compilati appositi verbali da firmarsi in contraddittorio tra gli incaricati dell’Agenzia ed il legale rap-
presentante della parte acquirente.  
A conclusione del ritiro di tutto il materiale aggiudicato, sarà redatto dal Responsabile del Procedimento il 
certificato nel quale sarà riportata la quantità misurata del prodotto, rilevato dai documenti allegati e contro-
firmati dai rappresentanti delle parti. 
Restano a carico del soggetto aggiudicatario tutte le eventuali spese di bollatura degli atti inerenti la sotto-
scrizione del verbale di consegna e dei verbali di pesatura. Eventuali oneri e/o tributi necessari alla pesa sa-
ranno a totale carico dell’acquirente.  
 
Art. 13 - Modalità di pagamento  
L'impresa aggiudicataria dovrà procedere al pagamento di quanto offerto con le seguenti modalità:  
- intera cifra complessiva stimata del lotto, maggiorato dal rialzo percentuale offerto, comprensivo di IVA 
(salvo presentazione di apposita richiesta di esenzione) entro 5 gg. dalla stipula del contratto e comunque 
prima di inizio attività, mediante bonifico bancario sul conto generale IBAN IT93F 01015 04801 00007 
0687051, AGENZIA FORESTAS, da costituirsi presso il Servizio tesoreria, Banco di Sardegna, riportando 
nella causale ” Capitolo EC310.001 Saldo Parziale Acquisto materiale ferroso” e fornendo immediato ri-
scontro all’Amministrazione aggiudicante dell’avvenuta operazione bancaria- Il quantitativo effettivamente 
caricato sarà misurato presso una pesa certificata. Alla fine delle operazioni di carico sarà rilevata con preci-
sione la quantità venduta, integrando a saldo e con la medesima procedura dell’anticipo, in un'unica soluzio-
ne, la differenza. riportando nella causale “Capitolo EC310.001 Saldo definitivo Acquisto materiale fer-
roso” e fornendo immediato riscontro all’Amministrazione aggiudicante dell’avvenuta operazione bancaria. 
 
Art. 14 Informativa trattamento dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, si informa che i dati personali dei soggetti partecipanti all'asta sa-
ranno utilizzati in relazione agli adempimenti e alle procedure connesse allo svolgimento della stessa.  
 
Art. 15 Disposizioni finali  
Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile e sono pertanto immediatamente vincolanti per l'offerente 
mentre ogni effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione consegue alla stipula del contratto, a seguito 
dell'aggiudicazione definitiva.  
L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o modificare in qualsiasi 
momento la procedura, ovvero di non procedere all'aggiudicazione della vendita, qualora sussistano o so-
pravvengano motivi di pubblico interesse o altro giustificato motivo. In tali casi, nulla sarà dovuto alle impre-
se concorrenti.  
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa rinvio al R.D. n. 827/1924. Tutta la 
documentazione inerente e conseguente il presente avviso sarà pubblicata sul sito 
http://www.sardegnaambiente.it/foreste/ nella sezione " Bandi e Gare " che gli interessati sono invitati a con-
sultare sistematicamente.  
Il Responsabile del procedimento inerente la procedura è la dr.ssa Valentina Arghittu; 
Per informazioni e chiarimenti, il suddetto R.U.P. può essere contattato allo 0789/593035 e-mail: valearghit-
tu@forestas.it 
 
Tempio Pausania, 25/06/2019  
 
          Il Direttore del Servizio 
              Dr. Saverio Bacciu 
           (Firmato) 
 
F.to 
Il R.U.P.  

Dr.ssa Valentina Arghittu 
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