
 

 

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE 
Provincia di Caserta 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTIRESSE 
 

OGGETTO: Vendita materiale legnoso ritraibile dal taglio della parte residua della particella boschiva 
19 denominata “Valle Carola” e della parte residua della particella boschiva n. 20 denominata “Val 
d’Assano”.  
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale In esecuzione della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 71 del 09/06/2015, esecutiva ai sensi di legge, e della Determinazione n. 143 

del 21/11/2020, del Responsabile dell’U.T.C., il Comune di Rocchetta e Croce (Ce) intende acquisire 

manifestazione di interesse per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei seguenti lotti 

boschivi: 

1. parte residua della particella boschiva n. 19 denominata “Valle Carola”, 

2.  parte residua della particella boschiva n. 20 denominata “Val d’Assano”, 

La vendita avverrà mediante trattativa privata, con offerte segrete in aumento, sui seguenti ispettivi 

prezzi posti a base d’asta: 

- parte residua della particella boschiva n. 19 denominata “Valle Carola”, prezzo base di gara indetto 

per € 5.521,00; 

- parte residua della particella boschiva n. 20 denominata “Val d’Assano”, prezzo base di gara indetto 

per € 19.520,00. 

Non saranno prese in considerazione offerte formulate in diminuzione rispetto al prezzo posto a 

base di gara. Il pagamento del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei lotti boschivi, oggetto della 

presente vendita, dovrà essere effettuato a favore del Tesoriere dell’Ente, con le seguenti modalità: 

L’aggiudicatario potrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere 

Comunale con le seguenti modalità: 

 Almeno 1/3 (un terzo) alla stipula del contratto di vendita; 

 Almeno 1/3 (un terzo) al 50% del taglio delle operazioni di taglio del bosco 

 Il saldo con la comunicazione di fine lavori, prestando, a garanzia del pagamento della 

seconda e della terza tranche apposita polizza fidejussoria; 

 La polizza deve essere presentata al momento della stipula del contratto e deve avere la 

durata delle operazioni di taglio. 

Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse le ditte che hanno i requisiti riportati 

nell’Allegato 2) che dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dalle imprese interessate. 

Procedura per l’affidamento 

Il Comune intende affidare il materiale in oggetto mediante gara a trattativa privata senza previa 

pubblicazione di avviso d’asta pubblica. 



In esito alla pubblicazione del presente avviso si procederà all’invio delle lettere di invito a 

presentare l’offerta e la documentazione di rito esclusivamente alle imprese che abbiano 

manifestato il loro interesse, in possesso dei requisiti di cui all’allegato 2). 

In assenza di manifestazione di interesse il Comune si riserva di invitare a presentare la migliore 

offerta sul prezzo posto a base di gara tutte le Ditte, rimaste aggiudicatarie delle particelle forestali 

riportate nel “P.A.F.”, con la sola esclusione delle Ditte che hanno in corso un contenzioso con 

l’Ente. 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta sui moduli allegati (All. 1 – All. 2) al presente avviso, dovrà 

essere redatta in lingua italiana, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla copia di un 

documento di riconoscimento in corso di validità. La stessa dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 01/12/2020, a mezzo raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito, a 

mano al seguente indirizzo: Comune di Rocchetta e Croce (CE) – Via Cavour, n° 1  – Ufficio Protocollo,  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, pena l’esclusione, in un plico sigillato e 

firmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno, oltre al nominativo della Ditta, la seguente 

dicitura: “Manifestazione di interesse per l’acquisto del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei lotti 

boschivi: “parte residua della particella boschiva n. 19 denominata “Valle Carola”, parte residua della 

particella boschiva n. 20 denominata “Val d’Assano”, o tramite pec all’indirizzo 

protocollo.rocchettaecroce@asmepec.it riportando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di 

interesse per l’acquisto del materiale legnoso ritraibile dal taglio dei lotti boschivi: parte residua della 

particella boschiva n. 19 denominata “Valle Carola”, parte residua della particella boschiva n. 20 

denominata “Val d’Assano””, la documentazione va firmata digitalmente.  

La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Altre informazioni 

Ulteriori informazioni inerenti quanto sopra potranno essere richieste al geom. Raffaele Della Gatta 

– Responsabile del’U.T.C. 

L’Ente si riserva la facoltà di avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito dell’Ente: 

www.comune.rocchettaecroce.ce.it 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa 

che i dati raccolti nel corso della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad 

essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 

semplificazione amministrativa ovvero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’attività 

giudiziaria. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di gara è il geom. Raffaele Della Gatta, Responsabile dell’U.T.C.-

LL.PP. manutentivo. 

 
Il Responsabile del Servizio 
Geom. Raffaele Della Gatta 
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