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BANDO DI GARA N° 4/2015
PROCEDURA APERTA (PUBBLICO INCANTO) PER APPALTO DI:

Vendita del materiale legnoso proveniente dal progetto per l'utilizzazione di un bosco di
fustaia di faggio sito in località "Roso le" denominato "Lotto 2 Giallo" in agro e di proprietà
del Comune di Morano Calabro" - riportato in catasto terreni al foglio 64 particella 30
dell'estensione di ha 67.44.20.
CIG: 6317431CF8

Con riferimento al bando di gara sopra esposto a chiarimento si precisa che le
imprese partecipanti dovranno presentare In sede di gara la seguente
documentazione :

l) quanto già previsto dal bando al punto -5) L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una
cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. (Si applicano le disposizioni relative al beneficio della riduzione del 50% prevista dal
comma 7 del medesimo articolo di legge) ..

2) Cauzione prevista all'art. 5 ) punto 3 dal Capitolato d'onere:
- Una quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di €
15.000,00 (euro quindicimila,OO). Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare l'onorario, le spese
dovute al tecnico progetti sta, la DD.LL, nonché le spese di aggiudicazione, di contratto, del collaudo e
quant'altro necessario. Tali spese sono tutte a carico dell'aggiudicatario. Se tale deposito provvisorio,
successivamente risultasse insufficiente; l'aggiudicatario sarà obbligato a integrarlo entro il termine e nella
misura che verrà indicata dall'Ente proprietario mentre, se il deposito risultasse eccedente, l'Ente stesso tratterà
la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato, il taglio e lo smacchio verranno
sospesi, e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed
incameramenti previsti dall' Art. 24 del presente Capitolato;
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