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AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

UTILIZZAZIONE DEL MATERIALE LEGNOSO RETRAIBILE DAL 

TAGLIO DEL PATRIMONIO AGRICOLO-FORESTALE DEL COMUNE DI 

FLORESTA ALL’INTERNO DELLE CONFORMAZIONI BOSCHIVE 

DENOMINATE: “SERRA CERASA”, “FAVO SCURO” E “GIUFFRE’”. 

 

IL RESPONSABIL E DELL’AREA TECNICA 

RENDE NOTO 

Questo Ente intende procedere alla vendita, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della migliore offerta economica di n. 3 lotti di bosco in piedi all’interno 

del patrimonio agricolo-forestale del Comune di Floresta, all’interno della zona B del Parco dei 

Nebrodi e nel perimetro delle zone ZPS ITA 030043 Monte Nebrodi e ZSC ITA 030035 Alta 

Valle del Fiume Alcantara, le cui caratteristiche sono di seguito riportate e sono riscontrabili 

nell’apposito Piano di Gestione e Assestamento dei Boschi Comunali di Floresta in atti presso 

questo il Comune di Floresta. 

 

NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE DELLE CONFORMAZIONI  

AGRICOLO-FORESTALI IN OGGETTO 

Pendenza media del versante: 08-13 %; 

Esposizione: Ovest ed Est; 

Altitudine: mt (da 1100 mt a mt 1400 s.l.m.) 

Morfologia e natura del terreno: Arenario-silicio; 

Dissesti in atto: nessuno; 

Dati Catastali: Superficie totale = Ha 45.77.50, superficie dei lavori di diradamento = Ha: 

33.32.50 circa; 



 
 

 

Coltura in atto: Bosco e Rimboschimento ed incolto; 

Vincoli che gravano sull’area: Vincolo Idrogeologico, zona Parco dei Nebrodi e area ZSC; 

Tipologia dei lavori da eseguire: Taglio di diradamento di piante e polloni di cerro, roverella, 

castagno e pino nero, asportazione di massa legnosa non superiore al 15/20% della 

provvigione boscata totale presente; 

Chiudenda: totalmente inesistente; 

 

DESCRIZIONE DEI LOTTI 

LOTTO 1 
BOSCO CERASA 

 

Località Particelle 
catastali 

Specie 
prevalente 

Superfcie 
(Ha) 

Tipo di 
intervento 

Legname
ritraibile stimato 
Tipologia Quantità 

q.li. 
Serra 
Cerasa 

Foglio 33  
P.lle 
2-56-147 

Castagno  
Pino nero 

09.01.50 Taglio di 
diradamento 

Legna da 
ardere 

7788 

Data ultimazione lavori: 31/03/2023; 

 

LOTTO 2 
FAVO SCURO 

 

Località Particelle 
catastali 

Specie 
prevalente 

Superficie 
(Ha) 

Tipo di 
intervento 

Legname 
ritraibile stimato 

Tipologia Quantità 
q.li. 

Favo 
Scuro 

Foglio 18  
P.lla 43 

Castagno  
Pino nero 

05.83.00 Taglio di 
diradamento 

Legna da 
ardere 

6850 

Data ultimazione lavori: 31/04/2023; 

 

LOTTO 3 
BOSCO GIUFFRÈ  

 

Località Particelle 
catastali 

Specie 
prevalente 

Superfcie 
(Ha) 

Tipo di 
intervento 

Legname 
ritraibile stimato 

Tipologia Quantità 
q.li. 

Giuffrè Foglio 34 
P.lle 3-12 
 

Cerro 
Roverella 

18.48.00 Taglio di 
diradamento 

Legna da 
ardere 

25190 

Data ultimazione lavori: 31/12/2024; 

 

Il valore complessivo posto a base d’asta per gli anni 2023 e 2024 è stato stimato 

complessivamente in €. 79.656,00 più IVA esclusa oltre oneri di sicurezza per un totale di 39.828 

q.li di legname ritrabile (€ 2,00/q.li). 



 
 

 

 

 

MODALITÀ E DATA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Si precisa che l’appalto sarà aggiudicato sulla base dell’offerta economica al rialzo. 

Le ditte sono invitate a far pervenire l’offerta e i documenti necessari per partecipare alla vendita 

suddetta a questa Amministrazione entro e non oltre le ore 12,00 del 06/02/2023 al seguente 

indirizzo: COMUNE DI FLORESTA Ufficio Tecnico Via Umberto, 115 98030 FLORESTA 

(ME). 

Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio di cui sopra (a tal fine farà fede il bollo di 

acquisizione agli atti dell’Ufficio Protocollo di questo Ente). 

Trascorso tale termine non è riconosciuta alcuna offerta. 

Il recapito del plico con l’offerta, che potrà avvenire a mano o per posta, è ad esclusivo rischio del 

mittente ove, per qualsiasi ragione, giunga al protocollo dell’Ente manomesso ovvero oltre la data 

e l’ora previste l'offerta non viene riconosciuta valida. 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, si procederà all’apertura delle buste. 

Il plico dovrà essere in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà essere annotata la 

Ditta mittente nonché la dicitura: 

“OFFERTA  PER  LA VENDITA  DI  BOSCHI  IN  PIEDI  - Gara del 06/02/2023”. 

La mancanza delle firme sui lembi di chiusura della busta e/o del riporto della prescritta dicitura 

comporta l’esclusione dalla gara. 

L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nell’arrivo delle 

offerte. 

Il plico deve contenere: 

1) l’offerta, IVA esclusa, in carta semplice, contenente la quota in percentuale di rialzo rispetto 

ai rispettivi importi a base d’asta, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza s a r à  r i t e n u t a  

valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione), sottoscritta con firma leggibile e per esteso 

dal titolare della ditta; 

2) una dichiarazione sostitutiva in carta semplice sottoscritta dal titolare, con la quale la Ditta 

dichiara di possedere i requisiti per poter partecipare alla gara e si impegna ad accettare le 

condizioni di vendita previste nel presente bando. 

3) copia di fideiussione bancaria od assicurativa oppure di pagamento anticipato di importo 

pari al 5% del valore base relativo ai lotti oggetto di offerta; 

4) fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale della ditta 

che esegue l’offerta. 

Si avverte che: 



 
 

 

- l’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più alto; 

- sono ammesse esclusivamente offerte in aumento; 

- l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché superiore al 

prezzo a base d'asta; in caso di offerte di uguale importo si procederà all'aggiudicazione 

mediante sorteggio; 

- la Ditta aggiudicataria, qualora non risulti in grado di costituire la necessaria cauzione 

definitiva e anche se non ancora firmataria del contratto di vendita, è tenuta al pagamento 

di una penale pari all'intero valore dei lotti aggiudicati, calcolato sulla base dei dati stimati 

inseriti nel presente invito; qualora, entro un periodo massimo di sei mesi dalla vendita in 

cui è stata effettuata l'aggiudicazione, i lotti vengano riaggiudicati a terzi, il debitore è 

tenuto a pagare solo la differenza, se positiva, fra il prezzo di nuova aggiudicazione e 

quello offerto dallo stesso, oltre alle eventuali spese di vendita se la nuova è stata indetta 

esclusivamente per tentare la riaggiudicazione dei lotti; 

- i titolari delle Ditte aggiudicatarie di lotti di bosco in piedi o di legname all’imposto sono 

personalmente responsabili, per l'attività di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del 

legname, del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, delle disposizioni 

assicurative e previdenziali e dei trattamenti contrattuali del settore di appartenenza; 

- i titolari delle Ditte aggiudicatarie con la sottoscrizione del contratto si obbligano 

all’esecuzione completa dei lavori oggetto del contratto. Nel caso in cui gli stessi non 

fossero completati entro i termini stabiliti e di assenza di apposita richiesta di proroga dei 

termini formalmente autorizzata, l’Ente può rivalersi attraverso le cauzioni definitive 

depositate; 

- è’ fatto divieto di subappaltare in tutto od in parte i lavori senza la formale autorizzazione 

da parte dell’Amministrazione venditrice ed ugualmente è fatto divieto di cedere il 

contratto in qualsiasi forma ad altra ditta; 

- non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con 

riferimento ad altre offerte; in caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifra e quella 

indicata in lettera è ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

- non sarà ammessa alla vendita l'offerta nel caso manchi o risulti incompleta o irregolare 

anche in uno solo dei documenti richiesti; 

- il presidente di vendita si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla vendita o di 

prolungare la data, senza che i concorrenti possano accampare pretesa alcuna al riguardo; 

- le spese di contratto, della vendita, di registro e bollo e quelle relative ai diritti di segreteria 

sono a carico della Ditta aggiudicataria; 



 
 

 

- la consegna all’aggiudicatario del/i lotto/i verrà effettuata dal personale autorizzato 

dell’Ente entro15 giorni dalla data di stipula del contratto con la redazione di specifico 

verbale; 

- in caso di inerzia prolungata, oltre i 30 giorni dalla data di aggiudicazione, da parte 

dell’aggiudicatario alla stipulazione del contratto, la consegna di cui al punto precedente e 

relativo verbale verrà effettuata unilateralmente dall’Ente; 

- il materiale legnoso viene venduto così com’è, nelle località, luoghi di giacenza, qualità, 

quantità e pertanto l'acquirente è obbligato ad accettarlo senza eccezioni di sorta; 

- l'Amministrazione declina ogni responsabilità, civile e penale, per eventuali danni a 

persone, cose o animali conseguenti alle operazioni di lavorazione, carico e trasporto del 

materiale venduto; 

- con esclusione degli assortimenti legnosi cubati a ciglio strada rotabile, i restanti 

assortimenti, caricati a cura e spese dell'acquirente su mezzo di trasporto, verranno misurati 

in “metri steri” o “quintali” a seconda dell'unità di misura indicata per ciascun lotto nel 

presente invito; nel caso di vendita a “metro stero” gli agenti dell’Ente provvederanno alla 

reale misurazione geometrica della quantità caricata; i tecnici responsabili delle vendite 

provvederanno a effettuare controlli a campione delle misurazioni effettuate. Nel caso di 

vendita “a quintali” il materiale legnoso verrà pesato presso una pesa pubblica, alla 

presenza di personale di vigilanza forestale e lo scontrino rilasciato dalla pesa determinerà 

incontestabilmente la quantità di materiale asportato. 

 

NORME ED AVVERTENZE GENERALI 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le ditte che presentano offerta devono soddisfare i seguenti requisiti che devono essere 

esplicitamente dichiarati nella domanda di partecipazione: 

- Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 

corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente 

sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza). Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni 

di cui all’art.83 del D.Lgs. n.50/2016. Nel caso si tratti di società regolarmente costituita, 

da detto certificato dovrà risultare che lo stesso è stato rilasciato in base ad atti depositati 

presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza 

sociale. Sono escluse le società di fatto. 

- Idonea certificazione di data non anteriore a tre mesi a quella della gara, attestante 

l’iscrizione a11’A1bo Regionale delle Imprese Boschive. 



 
 

 

- Non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e 

non dovranno ricorrere nei loro confronti cause ostative di cui alla legge 31.5.1965, n° 575 

e successive modifiche ed integrazioni, nonché non esser mai stata pronunciata, nei loro 

confronti, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per gravi reati in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari. Le stesse cause non dovranno ricorrere neppure nei confronti delle persone dei 

legali rappresentanti di tutti i soci (se l’offerta è presentata da società in nome collettivo e 

in accomandita semplice), di tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza (se 

l'offerta è presentata da altri tipi di società), e del direttore tecnico dell’impresa. 

- Non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di 

concordato preventivo o amministrazione controllata e che nessuna di tali procedure si è 

verificata a carico della stessa nell’ultimo quinquennio. 

- Essere in regola con le norme relative all’assicurazioni obbligatori e antinfortunistiche, 

previdenziali e assistenziali; 

- Essere in regola con l’attuale normativa riguardante la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 

81/2008 e successive modifiche) 

- Soddisfarei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n°50/2016; 

- Possedere idonea assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi riguardante lo 

svolgimento in tutte le fasi della propria attività professionale. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

In caso di aggiudicazione, le ditte si impegnano: 

- a versare, entro le scadenze indicate nella comunicazione di aggiudicazione, un deposito 

cauzionale definitivo pari al 50% del valore di aggiudicazione del lotto per i boschi in piedi 

e pari al 100% del valore di aggiudicazione del lotto per il legname all’imposto, da pagare 

direttamente o anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, a garanzia degli 

eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà e dalla viabilità, del pagamento del 

legname asportato nonché del regolare completamento dei lavori. Tale cauzione verrà 

svincolata, senza interessi, una volta completati i lavori e verificata la regolarità dei 

pagamenti e l’assenza di danni; 

- a sostenere gli oneri relativi alla stipula del contratto ed a rispettare i termini per la 

sottoscrizione dello stesso previsti nella lettera di aggiudicazione; 



 
 

 

- ad eseguire tutti i lavori conformemente alle prescrizioni rilasciate dal personale del 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale di questo Ente ed a quelle derivanti dalla 

normativa vigente in materia forestale; 

- a ritirare il materiale accatastato ogni qual volta ve ne sia agli imposti una quantità 

sufficiente al caricamento del mezzo e comunque entro il termine sopra riportato nella 

descrizione di ciascun lotto. 

- a provvedere, quando ritirerà il materiale, ad avvertire il Comune di Floresta e l’Ispettorato 

Forestale di Messina per gli adempimenti di competenza; 

- a completare tutti i lavori, incluso il ritiro di tutto il materiale legnoso dagli imposti, entro 

le scadenze riportate per ciascun lotto nel bando di gara. Per ogni giorno di ritardo sarà 

applicata una penale pari all’1% del valore del lotto al prezzo di aggiudicazione. Nel caso 

in cui i lavori non fossero completati entro i termini stabiliti ed in assenza di apposita 

richiesta di proroga dei termini formalmente autorizzata, l’Ente può rivalersi attraverso le 

cauzioni definitive depositate; 

- ad effettuare i pagamenti entro trenta giorni dalla data di emissione delle fatture trimestrali 

(eventualmente la tempistica può essere concordata tra le parti), previa verifica delle masse 

ricavate secondo la modalità principale che è la PESATURA e in ogni caso secondo le 

ulteriori eventuali modalità impartite dall’Ente. 

- a ripristinare la viabilità e lo stato dei luoghi in caso di danneggiamento previo l’eventuale 

acquisizione delle autorizzazioni necessarie; 

- a corrispondere le indennità previste nel bando di gara in caso di danneggiamenti alla 

proprietà o alla viabilità o per ritardato o mancato completamento dei lavori 

- ad accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nella gara e le prescrizioni 

consegnate al momento dell’avvio dei lavori. 

 

Questo Ente si riserva la facoltà di controllare quanto dichiarato nella richiesta di partecipazione e di 

interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Questo Ente si riserva altresì, di 

effettuare verifiche a campione circa le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 

Qualora, in sede di verifica, venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese con il presente 

avviso, l’Operatore Economico sarà comunque escluso da ogni eventuale successiva fase del 

procedimento di affidamento della fornitura del bene oggetto del presente Avviso. 

 

 

 



 
 

 

CONDIZIONI SPECIFICHE VENDITA DEL BOSCO IN PIEDI 

Descrizione dei lavori:  

I lavori dovranno essere eseguiti durante la stagione silvana (1 Ottobre – 30 Aprile). Non sono 

concesse aperture di piste o stradelle, ma soltanto il ripristino di quelle esistenti. Per il trasporto 

del materiale legnoso verrà utilizzata la strada comunale limitrofa ed accessibile dalla strada 

statale e provinciale con mezzi meccanici di media potenza. La ramaglia ed atro materiale vegetale 

proveniente dagli scarti di utilizzazione dovrà essere incenerito in loco, in idonei spazi per evitare 

scottature alle piante presenti rimaste a dote del bosco. Sono escluse dal taglio tutte le matricine, 

con esclusione di quelle secche o deperienti, tutte le essenze minori e sporadiche.  

Dovrà essere ripristinata la chiudenda perimetrale dei lotti con paletti di castagno, per mt 8700 

circa, scortecciati ed appuntiti, del diametro non inferiore a cm 6 in testa e cm 10 al piede, di 

altezza cm 200, infissi nel terreno per cm 50, posti alla interdistanza di cm 200, con rete pastorale 

e uniti tra loro da 5 ordini di filo di ferro zincato spinato, a due capi e quattro punte, posti 

orizzontalmente a partire da terra alla interdistanza crescente fissati a mezzo di chiodi a cambretta. 

L'ancoraggio della chiudenda dovrà essere con puntoni di castagno agli angoli e tiranti in filo 

spinato e robuste zeppe per ogni 25 metri  per prevenire danni alla rinnovazione da parte di 

animali domestici e selvatici, occorre prevedere delle scalette in legno per favorire l’accesso ai 

fruitori, secondo le disposizione dell’Ente. 

Il taglio dovrà essere eseguito in conformità alle indicazioni fornite dal personale dell’Ente e di 

quanto riportato nel presente bando. 

Fermo restando il rispetto dei termini per l’esecuzione dei lavori definiti dalla Legge e dal 

Regolamento Forestale Regionale, i lavori di taglio, allestimento, esbosco ed il ritiro del materiale 

legnoso dovranno essere ultimati entro il termine sotto descritto per ciascun lotto. 

Tutte le lavorazioni dovranno osservare le ulteriori condizioni e prescrizioni del Parco dei Nebrodi 

il cui N.O. è in via di acquisizione. 

UTILIZZAZIONE ABUSIVA - SANZIONI E PENALITÀ: Per ogni pianta non giudicata 

conforme al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi 

dipendenti o lavoranti questi ne pagherà all’Ente, a titolo di indennizzo, il valore di macchiatico al 

prezzo di aggiudicazione, qualora il danno sia riconosciuto inevitabile ed il quadruplo di tale 

valore se evitabile, senza pregiudizio, in quest'ultimo caso, delle sanzioni previste dalla 

legislazione vigente. Qualora si tratti di piante giovani non commerciabili, l'indennizzo sarà 

commisurato all'importo del danno e al quadruplo di esso, sempre secondo se si tratti di 

danneggiamento inevitabile od evitabile. Si fa salva l'applicazione delle sanzioni eventualmente 

previste dalla vigente normativa forestale e ambientale. Il giudizio di inevitabilità od evitabilità e 



 
 

 

la stima dell'indennizzo sono devoluti al tecnico responsabile della vendita, il quale potrà basarsi 

anche sui rilievi effettuati dal personale di vigilanza forestale nel corso dell'utilizzazione. 

UTILIZZAZIONE ABUSIVA – SOSPENSIONI: L’Ente si riserva la facoltà di sospendere con la 

sola partecipazione scritta il taglio - in caso di vendita in piedi - o addirittura l'utilizzazione, 

qualora l'aggiudicatario persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme 

contrattuali, a quelle contenute nel presente invito ed alle vigenti disposizioni di legge forestale. 

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme 

contrattuali o dalle vigenti leggi in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la 

consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dal personale 

di vigilanza forestale o dal tecnico responsabile della vendita, salvo ratifica dell'ente e salva la 

facoltà dell'Amministrazione di avvalersi della risoluzione del contratto e dei conseguenti 

provvedimenti. In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario 

non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria 

dell’Ente salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo. 

DANNI AL BOSCO: Durante l'utilizzazione o alla fine di questa, da parte degli agenti forestali, 

alla presenza dell'aggiudicatario o di un suo delegato, sarà proceduto al rilevamento dei danni 

eventualmente arrecati al bosco. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi 

dalle parti, salvo in ogni caso, giudizio e liquidazione definitiva da parte del tecnico collaudatore. 

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore sarà data esecuzione al 

procedimento amministrativo.  

PAGAMENTI DI INDENNIZZI E PENALITÀ: Le somme che l'aggiudicatario dovesse all’Ente 

per indennizzo o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla data di notificazione 

e/o del verbale amministrativo di comunicazione inviata da parte dell’Ente o di collaudo 

dell'utilizzazione. L'aggiudicatario è tenuto a corrispondere gli interessi legali sugli addebiti e 

danni accertati nel verbale di collaudo dalla data o del fatto che originò il danno o l'addebito o del 

verbale di collaudo, salva restando ogni altra azione dell'Amministrazione.  

RESPONSABILITA' PER DANNI: L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti gli eventuali danni 

da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero certificare nelle particelle interessate 

dalla vendita o lungo le relative vie d'esbosco e trasporto, fino alla data del collaudo finale. L’Ente 

non assume alcuna responsabilità per oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi 

in fondi di altri proprietari, così come per eventuali danni procurati a terzi.  

DANNI NON CONTEMPLATI: Per ogni infrazione alle clausole e condizioni non prevista nel 

presente invito o nel contratto di vendita, per la quale non sia stabilita alcuna valutazione 

dell'indennizzo per conseguenti danni, il calcolo della penale sarà effettuato in base alla stima 

redatta ad esclusiva discrezione del tecnico responsabile della vendita. 



 
 

 

La partecipazione alla vendita ad offerta segreta comporta l'accettazione incondizionata di tutte 

le disposizioni contenute nel presente bando. 

Modalità di pubblicizzazione 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Floresta. 

 

Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art.5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Responsabile Area Tecnica: Arch. Filippo Russo. 

Privacy 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 

679 del 2016 sulla Privacy ed esclusivamente nell’ambito della procedura regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

Definizione delle controversie 

Eventuali controversie che dovessero insorgere saranno demandate al Giudice Ordinario. Il Foro 

competente è quello di Patti. 

Clausola di salvaguardia 

La Stazione Appaltante ha la facoltà di interrompere, sospendere l’intera procedura o di non stipulare il 

contratto aggiudicato per sopraggiunte ragioni di convenienza. 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si fa espresso rinvio a quanto previsto 

dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Per chiarimenti e delucidazioni è possibile contattare l’Ufficio T e c n i c o  nei giorni feriali dalle ore 

09,30 alle ore13,00 al n: 0941662036. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente, valgono le norme, i regolamenti e le 

consuetudini in vigore in materia. 

Floresta, li 29/12/2022 

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA 

F.to Arch. Filippo Russo 

 


