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Prot. n.  4095          Sover,  lì  16.11.2022 

 
 

VENDITA DI LEGNAME IN PIEDI – ASTA – SCHEDA TECNICA 
(riferimento delibera Giunta comunale n° 98 d.d. 14.11.2022) 

 

 
 
LOTTO 
“BOSTRICO POZZI(*)” 

ABETE ROSSO 
 

mc. stimati 2.849,00 Prezzo base 
Euro  48,00/mc 

LARICE mc. stimati 22,00 Prezzo base 
Euro  48,00/mc 

PINE CEMBRO 
 

mc. stimati 49,00 Prezzo base 
Euro  180,00/mc 

 
(*)Trattandosi di Lotto unico indivisibile, composto da distinte tipologie di legname con prezzi a base 
d’asta diversi, si specifica che: 

- l’aumento in percentuale proposto sul prezzo a base d’asta per l’abete/larice, si ripercuote in 
percentuale sul prezzo fissato a base d’asta per il pino cembro; 

- l’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato 
complessivamente per l’intero Lotto (composto da 2.871 mc di abete/larice e 49 mc di Pino 
Cembro) l’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto ai prezzi fissati a base d’asta” 

- non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o di pari importo rispetto al prezzo 
posto a base d’asta”; 

 

LOTTO 
“BOSTRICO PAT MENEGORI 
– PARTE BASSA” 

ABETE ROSSO 
(97%) 
 

mc. stimati 549,00 Prezzo base 
Euro  40,00/mc 

 
LOTTO 
“BOSTRICO PAT 
MENEGORI – PARTE ALTA” 

ABETE ROSSO 
(97%) 
 

mc. stimati 977,00 Prezzo base 
Euro  40,00/mc 

 
LOTTO 
“BOSTRICO BREGHE” 

 
ABETE ROSSO 
 

 
mc. stimati 134,00 

 
Prezzo base 
Euro  44,00/mc 

 
LOTTO 
“BOSTRICO COSTA DEI 
BEDOI” 

ABETE ROSSO 
 

mc. stimati 304,00 Prezzo base 
Euro  43,00/mc 

 



 
LOTTO 
“BOSTRICO RIO CROCE” 

ABETE ROSSO 
 

mc. stimati 195,00 Prezzo base 
Euro  38,00/mc 

 
Per maggiori dettagli si vedano I Progetti di Taglio allegati. 
La misurazione del legname acquistato verrà effettuata dal custode forestale in sede di prelevamento, in 
contraddittorio con la ditta acquirente. 
 
L’asporto dovrà avvenire solamente in presenza del custode forestale, che andrà all’uopo opportunamente 
avvisato. 

Il legname sopra descritto proviene da foreste gestite in maniera sostenibile 
 
 
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, 
esistenti nel legname. 
 
Le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta sono stabiliti nell'”AVVISO UNICO – condizioni 
generali per la vendita di legname” presente nella gara telematica predisposta dalla CCIAA. 
 
Così come pure le condizioni per l’aggiudicazione, la stipula del contratto ed il versamento dell’acconto 
del 30 % dell’importo dovuto, in base al volume presunto; con il saldo da effettuarsi entro n. 30 giorni 
dall’emissione della fattura, in base alla misurazione finale prima dell'asporto del legname. 
 
 
Si rammenta che ai sensi del vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale, i contratti di importo 
superiore ad Euro 55.000,00 devono essere stipulati in forma pubblico amministrativa; ciò comporta 
l’applicazione a carico dell’aggiudicatario dei diritti di segreteria di cui all’art 21 DPR 4/12/1997, n. 465. All. D, 
L. 8/6/1962, n. 604. 
A titolo meramente indicativo si segnala che tali importi potrebbero ammontare a quanto segue: 
  
LOTTO IMPOSTA DI 

REGISTRO IN 
MISURA FISSA 
 

IMPOSTA DI BOLLO 
FORFETTARIA 
 

DIRITTI DI 
SEGRETERIA E 
ROGITO 
 

IMPOSTA DI 
BOLLO SU 
CAPITOLATO 
 

“BOSTRICO POZZI” Euro 200,00 Euro 45,00 Euro 989,03 Euro 16,00 ogni 
4 pagine 

 
 
Per ulteriori informazioni, per essere accompagnati eventualmente a visionare i lotti e le relative 
caratteristiche, si può contattare il custode forestale, signor Dallavalle Flavio, al n. 340 / 0613697. 
 
 
           IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Avv. Sartori Enrico 

LOTTO 
“BOSTRICO POST VAIA – 
LAVINI” 

ABETE ROSSO 
 

mc. stimati 30,00 Prezzo base 
Euro  28,00/mc 
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