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AVVISO UNICO 
CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA DI LEGNAME 

 

1. Organizzazione della commercializzazione in provincia di Trento 
La commercializzazione del legname trentino è promossa dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento in 
collaborazione con gli Enti proprietari, secondo l’accordo programmatico stipulato con la Provincia autonoma 
di Trento. Secondo tale accordo le informazioni sul legname posto in vendita in provincia di Trento sono 
divulgate anche attraverso il “Portale del legno trentino” (www.legnotrentino.it/asteoline), da cui può essere 
scaricato il presente Avviso unico e, successivamente, tutta la documentazione connessa alla fase di 
aggiudicazione finale al miglior offerente. 
Per “Venditore” si intende un Ente pubblico o un privato che possiede o è detentore/gestore a vario titolo di 
foreste nel territorio provinciale.  
Per “Acquirente” si intende un soggetto giuridico o una persona fisica interessati ad acquistare prodotti legnosi 
messi in vendita tramite il Portale del legno trentino. Le Imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese 
di cui all’ art. 2188 del C.C. o in analogo Registro dello Stato Estero in cui hanno sede. 

2. Riferimenti normativi 
Per le vendite di legname in provincia di Trento si richiamano, in quanto applicabili, le seguenti norme: 

▪ Art. 12 bis della L.P. 46/1978, Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse; 
▪ Art. 63 della L.P. 11/2007, Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette 

e relativi regolamenti di esecuzione; 
▪ La gara avverrà seconde le modalità previste dalla L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo Regolamento di 

esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg e ss.mm., mediante presentazione di offerta 
segreta da confrontarsi con il prezzo base stabilito, nella forma prescelta dall’Ente proprietario. 
 

3. Accesso al sistema 
Per partecipare come Soggetto acquirente alle vendite di legname è necessario accedere al sito 
www.legnotrentino.it/asteonline/, con autenticazione tramite userid e password. 
Il primo accesso al sistema prevede che l’Interessato si registri e fornisca i propri dati (es.: rappresentante 
legale, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, PEC e posta elettronica, ecc.).  
In osservanza alle norme vigenti sul procedimento amministrativo, la Camera di Commercio I.A.A. si riserva, in 
qualsiasi momento, di effettuare le opportune verifiche sulle informazioni, sulle dichiarazioni e sulla 
documentazione fornite dall’Interessato, riservandosi la facoltà di sospendere/annullare l’iscrizione al sito. 

4. Presentazione e modifica delle offerte 
All’ora del giorno inserito nell’avviso di gara scade il termine per la presentazione delle offerte per i lotti di 
legname trentino o di altri prodotti forestali, posti in vendita da soggetti Venditori della provincia di Trento. 
La vendita, ad unico incanto ai sensi delle norme sopra richiamate, avverrà previa presentazione delle offerte 
scritte e segrete, sotto l’osservanza, inoltre, delle norme e delle condizioni stabilite dal seguente avviso, dal 
capitolato d’oneri generali della Provincia autonoma di Trento e dei capitolati speciali eventualmente 
predisposti dagli Enti pubblici proprietari. 
Per effettuare delle offerte sarà necessario entrare nel dettaglio della vendita di legname e indicare un prezzo 
in cifre (fino a due decimali). Il sistema, nell’elaborare in modo automatico il prospetto delle offerte per conto 
dell’Interessato, predispone il prezzo offerto anche in lettere. 
Le offerte, una volta inserite ed inoltrate al sistema, non potranno essere più annullate; potranno essere 
modificate esclusivamente prima della scadenza con l’invio, entro i termini, di un’ulteriore offerta sostitutiva 
della precedente. 
Le offerte, una volta inoltrate al sistema, sono vincolanti per l’Acquirente che è obbligato ad ottemperare a 
quanto previsto al seguente art. 9. 
Le offerte pervenute sono vincolanti per gli Enti proprietari soltanto dopo l’approvazione definitiva da parte 
dell’Amministrazione. 
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5. Modalità di invio delle offerte 
L’interessato provvederà in ordine ad effettuare le seguenti operazioni: 
a) inserire le proprie offerte seguendo le procedure definite dal sistema; 
b) scaricare il prospetto delle offerte (generato automaticamente in formato .pdf) e effettuare un controllo 
preliminare del documento;  
c) apporre firma digitale del legale rappresentante al documento, verificandone preliminarmente la validità; 
d) procedere al caricamento a sistema seguendo le procedure definite dal medesimo. 

6. Caratteristiche del legname posto in vendita 
Il legname viene posto in vendita secondo classificazione, qualità e quantità definita dal Venditore. La 
presentazione dell’offerta da parte di un Soggetto interessato sta a significare che quest’ultimo accetta di 
acquistare, al prezzo offerto, tutto/i il/i lotto/i di legname o di prodotti legnosi posti in vendita dagli Enti 
proprietari alle predette condizioni. 
Il prezzo offerto dovrà riferirsi al singolo lotto o catasta e all’unità di misura analoga a quella indicata nella 
scheda che riporta la descrizione del lotto.  
Il prezzo offerto non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo base indicato nella scheda. 
L’Amministrazione venditrice declina ogni responsabilità per eventuali schegge metalliche ed altri corpi estranei 
nel legname, esistenti naturalmente o a causa di eventi accidentali e comunque di cui non ne è a conoscenza. 

7. Aggiudicazione  
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente la completa accettazione del presente avviso, nonché 
di tutte le altre norme che regolano la gara (capitolato d’oneri, scheda tecnica dei lotti). 
L’aggiudicazione avviene di norma al miglior offerente, ovvero al prezzo più alto, comunque uguale o superiore 
al prezzo base indicato dal Venditore. 
In caso di parità di offerte l’assegnatario sarà individuato secondo le norme vigenti o secondo quanto è stabilito 
dalle norme di gara. 
In particolare le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di non accettare le offerte di acquisto presentate da 
Acquirenti che, in precedenti esperimenti di vendita, non hanno rispettato le norme di gara ovvero non hanno 
ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.  
Imposta di bollo: ai sensi del DPR 633/72 e della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E di data 16 
dicembre 2013, l’assolvimento dell’imposta di bollo è previsto solo nel momento in cui l’offerta è stata 
accettata con l’aggiudicazione del lotto al miglior offerente da parte delle Amministrazioni Pubbliche. 

8. Pubblicazione dei risultati 
Le offerte inserite saranno mantenute segrete dal sistema telematico sino alla scadenza prevista della gara.  
Dopo tale termine il Venditore potrà visionare tutte le offerte pervenute e procedere all’aggiudicazione 
definitiva dei lotti, in base al miglior offerente, previa verifica delle condizioni stabilite in sede di gara.  
I risultati saranno visibili sul Portale del Legno trentino nella sezione dedicata alle vendite di legname. 

9. Stipula del contratto tra le Parti 
Entro 3 giorni lavorativi dalla data dall’aggiudicazione definitiva, l’Acquirente dovrà effettuare il pagamento 
dell’acconto pari al 30% più l’ I.V.A. sull’intero importo, o, in deroga alle modalità previste dal presente Avviso 
unico, in base a quanto stabilito da ciascun Venditore nei propri capitolati d’oneri speciali.  
Le modalità di pagamento sono definite dalle Pubbliche Amministrazioni proprietarie secondo le norme vigenti.  
L’Acquirente dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che verrà fissato dal Venditore. Qualora ciò non 
avvenga, dopo un ulteriore sollecito da parte del Venditore con la fissazione di un termine perentorio entro il 
quale l’Acquirente deve adempiere, si potrà procedere all’aggiudicazione al successivo migliore offerente.  
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, imposte e tasse, diritti e I.V.A. inclusa da aggiungere al prezzo 
di aggiudicazione, sono a carico dell’Acquirente. 

10. Prelievo o consegna del legname 
Salvo patto contrario con il Venditore, non sono consentiti asporti di legname che non siano stati 
preventivamente e integralmente pagati. 
In deroga a quanto sopra, è consentito l’asporto di tutto il legname previa presentazione di idonea fideiussione 
bancaria o assicurativa. 
Fintanto che l’Acquirente non avrà ottemperato agli obblighi sopra indicati, ogni operazione di prelievo ed 
asporto del legname dovrà considerarsi grave irregolarità ed è causa di annullamento del contratto. 

11. Conseguenze per irregolarità nella conduzione dei contratti di acquisto di legname 
La Camera di Commercio I.A.A. di Trento, a fronte di segnalazioni formali e circostanziate da parte dei Soggetti 
proprietari del legname di reiterate irregolarità nella conduzione dei contratti attivati nell’ambito delle vendite 
di legname all’interno del Portale del legno trentino, potrà esercitare tutte le azioni previste dalle norme vigenti, 
ivi compresa la sospensione dalla sezione vendite, fornendo preliminarmente all’interessato le motivazioni e la 
durata del provvedimento. 


