ASUC di COGOLO
COMUNE DI PEIO
Provincia di Trento

AVVISO DI GARA
PER LA VENDITA A TRATTATIVA PRIVATA
DI LEGNAME IN BOSCO
A seguito delle delibere n. 32 dd. 09.11.2018 del Comitato A.S.U.C. di Cogolo e n. 26 dd.
26.10.2018 del Comitato A.S.U.C. di Peio, queste amministrazioni pongono in vendita il lotto di
legname uso commercio con utilizzazione a carico dell’acquirente per dei quantitativi presunti
come di seguito descritti:

DENOMINAZIONE
E ASSORTIMENTO
FERAION COGOLO +
FERAION PEIO
COGOLO
n. 248 piante di abete rosso
1. n. 5 piante di larice
Lotto n. 253 piante totali

Volume mc. 326
PEIO
n. 72 piante di abete rosso
n. 72 piante totali

VOLUME NETTO MC.
CARATTERISTICHE
DELL’ASSORTIMENTO

EURO AL MC. PER BASE
D'ASTA AL NETTO DI IVA

Legname venduto in bosco
con utilizzazione a carico
dell’acquirente
lotti sono venduti congiuntamente
e l’A.S.U.C. di Cogolo svolge in
questo caso il ruolo di capofila
dando atto che l‘offerta fatta vale
per entrambi i lotti.

Assortimento tipo C
Euro 60,00.=
Assortimento tipo D
50% di quanto offerto per
Tipo C
Misurazione a catasta

Volume mc. 50
Lungo strada piante instabili. Sulle 2 linee incisivo a gruppi condizionato da linea – grosse piante.
Modalità di esbosco 2 linee di teleferica con verricello vicino a strada. Le ceppaie martellate alte,
dovranno essere tagliate al di sopra del martello. Gli accumuli di ramaglie a strada dovranno essere
rimossi, i cimali lungo le linee di gru dovranno essere esboscati.

Il legname oggetto della compravendita è certificato PEFC con licenza d’uso PEFC n. certificato
ICILA PEFCGFS 002720 AAR e ICILA PEFCGFS 002720 ABY.
La relativa vendita avrà luogo tramite vendita telematica sul portale www.legnotrentino.it
con scadenza presentazione delle offerte stabilite dalla Camera di Commercio, ad unico incanto ai
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sensi della L.P. 19.07.1990 n. 23, mediante offerte scritte e segrete al miglior offerente, sotto
l'osservanza delle norme e condizioni stabilite nel seguente avviso di gara.
La gara avverrà secondo le modalità previste dall'art. 21 della L.P. 19.07.1990 n. 23 nonché,
per quanto compatibili, dal Regolamento di Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924
n. 827, mediante presentazione di offerta segreta da confrontarsi poi con il prezzo base stabilito.
Le operazioni di gara vengono presiedute dall’incaricato dell’A.S.U.C. nel quale hanno luogo le
operazioni di incanto organizzate attraverso la Camera di Commercio di Trento, se del caso in
forma congiunta tra diversi comuni.
CAPITOLATO D’ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI
Tutte le condizioni relative alla compravendita, al contratto, alla consegna e alle modalità
di utilizzazione, misurazione, esbosco e collaudo dei lotti sono contenute nel Capitolato d’Oneri
Generali per la vendita di prodotti legnosi approvato con deliberazione n. 09 dd. 07.07.1998
nonché ai successivi progetti di taglio e nel presente avviso di vendita.
• L’Amministrazione, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 del capitolato d’oneri generali,
fornisce le seguenti informazioni su eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio
interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso ai medesimi:
La Ditta utilizzatrice dei lotti dovrà posizionare la corretta cartellonistica, nonché provvedere
alla chiusura fisica delle vie di penetrazione nelle zone interessate ai cantieri forestali.
L’eventuale formazione di cataste in piazzale dovrà essere fatta a regola d’arte in modo da
garantire la sicurezza degli operatori addetti alla misurazione.
Si informa che in caso di utilizzazione con uso di processore le ramaglie di risulta andranno
smaltite come legna combustibile oppure ridistribuite in bosco.
• Sono stabilite le seguenti principali condizioni di vendita:
1. La massa ricavabile si presume quella esposta nella tabella di cui sopra, fatti salvi i
risultati della misurazione definitiva che verrà eseguita a norma degli artt. 26, 27 e 28 del
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

capitolato d’oneri generali. La ditta acquirente sarà comunque vincolata all’acquisto del
legname nel quantitativo finale risultante dalla misurazione.
Le utilizzazioni boschive devono essere effettuate da imprese in possesso del "Certificato
di idoneità tecnica al lavoro in bosco" rilasciato ai sensi della deliberazione della Giunta
provinciale n. 10702 dd. 23 agosto 1996 ed iscritte nell’Elenco provinciale delle Imprese
Forestali della Provincia di Trento, istituito dall’art. 61 della Legge Provinciale n. 11 del 23
maggio 2007 e disciplinato dal Regolamento regionale approvato con Delibera della
Giunta Provinciale n. 2006 del 21 settembre 2012.
Cauzione definitiva: nella misura del 5% del valore di aggiudicazione;
Consegna del bosco: sarà richiesta all’Autorità Forestale entro 180 giorni dalla data di
stipulazione del contratto di compravendita; la consegna può essere effettuata
esclusivamente al responsabile dell’utilizzazione in possesso del “Certificato di idoneità
tecnica al lavoro in bosco” rilasciato dal Servizio Foreste di appartenenza;
Misurazione: sarà effettuata nei piazzali preposti a catasta, con la seguente modalità: la
percentuale della corteccia per l’abete è quantificata nel 10%, mentre per il larice sarà
ricavata con la comparazione della misurazione di 10 pezzi con corteccia e senza
corteccia.
Il legname è classificato di categoria “C” per il legname di categoria “D” si applica uno
sconto del 50%. In sede di misurazione non potrà essere riconosciuto un eventuale
tarizzo .
Pagamento:
a) acconto pari al 30% del valore presunto del lotto ad aggiudicazione del legname
(entro 3 giorni dalla data di conferma di aggiudicazione)
b) il rimanente entro 30 giorni dalla data delle singole fatture emesse dall’A.S.U.C. a
seguito delle varie misurazioni parziali comportanti asporto di legname.
Prima delle operazioni di asporto del legname, la ditta dovrà produrre adeguata garanzia
(fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo adeguato ammesso dall’A.S.U.C.)
di importo corrispondente all’intero valore presunto della massa legnosa e valida fino
alla scadenza che sarà indicata dall’A.S.U.C.. Resta inteso che il legname misurato potrà
essere asportato solo fino a concorrenza dell’importo coperto da fidejussione. Non
saranno accettate garanzie di validità temporale diversa da quella richiesta dall’A.S.U.C..
Detta garanzia verrà svincolata a cura dell’A.S.U.C. entro 30 giorni dal pagamento del
saldo del materiale acquistato.
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9. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, l’A.S.U.C. si riserva la facoltà di
dichiarare risolto il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di
richiedere il pagamento all’eventuale Istituto di credito fidejussore, maggiorato di
interessi moratori determinati al tasso d’interesse del 5% annuo e di provvedere alla
riscossione coattiva del credito con addebito delle spese relative alla ditta acquirente.
Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le somme versate a qualsiasi titolo saranno
incamerate dall’A.S.U.C., a titolo di risarcimento danni.
10. Le spese contrattuali (spese di bollo per il contratto) previste dal capitolato generale e
l’IVA sono a carico della ditta acquirente.
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA – AGGIUDICAZIONE.
L’offerta, redatta in competente bollo, dovrà indicare le generalità o la ragione sociale del
concorrente, la relativa partita IVA e l’indirizzo.
Il prezzo offerto a metro cubo, da esprimersi in cifre ed in lettere (in caso di discordanza
prevale l’importo scritto in lettere), deve riferirsi a tutto il legname del lotto.
Il prezzo minimo non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo indicato nel presente
avviso. Saranno pertanto ammesse quelle offerte il cui prezzo risulti migliore o almeno pari a
quello fissato. In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio fra queste.
L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa al Presidente della gara entro l’ora fissata
dall’ente che bandisce la gara.
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente la completa accettazione del
presente avviso di gara, nonché di tutte le altre norme di svolgimento della gara eventualmente
fissate dalla Camera di commercio in caso di gara congiunta.
All'offerta non dovrà essere allegato alcun documento.
Alla ditta aggiudicataria, dopo la gara, verrà inviata dall’A.S.U.C. la comunicazione di
conferma di aggiudicazione. La ditta dovrà corrispondere entro 3 giorni da tale comunicazione il
primo acconto ed entro il termine di giorni 20 la seguente documentazione necessaria per la
stipulazione del contratto di compravendita:
- Indicazione del responsabile dell’utilizzazione e degli estremi del certificato di idoneità tecnica
al lavoro in bosco;
- la cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o mediante
deposito della somma corrispondente presso il Tesoriere comunale;
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- le marche da bollo necessarie per la stipulazione del contratto;
- autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la stipulazione di contratti con la
pubblica amministrazione.
Il contratto è impegnativo per l'acquirente dal momento della aggiudicazione fattagli in sede
di gara. La cessione del contratto è ammissibile solo con il consenso dell'Amministrazione.
L’Amministrazione, verificata la documentazione prodotta, inviterà la ditta acquirente alla
sottoscrizione del contratto, in forma di scrittura privata, che dovrà avvenire entro 8 giorni dalla
comunicazione.
Qualora l’acquirente non intervenga entro il termine che verrà fissato dall’Amministrazione
per la firma del contratto e la consegna del legname, verrà revocata l’assegnazione del legname,
che verrà aggiudicato al successivo migliore offerente,trattenendo l’acconto versato.
Il contratto di compravendita del legname sarà soggetto a registrazione in solo caso d’uso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai custodi forestali:
• Delpero Mattia 3494313060

Il Presidente A.S.U.C. Cogolo
Piergiorgio Canella
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