ASSOCIAZIONE FORESTE DEL LAGORAI –
VALSUGANA ORIENTALE
CAPOFILA
COMUNE DI SCURELLE
(Prov. di Trento)

LEGNAME DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI SCURELLE
LOTTO II
Lotto di legname denominato “BOSTRICO 2022 Fratonato”, di cui al progetto di taglio prodotti
legnosi dell’Ispettorato Distrettuale Forestale di Borgo Valsugana n. 236/2022/4 di data 5 settembre
2022, di legname uso commercio, atto a dare circa 562 mc. di legname da opera.
Caratteristiche:
- lotto posto a circa 1250 - 1300 mlm.;
- specie legnosa : mc. 562 di abete rosso;
- il legname viene posto in vendita alle condizioni “in piedi nel bosco”; rimane a carico
dell’aggiudicatario l’esecuzione dei lavori di utilizzazione boschiva;
- totale piante n. 314;
- intervento fitosanitario atto all’opportuno recupero e allontanamento dal bosco delle piante
bostricate;
- modalità di esbosco, con previsione di due linee di gru a cavo precedentemente individuate dal
custode forestale di zona assieme al personale della stazione forestale di Castel Ivano. Lungo la
strada può essere effettuato il recupero del legname con ausilio di trattore e verricello;
- legname potrà essere accatastato in loc. “Prai Tomei”, accessibile con autotreno;
- la superficie totale della fustaia interessata al taglio ammonta a circa Ha 1,86;
- il legname dovrà essere asportato, entro 30 (trenta) giorni dall’accatastamento;
- i lavori di taglio, esbosco ed asportazione dalla catasta devono concludersi entro il 30 giugno
2023, salvo proroghe motivate e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
- altre prescrizioni: pulizia di strade e sentieri a fine utilizzazione. Prestare particolare attenzione
ai nuclei di rinnovazione esistenti.
SELEZIONE

Assortimento
unico

LUNGHEZZA NR.
ML.
PEZZI

CUBATURA DIAMETRO PREZZO AL MC.
IN MC.
MEDIO
562 (circa)

50,00.=
(cinquanta/00)

Condizioni di vendita e di pagamento
Sarà stipulato regolare contratto di vendita (scrittura privata autenticata) con onere di spese
contrattuali (imposta di registro, imposta di bollo e diritti di segreteria) a carico della ditta
aggiudicataria.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale.
Il legname venduto dovrà essere asportato entro il termine di 60 giorni dalla misurazione. Decorso
tale termine la ditta acquirente è responsabile della sicurezza della catasta di legname.
L'Amministrazione comunale venditrice si riserva di applicare una penale di Euro 50,00.= per ogni
giorno di ritardo del ritiro del legname. Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di
epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la vendita, non
potranno essere imputate a questa Amministrazione.
Eventuali contestazioni del legname dovranno essere effettuate quando il legname è reso disponibile
a piazzale o al momento del suo caricamento sull'automezzo o comunque prima dell'asportazione.
I lavori di utilizzazione boschiva saranno eseguiti a cura della ditta aggiudicataria dopo la
stipulazione del contratto.
La mancata sottoscrizione del contratto entro la scadenza fissata dall’Amministrazione comunale,
comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva
di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione comunale si riserva il diritto di
aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata.
Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali comporterà la rescissione del
contratto di vendita e l’incameramento dell’acconto a titolo risarcitorio.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di non stipulare il contratto di vendita del legname
nei confronti di ditte che abbiano controversie in materia di vendita e di lavori utilizzazione
boschiva con l’Amministrazione comunale venditrice.

Modalità di pagamento:
Acconto del 30 (trenta) per cento oltre all’I.V.A totale del lotto, all’atto di aggiudicazione; saldo
entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il legname è accatastato, misurato e disponibile per
l’asportazione e comunque prima dell’asportazione (sono ammessi ulteriori acconti in riferimento
alla quantità di legname asportato di volta in volta).
Il legname potrà essere asportato prima del pagamento, previa presentazione di idonea
cauzione/fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con scadenza non superiore a 4 (quattro)
mesi, per un importo pari all’importo risultante dalla misurazione, meno l’acconto e l’IVA già
versato.
In nessun caso il legname potrà essere asportato senza il preventivo pagamento integrale ossia la
presentazione della cauzione.
********

