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Prot. n. 5535

Castello Molina di Fiemme, 17.08.2021
AVVISO DI ASTA PUBBLICA TELEMATICA
PER LA VENDITA DI LEGNAME A PIAZZALE

In conformità a quanto stabilito con la determinazione del responsabile dell’Ufficio Personale e
Legname n. 172 dd. 12.08.2021, lo scrivente Comune intende procedere, mediante asta pubblica telematica, alla
cessione ai migliori offerenti del legname in fase di fatturazione e da fatturare, come dettagliatamente indicato
nell'allegato prospetto.
L’oggetto della vendita è il legname elencato nell’allegato prospetto, di proprietà del Comune di
Castello – Molina di Fiemme e depositato .
Il legname proviene da boschi le cui procedure di gestione, pianificazione e controllo sono
istituzionalmente demandate al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento, che ha ottenuto la
certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 il 19 luglio 2000 (certificato n. 3155, IT10526). Il Legname è altresì certificato 100% PEFC – certificato ICILA PEFC-GFS 002720.
Codesta Ditta è invitata a partecipare all’asta pubblica promossa ai fini della suddetta cessione.
Modalità di svolgimento della gara e della relativa aggiudicazione
L'offerta va presentata esclusivamente online, scaricando dal Portale del Legno Trentino, il prospetto
che va regolarizzato con marca da bollo (Euro 16,00.-), sottoscritto secondo le indicazioni riportate nel Portale
del Legno Trentino, indicando chiaramente la ragione sociale della ditta, la relativa sede (indirizzo
completo), il codice fiscale/la Partita IVA della stessa, le complete generalità (cognome e nome, luogo e
data di nascita, indirizzo, codice fiscale) del titolare/del legale rappresentante che, in caso di
aggiudicazione, firmerà il contratto. L’imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale, in base a
quanto stabilito dal Decreto ministeriale 17.06.2014.
Fatte salve le eventuali, specifiche condizioni riportate sopra ed in calce al prospetto descrittivo del
legname, l’offerta deve indicare il prezzo unitario a mc. offerto per il lotto, espresso in cifre ed in lettere. In
caso di discordanza fra il prezzo scritto in cifre rispetto a quello scritto in lettere, prevarrà l'offerta
maggiormente conveniente per l'Amministrazione. Il prezzo offerto deve essere almeno pari o superiore a
quello indicato dall'Amministrazione comunale nell'unito prospetto.
L'offerta va presentata entro la scadenza fissata sul portale, con la possibilità di modifica fino all’ultimo
minuto. Successivamente alla scadenza della gara, si procederà alla veririca delle offerte pervenute con
riferimento alle condizioni stabilite in sede di gara.
L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore di chi avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione, purchè valida; ciò anche se venga presentata un'unica offerta. In caso di offerte identiche, si
procederà all’aggiudicazione all’offerta pervenuta cronologicamente per prima (giorno/ora/minuti).
I risultati dell’aggiudicazione saranno visibili sul Portale del Legno Trentino, nella sezione
dedicata alle vendite di legname.

Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice con relative spese a carico della
ditta aggiudicataria.
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Il pagamento dovrà avvenire alle seguenti condizioni:
a) acconto pari al 30% dell'importo complessivo della vendita (IVA di legge inclusa, oltre alle spese
contrattuali) al momento dell'aggiudicazione;
b) il restante 70%, a saldo dell’importo complessivo della vendita, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
L’importo comunque andrà saldato prima dell’asporto del legname.
Il legname dovrà essere asportato entro il 31.10.2021, comunque non potrà essere asportato dal luogo di
giacenza prima della sipula del contratto e della presentazione di un deposito cauzionale pari al 70% dell’intero
valore della vendita, da prestarsi in una delle seguenti forme: contanti, titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Compagnie regolarmente autorizzate, ai
sensi di legge, all’esercizio del ramo cauzioni.
La ditta non potrà rinunziare alla pronunciata aggiudicazione e sarà tenuta a sottoscrivere il contratto di
compravendita, a prendere in consegna e ad asportare il legname entro i termini fissati dall'Amministrazione.
Diversamente, il Comune sarà facoltizzato a revocare l'assegnazione, ad aggiudicare il/i lotto/i al secondo
migliore offerente e ad incamerare, a titolo di risarcimento dei danni, le somme già versate, a qualsiasi titolo,
dalla ditta.
Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme in materia di attività contrattuale contenute nella L.P.
19.07.1990, n° 23 e ss.mm. e nel relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n° 1040/Leg e ss.mm..
La partecipazione alla gara equivale ad automatica e completa accettazione delle condizioni previste nel
presente avviso, nonchè di tutte le altre norme che regolano la gara.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Ragioneria comunale (telefono 0462 – 340013)
o al Custode forestale sig. Giancarlo Genetin (telefono 329 – 7650307).
Il legname posto in vendita è visibile sui luoghi di giacenza indicati nell'unito prospetto.

IL RESPONSABILE
UFFICIO PERSONALE E LEGNAME
Viviana Nicolelli
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