A.S.U.C. Vigolo Baselga – Trento
Via 12 Settembre n. 7
38123 – Vigolo Baselga – Trento (Tn)
Codice fiscale 96074640226
Partita IVA 02180100220

Spettabile Ditta

OGGETTO: Invito alla presentazione di offerta per vendita mediante asta pubblica di legname
in piedi in loc. Val dell’Acqua.

Con la presente si rende noto che l’A.S.U.C. di Vigolo Baselga, con delibera del Comitato di
Amministrazione n. 21 dd. 23/08/2018, esecutiva, ha stabilito di vendere con il procedimento
dell’asta pubblica disciplinato dall’art. 19 della L.P. 23/07/1990 n. 23 e dall’art. 10 del relativo
Regolamento di esecuzione D.P.G.P 22/05/1991 n. 10-40/Leg.., il legname in piedi in loc. Val
dell’Acqua.

Il legname è costituito da:


n. 274 piante pino silvestre per presunti netti mc. 130;



n. 9 piante di pino nero per presunti netti mc. 5;

per un totale di n. 283 piante per presunti complessivi netti mc. 135.


legna da ardere di risulta del taglio delle piante di pino silvestre t. 80

Si allegato fotografie del bosco e delle piante.
Il prezzo a base d’asta per il legname è pari a Euro 35,00 (trentacinque/00) al mc.
L’aggiudicatario è obbligato ad acquistare la legna, in quantità di t. 80 non soggetta a
misurazione, al prezzo di € 20,00 (ventieuro/00) a tonnellata.

Codesta spettabile Ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per
l’aggiudicazione del legname.
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta in aumento rispetto al prezzo a base
d’asta, ai sensi dell’art. 18 comma 13 della LP 23/1990, al migliore offerente.
L’OFFERTA DEVE INDICARE ANCHE L’ACCETTAZIONE DELL’ACQUISTO
DELLA LEGNA PER LA QUANTITA’ DI 80 t. AL PREZZO DI € 20,00/t.
L’aggiudicazione sarà pronunciata confrontando le offerte pubblicate sul sito
www.legnametrentino.it, gestito dalla Camera di Commercio.I.A.A. di Trento, nell’apposita
sezione dedicata alle aste di legname.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La partecipazione alla gara è rivolta ai soggetti individuati all’art. 61 della L.P. 23/05/2007
n. 11 e s.m. e in possesso del “Patentino di idoneità per la conduzione e l’esecuzione delle
utilizzazioni forestali”, ai sensi degli articoli 102 bis e 61, comma 2, della L.P.11/2007.
IL DOCUMENTO VA ALLEGATO IN COPIA ALL’OFFERTA.

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL LOTTO
Per l’utilizzazione del lotto si fa riferimento alle modalità e condizioni contenute nel
Capitolato d’oneri generale e nel Progetto di taglio n. 1/2017 di data 22/05/2017 dell’Ufficio
Distrettuale Forestale della Provincia Autonoma di Trento, che si allegano alla presente.
LA DITTA È TENUTA OBBLIGATORIAMENTE A PRENDERE COGNIZIONE
DELL’ACCESSIBILITÀ DEL LOTTO E DELLE CONDIZIONI DEL LEGNAME, ANCHE
AL FINE DI INDIVIDUARE IL SITO DI ACCATASTAMENTO E LA VIA DI ASPORTO.
La visita di sopralluogo al luogo di intervento in questione va concordata con il custode
forestale Sig. Fontanari Fabrizio (tel. 348.2472507).
Per eventuali informazioni la Ditta può contattate il Presidente dell’ASUC, signor
Franceschini Flavio al n. 335/6892288 – 3485150158.

Si rammenta in particolare che:
1.

Il legname è venduto in piedi e l’esbosco dovrà avvenire lungo le vie esistenti in loco.

2.

L’utilizzazione del lotto non potrà avvenire prima della consegna da parte dell’Asuc; il taglio,
l’allestimento, l’esbosco e l’asporto dovranno essere effettuati entro il 30/04/2019,
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compatibilmente con le condizioni atmosferiche e lo stato dei luoghi. Se sussistono cause di
forza maggiore che non consentano di rispettare la scadenza, segnalate dall’acquirente e
valutate dall’ASUC, sarà accordata una proroga che consenta l’utilizzazione e il ritiro completo
delle cataste di legname. In ogni caso le operazioni dovranno essere completate tassativamente
entro il 30/06/2019. Se alla scadenza del termine ultimo non fosse avvenuto l’asporto,
l’aggiudicatario è obbligato al pagamento della penalità di € 60,00 (sessanta/00 euro) per ogni
giorno di ritardo.
3.

L’aggiudicatario è tenuto a seguire le prescrizioni tecniche che saranno impartite dall’Asuc in
sede di consegna del lotto nonché le modalità e condizioni specificate nel Progetto di taglio e
nel Capitolato d’oneri generale.

4.

L'aggiudicatario è responsabile degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e
risponderà in via esclusiva di eventuali danni a se stesso, a dipendenti e terzi causati durante il
taglio e l’asporto del legname.

5.

Il legname dovrà essere accatastato nel sito individuato in accordo con l’Autorità forestale.

6.

La misurazione delle piante avverrà sopra corteccia con le riduzioni prefissate all’art. 20,
comma 6, del capitolato d’oneri generale.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento del legname avverrà alle seguenti scadenze:
 30% al momento della stipula del contratto (valore del legname e valore della legna);
 il saldo entro il termine tassativo di trenta (30) giorni successivi e naturali a decorrere dalla
data di misurazione del lotto effettuata dal custode forestale (saldo del legname e saldo della
legna). In nessun caso sarà consentito l’allontanamento del legname se non preventivamente
pagato.
Tutti i versamenti andranno effettuati al Tesoriere dell’ASUC Unicredit Banca S.p.A. Filiale di Via
F.lli Fontana TRENTO - conto di tesoreria codice IBAN n. IT 37 K 02008 01805 000041201711.

STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di vendita sarà stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Qualora l’acquirente non intervenga entro il suddetto termine l’aggiudicazione sarà revocata e
assegnata al successivo migliore offerente.
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Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto di vendita (valori bollati), sono ad esclusivo
carico dell’acquirente senza diritto di rivalsa.
Alla ditta aggiudicataria sarà richiesto, all’atto della sottoscrizione del contratto, il deposito di
una cauzione, da prestarsi in contanti o mediante fideiussione assicurativa o bancaria con validità
di almeno 2 mesi oltre la scadenza del saldo, di importo pari al 10% del valore contrattuale
(legname + legna).
Il contratto è impegnativo per l’acquirente dal momento dell’aggiudicazione fattagli, mentre
per l’Ente venditore lo sarà soltanto dopo l’approvazione definitiva da parte dell’Amministrazione.
La cessione del contratto è ammessa solo con il consenso dell’Amministrazione.

Informativa in materia di Privacy
Si informa che ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, i dati personali sono raccolti dall’ASUC per lo svolgimento dell'attività di vendita del legname,
in esecuzione di un compito istituzionale. I dati non sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di
legge.
Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 e dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs.
196/2003, è a disposizione presso l’ASUC di Vigolo Baselga.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELL’ASUC
Franceschini Flavio
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