Comune di Pellizzano

Amministrazione Separata Usi Civici CASTELLO
Provinc ia di Trento

Pellizzano,

22.08.2019

Prot.
Spett.le
DITTE IN INDIRIZZO

OGGETTO:

Richiesta di offerta per lotto di legname denominato “Schianti 2018 Claiano”

Siamo a comunicare che è intenzione di questa amministrazione vendere i seguenti lotti di legname:
I lotto

denominato "Schianti 2018 Claiano" costituito da 136 piante resinose di abete rosso, 56 piante di
larice atte a dare 88 mc di legname da opera stimato in € 15,00**.= il mc. + IVA

Le condizioni del contratto sono contenute nel verbale di assegno e nell'apposito capitolato d'oneri per
vendita piante, ostensibili a chiunque nell’ufficio Asuc durante le ore d'ufficio.
Gli acquirenti dovranno trovarsi iscritti alla Camera di Commercio e possedere il certificato di idoneità
forestale rilasciato dalla competente Autorità. Nel caso di offerte uguali la preferenza sarà data dalla sorte.
Seguirà l'aggiudicazione anche se presentata una sola offerta valida.
Pagamenti: il 30% all'aggiudicazione, il 30% alla misurazione, il saldo entro un mese dalla misurazione e
comunque prima di asportare il legname dal bosco.
La misurazione sarà effettuata sul letto di caduta o lungo le vie naturali di esbosco quando possibile,
ovvero nei piazzali preposti con le modalità indicate all’art. 26 del capitolato d’oneri generali per la vendita
dei prodotti legnosi (sopra corteccia e con la successiva applicazione di una riduzione fissa forfettaria pari al
10% per abete bianco e abete rosso e dal 16% al 20% per il larice previa prova campione.
In sede di misurazione verrà riconosciuto un tarizzo per il guasto ed eventuali difetti nelle modalità
indicate dal capitolato d’oneri generale.
Tutti i residui di lavorazione (cimali, e ramaglie utilizzabili come cippato) saranno ceduti all’acquirente
che si impegna ad asportare tutto il materiale lasciando libere le vie di esbosco e i piazzali di scarico.
L'Amministrazione, per certi casi di abusi, morosità, ecc. si riserva la piena facoltà di non procedere al
contratto o di escludere qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, ne
pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
Distinti Saluti.
IL PRESIDENTE
DELL’ASUC DI CASTELLO
F.TO Matteo Bortolameolli

