ASSOCIAZIONE FORESTALE ALTA VAL DI FASSA

Campitello di Fassa, 22.11.2018
INVITO A CONFRONTO CONCORRENZIALE PER LA VENDITA DI LEGNAME FATTURATO
LOTTO ORDINARIO "POZATES” DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAMPITELLO DI
FASSA

Mi è gradito comunicare che si intende intende procedere alla vendita al miglior offerente dei
prodotti boschivi del COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA già fatti allestire e meglio indicati di
seguito.
A)

DESCRIZIONE PRODOTTI LEGNOSI POSTI IN VENDITA.

N°
LOTTO

ASSORTIMENTO

LUNGHEZZA

N°PEZZI

QUANTITA'
in metri
cubi

PREZZO BASE

1

Tronchi da sega

m. 4,00 -

283

124,54

€ 95,00

2

Botoli (imballaggio scelta)
Imballaggio e bore di 2^ scelta

m. 2,40
m. 4,00 -

134
690

51,075
214,172

€ 68,00

3
€ 75,00
Si specifica che si tratta di un lotto ordinario non derivante dagli schianti da vento del
29.10.2018
Il lotto 3 è composto da due cataste e comprende anche i tronchi di 2^ scelta.
E’ possibile visionare il legname accatastato contattando il custode Forestale Riz Davide
al n. 3383414177
Il legname è depositato sul piazzale in località “Ischia”.
Si precisa che il legname proveniente dal lotto in oggetto è stato tagliato nel mese di
ottobre 2018. E’ certificato Uni En Iso 14.001 dal Servizio Forestale della P.A.T e proviene
“da foreste gestite in maniera sostenibile - Per maggiori informazioni: www.pefc.org”.
Il lotto in oggetto è stato fatturato dalla ditta Weiss Maurizio di Sen Jan di Fassa.
B)

CONDIZIONI DI VENDITA.

1. I lotti di legname sono posti in vendita secondo classifica, qualità, quantità predeterminate
dall'ufficio forestale comunale e come tali DOVRANNO venire accettate dagli assegnatari:
eventuali reclami per difetti qualitativi e quantitativi dovranno essere presentati per iscritto entro
10 giorni dalla data dell’asta. L'amministrazione venditrice declina ogni responsabilità per
l'esistenza di corpi estranei, non visibili, nel prodotto. Il verbale di misurazione è disponibile
presso la segreteria comunale.
2. La consegna del legname all'assegnatario avviene per tradizione locale entro 10 (dieci) giorni
dalla data dell'asta. Dall'undicesimo giorno in poi e fino all'asporto il Comune non
risponderà del prodotto ad alcun titolo.
3. Tutte le spese inerenti l'acquisto - I.V.A. di legge, nell'ammontare in vigore al momento del
negozio, valori bollati, - saranno a carico dell'acquirente.

4.
Modalità di pagamento:
 all’aggiudicazione: 30% del prezzo offerto per singolo lotto più l’intero importo dell’I.V.A.
dovuta sull’intero importo contrattuale più le spese contrattuali quantificate in Euro 32,00
per valori bollati;
 entro 90 giorni dall'aggiudicazione: saldo.
N. B. Per importi contrattuali superiori a € 15.000,00 (I.V.A. esclusa), si precisa che prima di
iniziare l'asporto del legname dal piazzale la ditta dovrà presentare all'Amministrazione apposita
fideiussione bancaria/assicurativa, di importo pari al saldo dovuto, di durata almeno 120 giorni e
che sarà svincolata dall'Amministrazione ad avvenuto pagamento del saldo.
5. Si fa presente che dalla strada statale al deposito in loc. Ischia la distanza è di circa
800 m. e che dovrà essere comunicato al Comune il giorno di prelievo del legname anche
per l’eventuale spalatura della neve presente sulla strada di accesso. Tutto il legname
dovrà essere asportato dal piazzale entro e non oltre il 31.05.2019. Dopo tale data, e previa
diffida, il Comune rimane autorizzato, e l'acquirente contrattualmente si impegna ad accettare
pacificamente la condizione, atto questo DETERMINANTE ed ESSENZIALE per partecipare
alla gara, a considerare il rapporto negoziale concluso, a rientrare nel pieno possesso del
materiale compravenduto, del quale potrà disporre per una nuova vendita ovvero aggiudicare al
secondo offerente in graduatoria. Nel caso della rescissione del contratto come qui descritta il
versamento per fondo spese verrà ipso iure considerato quale cauzione penale ed incamerato
dal venditore, con rinuncia ad ogni possibilità di rivalsa da parte dell'acquirente, per
inadempienza alle norme di vendita ed al contratto.
6. I concorrenti assegnatari di prodotti legnosi, in vendita, rimangono obbligati a sottoscrivere,
quando richiesto, il contratto di compravendita presso la segreteria comunale, con assunzione
delle spese di cui al precedente punto n. 4.
7. Si fa inoltre presente verranno escluse le offerte provenienti da ditte che hanno ancora
in essere pendenze nei confronti del Comune di Campitello di Fassa per pagamenti di
precedenti acquisti di legname.
L'Assessore alle Foreste del Comune di Campitello di Fassa
f.to Stefano Sommavilla

