____________COMUNE DI BRENTONICO____________
Provincia di Trento

OGGETTO: Avviso di asta pubblica telematica per l’assegnazione di prodotti legnosi ad uso
commercio di proprietà del Comune di Brentonico del lotto “Schianti Doss
Robiom- Pineta-Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di Brentonico e del
lotto “Santa Caterina”
In esecuzione della determinazione del Segretario comunale n. 66 di data 26 febbraio 2018
SI RENDE NOTO
che è stata indetta una procedura di vendita telematica, tramite il portale www.legnotrentino.it di cui
ai seguenti lotti:


Lotto“Schianti Doss Robiom-Pineta-Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 306 metri cubi di legname da opera per un valore stimato in euro
20,00/metro cubo e 1910 quintali stimati di legno ad uso energetico venduto al prezzo fisso
di 0,5 euro al quintale, per un valore complessivo stimato in euro 7.075,00 cosi articolati;
- Unita n. 1: “Dos del Robiom” area di circa 4 ettari interessata da schianti da vento;
- Unità n. 2: “Pineta” area posizionata a valle del dosso di S. Caterina;
- Unità n. 3: “ Marine” area di tutela degli acquedotti.



Lotto “Santa Caterina” presso il Piazzale comunale circa 15 mc di pino nero accatastati
in tronchi sramati e sezionati in lunghezze di 5 m. circa. I tronchi sono posti in vendita
al prezzo base di euro 40,00 al metro cubo previa misurazione del custode forestale;

Il legname posto in vendita è in possesso del certificato di gestione forestale sostenibile secondo
lo schema PEFC n. licenza PEFC/18-21-02/241.
Il legname sarà venduto solo a ditte accreditate nell’ambito del progetto legno della Camera di
Commercio I.A.A. di Trento. La gara viene esperita secondo le modalità stabilite dalla Camera di
Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento nell’ambito del c.d. “PROGETTO
LEGNO”. Dovranno essere indicate le generalità del legale rappresentante, la ragione sociale della
ditta concorrente, il relativo Codice Fiscale e/o Partita IVA e l’indirizzo.
La gara avverrà secondo le modalità previste dall’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal
regolamento di attuazione della stessa nonché, per quanto compatibili, dal Regolamento di Contabilità
dello Stato, approvato con R.D. 23 naggio 1924 n. 827, mediante presentazione di offerta segreta e
telematica, da confrontarsi con il prezzo base stabilito.

Con riferimento al Lotto “Schianti Doss Robiom- Pineta-Marine”, è soggetto a rialzo SOLO il
prezzo del legname da opera, il cui prezzo base è 20,00/ metro cubo.
Essendo la presente vendita unica, l’offerente è obbligato a presentare offerta distinta per
entrambi i lotti. Non verranno prese in considerazione offerte riguardanti uno solo dei lotti
sopracitati. Così come non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non
presentino un rialzo rispetto all’importo posto a base di gara.
Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre le
seguenti indicazioni:


lotto “Schianti Doss Robiom- Pineta-Marine”: le operazioni di utilizzazione forestale
debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018; la consegna
del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente
dall’acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto di vendita;



lotto “Santa Caterina”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed
ultimate entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018; la consegna del lotto oggetto di
utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro
il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno venire redatte e caricate dalle ditte partecipanti, sul portale
www.legnotrentino.it, secondo le modalità telematiche ivi indicate, con esplicito riferimento all’
“Avviso unico – condizioni generali per la vendita di legname”.
Il prezzo offerto è da esprimersi in cifre e in lettere (in caso di discordanza farà fede l’importo
scritto in lettere).
La scadenza per la presentazione delle offerte sarà quella prevista sul portale
www.legnotrentino.it, ad unico incanto, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm.
A seguito dell’apertura telematica delle buste corrispondenti alle offerte, l’Amministrazione
potrà riservarsi la convalida delle stesse e la conseguente aggiudicazione. Il legname sarà venduto
solo a ditte accreditate nell’ambito del progetto legno della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA
Le modalità di esecuzione della vendita del legname sono di seguito specificate:
-

oggetto del contratto: vendita ad uso commercio di legname suddiviso in due lotti distinti:



-

lotto “Schianti Doss Robiom- Pineta-Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 306 metri cubi di legname da opera e 1910/quintali presunti di
legno ad uso energetico;
lotto “Santa Caterina” consistente in circa 15 mc di pino nero accatastato in tronchi sramati
sezionati in lunghezze di 5 m circa.

modalità di scelta del contraente: Il legname sarà venduto solo a ditte accreditate nell’ambito
del progetto legno della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. La gara viene esperita

secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato
di Trento nell’ambito del c.d. “PROGETTO LEGNO”.
-

criterio di aggiudicazione: l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, in aumento sul
prezzo a base d’asta. Essendo la presente vendita unica, l’offerente è obbligato a presentare
offerta distinta per entrambi i lotti. Non verranno prese in considerazione offerte riguardanti
uno solo dei lotti sopracitati. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che risulta più
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, risultante dalla sommatoria delle offerte in
rialzo dei prezzi posti a base d’asta.

-

durata del contratto:


lotto “Schianti Doss Robiom- Pineta-Marine”: le operazioni di utilizzazione forestale
debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018; la consegna
del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente
dall’acquirente entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del
contratto di vendita;



lotto “Santa Caterina”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed
ultimate entro e non oltre il giorno 30 luglio 2018; la consegna del lotto oggetto di
utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro
il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

corrispettivo a base di asta:


lotto “Schianti Doss Robiom-Pineta-Marine”, particella n.9 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 306 metri cubi di legname da opera per un valore stimato in euro
20,00/metro cubo e 1910 quintali stimati di legno ad uso energetico venduto al prezzo
fisso di 0,5 euro al quintale, per un valore complessivo stimato in euro 7.075,00.
Il pagamento del legname venduto sarà effettuato dall'acquirente presso il Tesoriere
dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
 il primo acconto pari al 30% del prezzo aggiudicato alla data di sottoscrizione del
contratto di vendita dei presunti 306 metri cubi di legname da opera e in aggiunta
955 euro, pari al presunto valore del legno ad uso energetico quale residuo della
lavorazione del lotto, stimato in 1910 quintali e venduto al prezzo fisso di 0.5 euro
al quintale.
 il saldo entro 15 giorni dall’invio del verbale di misurazione.



lotto “Santa Caterina” presso il Piazzale comunale i tronchi sono posti in vendita al prezzo
base di euro 40,00 al metro cubo previa misurazione del custode forestale; Il pagamento
del legname venduto sarà effettuato dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore
secondo le seguenti modalità:
 il primo acconto pari al 30% del prezzo aggiudicato alla data di sottoscrizione del
contratto di vendita
 il saldo entro 15 giorni dall’asportazione del legname, previa misurazione in
contraddittorio ad opera del custode forestale.

ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Amministrazione si riserva di accertare presso gli uffici competenti la fondatezza di quanto
dichiarato nel caso in cui l’impresa/e sia/siano risultata/e aggiudicataria/e. In caso di esito negativo
di tale verifica l’amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione e alla
conseguente assegnazione del lotto al concorrente che segue in graduatoria.
Sono a totale carico dell’aggiudicatario le eventuali spese derivanti dal perfezionamento del contratto
di vendita che avverrà mediante scrittura privata tra le parti.
La Ditta s’impegna, altresì, alla consegna del POS (Piano Operativo di Sicurezza) ed alla redazione
del DUVRI come stabilito dal comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, in quanto necessari e dovuti.
NORME FINALI
Si evidenzia fin d’ora che l’esecuzione di utilizzazioni forestali ai fini commerciali le imprese devono:
 garantire la presenza di un operatore dotato del patentino previsto dall’articolo 102 bis della
L.P. 23 maggio 2007 n. 11, per ogni squadra di lavoro;
 essere in possesso del certificato di iscrizione nell’elenco provinciale delle imprese forestali
di cui all’art. 61 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (con relativa sezione di iscrizione a seconda
dell’attività svolta), alla cui tenuta provvede la C.C.I.A.A. di Trento.
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione delle condizioni e delle modalità di vendita
previste dal presente avviso e dai relativi allegati.
INFORMATIVA PRIVACY
Si informa che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta
l’esclusione dalla gara, Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte
del Comune di Brentonico, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione alla gara
e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Brentonico, nella persona del Sindaco.
L’interessato ha il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi,
al loro trattamento.
Il presente avviso verrà affisso all’Albo comunale e caricato sul portale www.legnotrentino.it, nella
sezione relativa alla pubblicazione telematica della vendita programmata di legname in parola.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune (tel.
0464-399105) oppure ai Custodi Forestali tel. cell. 3407215561 – 3407215560 Stazione Forestale
Mori tel. 0464 918311.

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Debora Sartori

