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Prot. nr. 10240/U.S.

Folgaria, 28 novembre 2019
AVVISO DI GARA TELEMATICA
PER VENDITA PROGRAMMATA DI LEGNAME

Con deliberazione della Giunta comunale n. 104 dd. 16.10.2019 è stata indetta procedura di
vendita programmata e telematica, tramite il portale www.legnotrentino.it, dei lotti di legname
elencati nel seguente prospetto:

denominazione lotto

1. CLASSE UNICO (senza
paleria) - l. 4,70 m
2. CLASSE UNICO (senza
paleria) - l. 4,70 m
3. CLASSE UNICO (senza
paleria) - l. 4,70 m
4. CLASSE UNICO (senza
paleria) - l. 4,70 m

contrassegnatura
e luogo di
accatastamento
Riga gialla
Scala Imperatore

Riga arancio
Scala Imperatore
Punto fuxia
Piazz.Cherle
Punto verde fluo
Piazz.Cherle

mc. netti di
legname allaestito
in catasta
560

prezzo a base di
gara in catasta e
senza corteccia
€ 52,00/mc.

548

€ 52,00/mc.

465

€ 52,00/mc.

247

€ 52,00/mc.

La gara avverrà seconde le modalità previste dalla L.P. 19.07.1990, n. 23, dal regolamento di
attuazione della stessa nonché, per quanto compatibili, dal Regolamento di Contabilità dello
Stato, approvato con R.D. 23.05.1924 n. 827, mediante presentazione di offerta segreta e
telematica, da confrontarsi con il prezzo base stabilito.
La garà avverrà altresì alla luce delle linee di intervento stilate dalla Provincia Autonoma di Trento
per le foreste colpite da schianti da vento a seguito della perturbazione “Vaia”, inoltre in
considerazione dell’ordinanza del Presidente della Provincia stessa, prot. 787288 dd. 28.12.2018,
nonché nelle more di eventuali ulteriori atti che normino la predetta calamità naturale.
I dati tecnici descrittivi delle specifiche caratteristiche di ciascun lotto sono descritti nelle rispettive
schede caricate sul portale telematico di esperimento della procedura e brevemente riassunti di
seguito:
denominazione lotto
mc.
complessivamente
posti in vendita
Tipologia di vendita
Assortimento
Specie legnosa prevalente
Lunghezza
latitudine e longitudine

da n. 1 a n. 4
1.573 mc.
Vendita di legname allestito a catasta
Unico – senza paleria – l. 4,70 m – diametro dei tronchi:
da 23 cm. a salire
Abete
4,70 metri, prevalente
Scala Imperatore: 45°91'11.36''N; 11°23'13.61''E
Piazzale Cherle: 45°91'20.89''N; 11°23'88.86''E
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Tutte le condizioni relative alla compravendita, al contratto, alla consegna e alle modalità di
utilizzazione, misurazione, esbosco e collaudo dei lotti sono conformi a quanto contenuto nel
presente avviso, nei Progetti di taglio e negli atti di consegna dei singoli lotti, nonché, per le
ulteriori condizioni non esplicitamente previste negli stessi, risultano essere conformi al Capitolato
d’Oneri Generali per la vendita di prodotti legnosi approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 5 dd. 20.2.1998.
Il legname compravenduto è formato dagli schianti da vento verificatisi a causa degli eventi
atmosferici dell’autunno 2018, nelle quantità misurate per i rispettivi lotti di vendita e allestito a
catasta.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei
rinvenuti nel legname.
Il prezzo minimo presentato non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo a base di gara
indicato negli atti di gara. Saranno pertanto ammesse quelle offerte il cui prezzo risulti superiore
o almeno pari rispetto a quello fissato. In caso di parità di offerte si procederà all’assegnazione a
favore della prima offerta caricata, in termini temporali, telematicamente a sistema.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della vendita, successivamente alla
valutazione delle offerte telematiche pervenute sul portale www.legnotrentino.it .
Non sono ammesse offerte relative a quantitativi di legname inferiori alla quanità indicata
nell’avviso d’asta, per singolo lotto di legname.
Tutte le somme esposte a base di offerta si intendono al netto dell’I.V.A. di legge, imposta da
aggiungersi pertanto al prezzo di aggiudicazione a carico dell’acquirente.
Il legname posto in vendita potrà venire prelevato, a discrezione dell’acquirente, previa stipula del
contratto di vendita e in dipendenza dalle operazioni di consegna da parte dei custodi forestali.
In ogni caso le operazioni di prelevamento del legname non dovranno ostacolare la regolare
apertura e il funzionamento degli impianti sciistici invernali/estivi.
Nelle operazioni di asporto del legname oggetto di compravendita, vanno scrupolosamente
osservate le istruzioni date dall’Amministrazione comunale, a mezzo del personale di custodia,
per la retta applicazione delle norme di polizia forestale.
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”, inoltre al presente Avviso di gara.
Il prezzo offerto a metro cubo, da esprimersi in cifre e in lettere (in caso di discordanza farà fede
l’importo scritto in lettere), deve riferirsi a ciascun lotto. La scadenza per la presentazione delle
offerte è prevista per il giorno venerdì 13 dicembre 2019, ad ore 9.00. A seguito dell’apertura
telematica delle buste corrispondenti alle offerte, l’Amministrazione potrà riservarsi la convalida
delle stesse e la conseguente aggiudicazione.
Il contratto di compravendita si perfeziona all’atto dell’aggiudicazione per esperimento di gara, il
cui verbale ne costituisce prova scritta. In caso di mancato versamento dell’acconto dovuto od
anche in caso di mancata prestazione della garanzia richiesta entro l’ultimativo termine intimato
dal Comune, comunque non superiore a venti giorni, l’aggiudicazione sarà revocata in favore del
successivo miglior offerente. Le somme versate a qualsiasi titolo non verranno restituite, ma
trattenute dall’Ente a titolo di risarcimento danni.
Prima della stipula del relativo contratto, non è consentito l’asporto del legname aggiudicato né
di parte dello stesso. Non potranno altresì essere autorizzate operazioni di asporto del legname,
ove l’acquirente non abbia ottemperato alle formalità richieste dal bando di gara, nonché al saldo
di forniture di legname pregresse.
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Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte e tasse, I.V.A. inclusa
da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’acquirente.
Le modalità di esecuzione della vendita corrispondono alle seguenti:
con fidejussione:
10% + IVA del valore dell’aggiudicazione alla firma del contratto e comunque sia entro 30
giorni dall’aggiudicazione, su emissione di fattura;
A garanzia degli obblighi contrattuali viene richiesta, alla sottoscrizione del contratto, una
fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo emesso dall’Ente venditore, con
validità fino a dichiarazione di svincolo, di importo corrispondente al totale dell’aggiudicazione
IVA inclusa, detratto il 10% + IVA;
Successivi acconti a seguito di emissione di fattura a trenta giorni dopo ciascun quantitativo
consegnato;
per ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge;
senza fidejussione:
30% + IVA del valore dell’aggiudicazione alla firma del contratto e comunque sia entro 30
giorni dall’aggiudicazione, su emissione di fattura;
il rimanente 70% + IVA del valore dell’aggiudicazione, prima dell’asporto del legname, su
emissione di fattura;
per ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge;
Prima della prestazione della garanzia o comunque dell’integrale pagamento non è consentito
l’asporto del legname corrispondente né in tutto né in parte.
Dalla data di consegna e sino all’asporto dell’intero quantitativo di legname aggiudicatesi, le ditte
risulteranno singolarmente responsabili per tutti i danni a persone e/o cose, lasciando sollevato il
Comune.
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 Folgaria, 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 Folgaria. 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.
Autorità competente per le procedure di ricorso è il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, entro 60 giorni dalla data di presentazione del presente
bando. I ricorsi avverso le esclusioni dalla gara devono essere notificati al Comune entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione.
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,
dal giorno 05.12.2019 per rimanervi fino al giorno 13.12.2019.
L’ AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
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