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LOTTI DI LEGNAME POSTI IN VENDITA “IN PIEDI”
AF/22/01P
Gorghe 2022

denominazione
lotto

localizzazione

CC Meano
In località Gorghe di Vigo Meano nei pressi dell’omonima area ricreativa e casetta degli
Alpini, con accesso camionabile dalla piazza di Vigo Meano
(strada Acquedotto previa autorizzazione in deroga per pesi superiori a 7,5 t)

note generali

Piante sane di pino nero e qualche pino silvestre dislocate a valle di una strada
trattorabile forestale. Quote comprese tra 680 e 710 m slm

Descrizione
situazione

Le piante sono concentrate in piccoli gruppi o fessure.

specie legnosa

94% pino nero; 6% pino silvestre

viabilità

L’area è servita dalla strada forestale trattorabile “degli orti” e da altre strade anche in
parte asfaltate comunali e di libero transito. Possibile piazzale di deposito in loco
occupando parte del parcheggio della località Gorghe.
98 mc lordi tariffari che diventano 80 mc netti stimati di legname (pino da imballaggio o
paleria), martellate con progetto di taglio 307/2022/1.

assortimenti
stimati

Diametri medio/piccoli.
NB.: tutta la ramaglia e i cimali vengono ceduti alla ditta utilizzatrice, ma dovranno
essere obbligatoriamente concentrati e raccolti.
Preferibilmente con trattore o skidder o harvester, trasporto a piazzale con trattore o
camion 3 assi.

esbosco

Possibilità di inizio lavori immediato.
tipologia
vendita
prezzo base

di

a misura
Euro 30,00

CONDIZIONI DI VENDITA
misurazione

Sul letto di caduta o in catasta, a cura del Custode forestale, al netto della corteccia (10%
per abete bianco e rosso, 14% per il pino nero e pino silvestre e 16% per il larice), con
tarizzo calcolato per ciascun pezzo.

requisiti

iscrizione alla C.C.I.A.A., nei settori del commercio e della lavorazione del legname, e
Patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali

termine
31/12/2022
conclusione
lavori di taglio lotto subito disponibile. Applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo.
Ammessa la proroga (da concordare con l'Azienda) solo in caso di neve al suolo.
ed esbosco

deposito
cauzionale

15% dell’importo di contratto, a garanzia degli obblighi contrattuali
acconto: 25 % del valore presunto del legname, alla firma del contratto e comunque
entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’asta. Il mancato versamento dell’acconto
comporterà la risoluzione del contratto a favore dell’eventuale secondo migliore offerente

modalità
pagamento

di saldo: entro 15 giorni dall’invio del verbale di riconsegna del bosco
L’asporto del legname è comunque vincolato al pagamento dell’intero valore del
legname, o previa presentazione di deposito cauzionale per l’importo scoperto tramite
fidejussione bancaria o polizza assicurativa, con validità di almeno 2 mesi oltre la
scadenza del saldo

imposte

IVA nella misura di legge, applicata al prezzo di aggiudicazione

spese
contrattuali

Euro 32,00 per ogni contratto stipulato, non soggetto a registrazione (con marche da
bollo a carico dell’acquirente consegnate a mano)

informazioni

Azienda forestale (dott. Lubello)

tel. 0461 889754 – 348 24 72 500

Custode forestale Davide Debortoli:

tel. 348 24 72 505

Il Direttore
dott. Maurizio Fraizingher
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole
tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è
sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art. 3 D. Lgs. 39/1993).

