CONSORZIO B.I.M. DEL CHIESE
Via O. Baratieri n. 11
38083 BORGO CHIESE (TN)
Tel. 0465/621048 - Fax 0465/621720
Allegato A)
AVVISO D’ASTA

PROSPETTO DEL LEGNAME POSTO IN VENDITA
LUNGHEZZA
PREVALENTE

PREZZO
BASE €/mc

LOCALITA'
GIACENZA

443,62

M. 4,00

48,00

Loc. Malga Arnò Roncone

IMBALLAGGIO

197,90

M. 4,00

48,00

Loc. Crossodromo Roncone

3

IMBALLAGGIO

299,84

M. 4,00

48,00

Loc. Malga Baite sopra Boniprati

4

IMBALLAGGIO

206,91

M. 4,00

48,00

Loc. Malga Baite sopra Boniprati

5

BOTOLI

60,05

M. 2,40

48,00

Loc. Malga Baite sopra Boniprati

6

IMBALLAGGIO

397,79

M. 4,00

50,00

Zona Artigianale
Condino

LOTTO

ASSORTIMENTO

1

IMBALLAGGIO

2

TOTALI

MC NETTI

1.606,11

Tutto il legname messo in vendita è certificato PEFC.
Il legname con corteccia di Abete è al netto del 10%, mentre quello di Larice è al netto del 16%.
La ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro il termine
massimo di 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Per ciascun lotto venduto verrà stipulato un singolo e specifico contratto, in forma di
scrittura privata e con spese per imposta di bollo a carico dell’aggiudicatario, anche nel caso in cui
la stessa ditta abbia presentato offerta e si sia aggiudicata più lotti.
All’atto della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di
aver provveduto al pagamento del 1° acconto, pari al 30% (trenta percento) dell’importo di
aggiudicazione oltre all’I.V.A. nella misura di legge; il saldo dovrà essere effettuato entro 150
giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
A garanzia del pagamento di detto saldo (70% più I.V.A.), la ditta aggiudicataria dovrà
produrre, al momento della sottoscrizione, una fidejussione bancaria, rilasciata da primario
Istituto di credito, per un importo pari al saldo medesimo (I.V.A. compresa).
La fidejussione bancaria dovrà rispondere ai requisiti e contenere le clausole di seguito specificate:
a) sottoscrizione da parte di chi legalmente rappresenti o possa comunque validamente impegnare
il soggetto fidejussore;

b) specifica indicazione che la garanzia prestata ha efficacia, si intende valida e operante fino
all’avvenuto accertamento, da parte del Consorzio B.I.M., del regolare assolvimento degli
obblighi contrattuali da parte del debitore e alla conseguente espressa autorizzazione allo
svincolo;
c) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi
dell’art. 1944 del Codice Civile;
d) assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l’importo della
cauzione su semplice richiesta dell’Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di
sorta.
Non saranno accettate fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano
posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Consorzio B.I.M..
E’ fatto obbligo alla ditta acquirente di asportare il legname dal piazzale di deposito entro il
termine massimo di 60 giorni (salvo cause di forza maggiori) a decorrere dalla data di stipulazione
del contratto.

In allegato tabelle descrittive degli assortimenti presenti nei vari lotti.

IL SEGTERARIO
[documento firmato digitalmente ex artt. 3bis
e 71 d.lgs. 82/2005 e art. 3 d.lgs. 39/1993]

