COMUNE di RUFFRE’-MENDOLA
Via Maso Lana n. 3 – 38010 Ruffrè-Mendola
tel. 0463/870004 fax 0463/870130
Capitolato d’Oneri Particolari per la vendita in piedi di prodotti legnosi
ART.1
Il Comune di Ruffrè-Mendola mette in vendita, tramite modalità telematica sul portale
www.legnotrentino.it, secondo quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e
nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40
Leg. e ss.mm, il materiale legnoso posto in piedi, come di seguito specificato
n.
lotto

Progetto di
taglio

1

n. 380/2020/1
del 25.02.2020

Denominazione

mc.
pres
unti

Prezzo
base

Valore
complessiv
o
presunto

68

40,00

2.720,00

SICUREZZA
VILLINI
DELL’ALPE

Detto materiale è stato assegnato con Progetto di taglio n. 380/2020/1 dell’Ufficio
distrettuale forestale di Cles. Si considerano qui richiamate tutte le prescrizioni in esso
contenute.
Il legname oggetto della compr avendita è certificato :
PEFC certif icat o n. 28237 CSQA - PEFC/CFS

ART. 2
Norme generali: tutte le condizioni generali relative alla vendita, al contratto, alla
consegna e alle modalità di utilizzazione, di misurazione, di esbosco e di collaudo della
tagliata sono contenute nel Capitolato d’Oneri Generali, approvato con deliberazione
consiliare n. 50 di data 30.11.1998, depositato presso la Segreteria comunale, ove può
essere consultato.
ART. 3
Vendita: tramite modalità telematica sul portale www.legnotrentino.it , secondo quanto
previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg. e ss.mm., mediante presentazione di
offerta segreta pari o superiore al prezzo base stabilito, inosservanza delle norme e
condizioni stabilite nel seguente avviso di gara.
L’interessato dovrà scaricare dal sistema il modulo per l’offerta, compilarlo e regolarizzarlo
con marca da bollo da Euro 16,00 tramite apposizione della stessa. Il prospetto delle
offerte deve essere firmato digitalmente e nuovamente caricato sul sistema.
ART. 4
Depositi: secondo le modalità previste dal Capitolato d’Oneri Generali:
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a) cauzione provvisoria pari al 5% del valore presunto del lotto quale indicato a base
d’asta;
b) cauzione definitiva pari al 5% sul valore definitivo di ciascun lotto;
c) spese contrattuali - nell’importo che verrà indicato in base al valore definitivo di ciascun
lotto.
ART. 5
Consegna: sarà richiesta all’Autorità forestale con le modalità stabilite dal Capitolato
d’Oneri Generali entro 20 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
ART. 6
Utilizzazione: l’acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli saranno consegnate
secondo le modalità indicate nei verbali di assegno. Il Comune si riserva la proprietà del
materiale residuo.
ART. 7
Misurazione: sarà effettuata secondo le modalità indicate all’art.26 del Capitolato d’Oneri
Generali e in particolare con tarizzo a calcolo, applicando le tabelle in calce al medesimo
Capitolato. Saranno altresì osservate le previsioni e prescrizioni dei verbali di consegna.
ART. 8
Modalità di pagamento: Entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi dalla data
dell’asta ed in ogni caso alla firma del contratto, pagamento di un acconto con bonifico
bancario a favore del Comune di Ruffrè-Mendola del valore complessivo del lotto, cui si
aggiunge l’intero importo dell’I.V.A..
ART. 9.
Ulteriori oneri: a carico dell’aggiudicatario competono tutti gli oneri dell’asporto totale del
residuo per tutte le operazioni di taglie e trasporto del legname effettuate, comprese e tutte
le ramaglie ed i cippi
ART. 10.
Conclusione delle operazioni: fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, le
operazioni di taglio dovranno essere concluse entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
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Prot. n. 1847-P

Ruffrè - Mendola, 23 giugno 2020

Oggetto: vendita in piedi dei lotti di legname
n. Progetto di
lotto
taglio
Denominazione

1

n.
380/2020/1
del
25.02.2020

SICUREZZA
VILLINI
DELL’ALPE

mc.
pres
unti

Prezzo
base

68

40,00

Valore
complessiv
o
presunto
2.720,00

Con la presente, si procede ad effettuare gara mediante modalità telematica sul
portale www.legnotrentino.it, secondo quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n.
23 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 1040 Leg. e ss.mm., per il lotto di cui sopra.
L’aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio del prezzo più alto in aumento
rispetto al prezzo base al metro cubo. ,
L’interessato dovrà scaricare dal sistema il modulo per l’offerta, compilarlo e regolarizzarlo
con marca da bollo da Euro 16,00 tramite apposizione della stessa. Il prospetto delle
offerte deve essere firmato digitalmente e nuovamente caricato sul sistema.
Il pagamento dovrà avvenire:
• Entro e non oltre 30 giorni naturali consecutivi dalla data dell’asta ed in ogni caso alla
firma del contratto, pagamento di un acconto con bonifico bancario a favore del
Comune di Ruffrè-Mendola del valore complessivo del lotto. In nessun caso sarà
consentito l’allontanamento del legname se non preventivamente pagato. In caso
di ritardo nei pagamenti si fa presente che sulle somme dovute verranno
automaticamente applicati gli interessi legali ai sensi dell’art. 1218 del codice
civile.
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata secondo le modalità e i termini che
verranno successivamente comunicati. Tutte le spese contrattuali, nessuna eccettuata o
esclusa, stanno e si assumono a carico degli aggiudicatari.
Nel caso in cui l’aggiudicatario entro il termine fissato non avesse, salvo casi di forza
maggiore, a presentarsi per la stipulazione del contratto, si procederà senz’altro, e cioè
senza adire le vie legali, all’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta, salvo refusione di eventuali danni derivanti al Comune per tale inadempienza. Il
Comune revocherà in tal caso l’assegnazione e procederà all’aggiudicazione del lotto al
secondo migliore offerente.
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L’inoltro dell’offerta equivale ad automatica e completa accettazione delle condizioni
previste nel presente invito, nonché di tutte le altre norme contenute nel capitolato d’oneri
generale, nel capitolato d’oneri particolare.
La misurazione del lotto in vendita verrà effettuata con tarizzo a calcolo, applicando le
tabelle allegate al Capitolato d’Oneri Generali.
Tutte le spese di martellazione, assegno, consegna, taglio, esbosco, riduzione in tronchi,
allestimento, trasporto, collaudo, nonchè oneri fiscali e tutte le spese contrattuali, nessuna
esclusa ed eccettuata, saranno a totale carico della Ditta acquirente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente invito si rinvia alla L.P.
19.07.1990 n. 23 e al relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P.
22.05.1991 n. 10, al Capitolato d’Oneri Generali per l’affido dei lavori di utilizzazione e la
vendita di prodotti legnosi, al Capitolato d’Oneri Particolari e alle condizioni puntualmente
specificate nel verbale di assegno.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la Segreteria comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luca Santini –
firmato digitalmente

