COMUNE DI LAVARONE
CONDIZIONI SPECIFICHE
PER LA VENDITA PROGRAMMATA
MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA
DI LEGNAME ALLESTITO E POSTO IN CATASTA

1.

L’oggetto della vendita preventiva è il legname elencato e descritto negli atti di gara, che sarà
oggetto di utilizzazione e consegna (taglio, allestimento, esbosco ed accatastamento) entro il
termine stagionale rispettivamente indicato.

2.

Il legname accatastato potrà essere prelevato, a discrezione dell’acquirente, non appena
inizierà a essere disponibile, previa consegna da parte dei Custodi Forestali e
successivamente alle operazioni di misurazione e classificazione. Lo sgombero dell’eventuale
neve dai piazzali, ove la stessa superi i 15 cm, di altezza, è garantito per una sola volta entro
15 giorni dalla consegna del quantitativo di materiale pattuito.

3.

Dalla data di consegna e sino all’asporto dell’intero quantitativo di legname aggiudicatosi, le
ditte risulteranno singolarmente responsabili per tutti i danni a persone e cose. Alle medesime
ditte sarà permessa l’occupazione del suolo pubblico per un periodo di sei mesi, seguenti la
consegna definitiva del materiale, decorso il quale termine il Comune si riserverà di addebitare
la corrispondente tassa per occupazione suolo pubblico. In ogni caso il legname disponibile al
termine della stagione estiva dovrà venire prelevato dalle ditte che ne risulteranno
aggiudicatarie entro il 15 novembre del medesimo anno, in quanto i piazzali di accatastamento
dovranno venire sgomberati prima dell’apertura degli impianti sciistici invernali.

4.

La quantità dei singoli assortimenti di legname posti in vendita preventiva è a misura presunta
e quindi suscettibile di subire variazioni in sede di misurazione definitiva. L’acquirente si
impegna fin d’ora ad accettare variazioni in più e in meno delle quantità indicate, nella misura
massima del 20%. Nel caso di supero di tale percentuale rimane facoltà dell’acquirente
accettare eventuali quantità superiori o inferiori a tali percentuali.

5.

Gli assortimenti tipo sono descritti negli atti della procedura di vendita. L’acquirente
aggiudicatario ha facoltà di richiedere, in fase di allestimento, variazioni riguardo alle
lunghezze degli assortimenti. Le stesse potranno essere concordate con i Custodi Forestali
purché non incidano negativamente sul complesso dell’assortimento. L’Amministrazione
declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti
nel legname. Non verranno ammesse offerte per quantitativi inferiori al singolo lotto.

6.

A garanzia degli obblighi contrattuali viene richiesta, alla firma del contratto, una fidejussione
bancaria, polizza assicurativa o altro titolo ammesso dall’Ente venditore, con validità fino a
dichiarazione di svincolo, di importo corrispondente al totale dell’aggiudicazione IVA inclusa,
detratto il 10%. Per il legname venduto a catasta, ad esclusione quindi della vendita
preventiva, sarà possibile, alla firma del contratto ed in alternativa alla polizza fideiussoria di
cui sopra, il versamento dell’importo totale di aggiudicazione.

7.

Fintanto che l’acquirente non avrà ottemperato alle formalità sopra indicate, compreso il saldo
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di eventuali forniture pregresse, ogni operazione di prelievo ed asporto del legname non potrà
essere autorizzata.
8.

Il contratto di compravendita si perfeziona con la sottoscrizione, entro il termine massimo di 30
giorni dall’esperimento dell’asta. In caso di mancata stipulazione per volontà
dell’aggiudicatario, di mancato versamento dell’acconto dovuto od anche in caso di mancata
prestazione della garanzia richiesta, 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.

9.

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.

10. Le modalità di pagamento sono le seguenti:
 10% + IVA alla firma del contratto e comunque sia entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, dietro presentazione di fattura;
 successivi acconti a seguito di emissione di fattura a trenta giorni dopo ciascun
quantitativo misurato;
 saldo con fattura a trenta giorni a seguito di misurazione definitiva;
 per ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge;
 per il legname venduto a catasta, ad esclusione quindi della vendita preventiva,
sarà possibile, alla firma del contratto ed in alternativa alla polizza fideiussoria di cui
al punto 6, il versamento dell’importo totale di aggiudicazione.
11. Prima della stipula del contratto non è consentito l’asporto degli assortimenti di legname o di
parte dei medesimi. Analogamente nessun asporto di legname è consentito se non
interamente pagato dall’acquirente, ovvero coperto dalla garanzia contrattualmente prevista.
In tali casi il trattenimento del legname consegnato da parte del Comune avviene a titolo di
ritenzione in garanzia del pagamento dello stesso.
12. 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 Lavarone, 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 Lavarone, 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.
13. Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge
6.12.1971 n. 1034 entro 60 giorni dalla data di presentazione del presente bando. I ricorsi
avverso le esclusioni dalla gara devono essere notificate al Comune entro 60 giorni dalla data
di ricevimento della comunicazione di esclusione.
L’ AMMINISTRAZIONE VENDITRICE
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