____________COMUNE DI BRENTONICO____________
Provincia di Trento

OGGETTO: Avviso di asta pubblica per l’assegnazione di prodotti legnosi ad uso commercio di
proprietà del Comune di Brentonico, denominati “Schianti Tolghe Vaia 2018”
particella forestale n. 15 e “Pianaz” particelle forestali n. 114 e 21.

In esecuzione della determinazione n. 341 di data 16 agosto 2019
RENDE NOTO
che è stata indetta una procedura di vendita telematica, tramite il portale www.legnotrentino.it di cui ai
seguenti lotti:




Lotto “Schianti Tolghe Vaia 2018”, particella forestale n. 15 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 50 metri cubi di legname da opera di larice per un valore stimato
in euro 10,00/metro cubo, per un valore complessivo stimato in euro 500,00;
Lotto “Pianaz” particelle forestali n. 114 e 21 di presunte 272 tonnellate di cui 249 t di
faggio, 11 t di abete rosso e 4 t di pino silvestre di legna uso energetico per un valore stimato
in euro 30,00/tonnellata, per un valore complessivo stimato in euro 8.160,00;

Il legname posto in vendita è in possesso del certificato di gestione forestale sostenibile secondo
lo schema PEFC n. licenza PEFC/18-21-02/241.
Il legname sarà venduto solo a ditte accreditate nell’ambito del progetto legno della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento. La gara viene esperita secondo le modalità
stabilite dalla Camera di Commercio di Trento nell’ambito del c.d. “PROGETTO LEGNO”. Dovranno
essere indicate le generalità del legale rappresentante, la ragione sociale della ditta concorrente, il
relativo Codice Fiscale e/o Partita IVA e l’indirizzo.
La gara avverrà secondo le modalità previste dall’art. 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, dal
regolamento di attuazione della stessa nonché, per quanto compatibili, dal Regolamento di Contabilità
dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, mediante presentazione di offerta segreta e
telematica, da confrontarsi con il prezzo base stabilito.
Le ditte accreditate possono presentare offerte per entrambi i lotti, in questo caso con offerte
distinte, oppure un’unica offerta ad un unico lotto posto in vendita.
Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o che non presentino un rialzo rispetto
all’importo posto a base di gara.
Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro e non oltre le seguenti
indicazioni:



lotto “Schianti Tolghe Vaia 2018”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere
eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020; la consegna del lotto oggetto
di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro
il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita;



lotto “Pianaz”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate
entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020; la consegna del lotto oggetto di utilizzazione
deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
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”.
Il prezzo offerto è da esprimersi in cifre e in lettere (in caso di discordanza farà fede l’importo
scritto in lettere).
La scadenza per la presentazione delle offerte sarà quella prevista sul portale
www.legnotrentino.it, ad unico incanto, ai sensi della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss. mm.
A seguito dell’apertura telematica delle buste corrispondenti alle offerte, l’Amministrazione
potrà riservarsi la convalida delle stesse e la conseguente aggiudicazione. Il legname sarà venduto solo
a ditte accreditate nell’ambito del progetto legno della Camera di Commercio di Trento.
CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA
Le modalità di esecuzione della vendita del legname sono di seguito specificate:
-

oggetto del contratto: vendita ad uso commercio di legname e legna ad uso energetico suddiviso
in due lotti:



-

lotto “Schianti Tolghe Vaia 2018”, particella forestale n. 15 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 50 metri cubi di legname da opera di larice per un valore stimato in
euro 10,00/metro cubo, per un valore complessivo stimato in euro 500,00;
lotto “Pianaz” consistente in presunte 272 tonnellate di legna ad uso energetico di cui 249 t
di faggio, 11 t di abete rosso e 4 t di pino silvestre per un valore stimato in euro
30,00/tonnellata, per un valore complessivo stimato in euro 8.160,00;

modalità di scelta del contraente: Il legname sarà venduto solo a ditte accreditate nell’ambito
del progetto legno della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento.
La gara viene esperita secondo le modalità stabilite dalla Camera di Commercio di Trento
nell’ambito del c.d. “PROGETTO LEGNO”. Dovranno essere indicate le generalità del legale
rappresentante, la ragione sociale della ditta concorrente, il relativo Codice Fiscale e/o Partita
IVA e l’indirizzo. La gara avverrà seconde le modalità previste dall’art. 19 della 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. Le
offerte dovranno essere 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” allegato alla presente. Il
prezzo offerto da esprimersi in cifre e in lettere (in caso di discordanza farà fede l’importo
scritto in lettere). La scadenza per la presentazione delle offerte sarà quella prevista sul portale

www.legnotrentino.it, ad unico incanto, ai sensi della L.P. 19.7.1990, n. 23 e ss. mm. A seguito
dell’apertura telematica delle buste corrispondenti alle offerte, l’Amministrazione potrà
riservarsi la convalida delle stesse e la conseguente aggiudicazione.
-

criterio di aggiudicazione: l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione, in aumento sul
prezzo a base d’asta. Essendo la presente vendita unica, l’offerente è obbligato a presentare
offerta distinta per entrambi i lotti.

-

durata del contratto:


lotto “Schianti Tolghe Vaia 2018”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere
eseguite ed ultimate entro e non oltre il giorno 30 giugno 2020; la consegna del lotto oggetto
di utilizzazione deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro
il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita;



lotto “Pianaz”: le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate
entro e non oltre il giorno 31 dicembre 2020; la consegna del lotto oggetto di utilizzazione
deve essere richiesta all'Ente proprietario direttamente dall’acquirente entro il termine
massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita;

- corrispettivo a base di asta:


lotto “Schianti Tolghe Vaia 2018”, particella forestale n. 15 nel Comune Catastale di
Brentonico, di presunti 50 metri cubi di legname da opera per un valore stimato in euro
10,00/metro cubo, per un valore complessivo stimato in euro 500,00.
Il pagamento del legname venduto sarà effettuato dall'acquirente presso il Tesoriere
dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
 acconto pari al 30%, più IVA del prezzo aggiudicato, alla data di sottoscrizione del
contratto di vendita dei presunti 50 metri cubi di legname da opera;
 il saldo entro 15 giorni dall’invio del verbale di misurazione;
 sarà consentita l’asportazione anche parziale del legname, al raggiungimento del
valore pari all’acconto versato con la firma del contratto previa comunicazione
all’Ente venditore. L’ulteriore asporto di legname potrà essere effettuato solo a
pagamento del saldo o su presentazione di fideiussione bancaria di pari importo;



lotto “Pianaz” particelle forestale n. 21 e 114 nel Comune Catastale di Brentonico, di
presunte 272 tonnellate di legna uso energetico di cui 249 t di faggio, 11 t di abete rosso e
4 t di pino silvestre per un valore stimato in euro 30,00/tonnellata, per un valore
complessivo stimato in euro 8.160,00; Il pagamento del legname venduto sarà effettuato
dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore secondo le seguenti modalità:
 acconto pari al 30% del prezzo aggiudicato, alla data di sottoscrizione del contratto
di vendita;
 saldo a fine lavori a seguito del collaudo;
 sarà consentita l’asportazione anche parziale del legname, al raggiungimento del
valore pari all’acconto versato con la firma del contratto previa comunicazione
all’Ente venditore. L’ulteriore asporto di legname potrà essere effettuato solo a
pagamento del saldo o su presentazione di fideiussione bancaria di pari importo;

ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Amministrazione si riserva di accertare presso gli uffici competenti la fondatezza di quanto
dichiarato nel caso in cui l’impresa/e sia/siano risultata/e aggiudicataria/e. In caso di esito negativo di
tale verifica l’amministrazione procederà alla pronuncia di decadenza dall’aggiudicazione e alla
conseguente assegnazione del lotto al concorrente che segue in graduatoria.

Sono a totale carico dell’aggiudicatario le eventuali spese derivanti dal perfezionamento del contratto
di vendita che avverrà mediante scrittura privata tra le parti.
La Ditta s’impegna, altresì, alla consegna del POS (Piano Operativo di Sicurezza) come stabilito dal
Decreto Legislativo n. 81/08, in quanto necessario e dovuto.
Ai fini della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà allegare nel portale del legno,
debitamente firmata, la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
NORME FINALI
Si evidenzia fin d’ora che l’esecuzione di utilizzazioni forestali ai fini commerciali le imprese devono:
 garantire la presenza di un operatore dotato del patentino previsto dall’articolo 102 bis della
L.P. 23 maggio 2007, n. 11, per ogni squadra di lavoro;
 essere in possesso del certificato di iscrizione nell’elenco provinciale delle imprese forestali di
cui all’art. 61 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (con relativa sezione di iscrizione a seconda
dell’attività svolta), alla cui tenuta provvede la C.C.I.A.A. di Trento.
La partecipazione alla gara comporta l’accettazione delle condizioni e delle modalità di vendita
previste dal presente avviso e dai relativi allegati.
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003
e s.m., i dati personali sono raccolti dal Servizio Segreteria per lo svolgimento della procedura di
assegnazione di fondi rustici siti nel Comune di Brentonico, in esecuzione della funzione istituzionale
di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brentonico nella persona del Sindaco pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei Comuni Trentini nella figura del dott. Gianni
Festi.
E’ possibile esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del
Regolamento UE e dell’articolo 7 del D.Lgs.n.196/2003.
L’informativa completa è disponibile al seguente link Privacy.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio informatico e caricato sul portale
www.legnotrentino.it, nella sezione relativa alla pubblicazione telematica della vendita programmata
di legname in parola.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Segreteria del Comune (tel.
0464-399105) oppure ai Custodi Forestali tel. cell. – 3407215560 e 3407215561.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Debora Sartori
(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall’indicazione
a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)

