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TM 

 
Prot. n.  3291 
 

OGGETTO: VENDITA, MEDIANTE LICITAZIONE PRIVATA, DEL LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO 

"TOVIò, COSTITUITO DA TRONCHI IN PIEDI. I° ESPERIMENTO. 
 

AVVISO PREVENTIVO  

 

Il sottoscritto Segretario comunale, a seguito della determinazione a contrarre n. 115 del 26/05/2016, rende 
noto che lôAmministrazione comunale di Mezzana intende procedere alla vendita, ai sensi dellôart. 1 del 
Capitolato dôoneri generali per lôaffido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi (approvato 
con deliberazione consiliare n. 23 di data 06.08.1998), con il metodo della licitazione privata, ai sensi 
dellôart. 18 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ñDisciplina dellôattivit¨ contrattuale e dellôamministrazione dei beni 
della Provincia autonoma di Trentoò, del LOTTO DI LEGNAME in oggetto indicato. 
 
La gara è indetta, presso la sede municipale del Comune di Mezzana, il giorno 28 giugno alle ore 14.30, 
previa lettera di invito che verrà trasmessa alle ditte che avranno presentato apposita richiesta in tal 
senso. 

 

Tutte le ditte interessate a partecipare alla licitazione ed in possesso dei requisiti 
previsti, potranno fare richiesta di essere invitate. 
 
Tali domande, in carta legale o resa legale, sottoscritte dal legale rappresentante 
della ditta, dovranno pervenire al protocollo comunale, pena la tassativa esclusione: 
 

ENTRO LE ORE 12.00 del giorno 06.06.2016 
 

In mancanza di richieste, si proceder¨ dôufficio ad invitare alla gara le ditte che 
normalmente concorrono alle gare indette dallôAmministrazione comunale. 
Analogamente, qualora siano pervenute richieste di invito in numero inferiore a 
dieci lôAmministrazione proceder¨ ad integrare gli inviti fino a raggiungere tale 
numero minimo.   

 
La gara verrà esperita secondo le modalità e criteri di seguito riportati: 

 
Le condizioni e modalità di vendita sono stabilite dal Progetto di Taglio n. 312/2016/2 redatto in data 
21/04/2016 dallôUfficio Distrettuale Forestale di Mal¯ (TN) e dal Capitolato dôOneri Generali. 
 
In particolare si rileva: 

- Il concentramento e l'esbosco del legname e della legna, allo scopo di evitare danneggiamenti al 
novellame ed alle piante non assegnate, dovranno effettuarsi secondo le modalità impartite dall'Autorità 
forestale in sede di consegna del lotto. 

- E' in ogni caso vietato, a meno di espressa autorizzazione dell'Autorità forestale, l'uso di mezzi o 
attrezzature che possano danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco. 

- Disposizioni concernenti lôutilizzazione: (fatte salve eventuali prescrizioni impartite in sede di consegna). 
Lôesbosco dovr¨ avvenire con n. 1 linea di gru a cavo con esbosco verso lôalto. 

In alto rifinitura dei gruppi instabilizzati da schianti nel maturo. Nel multiplano sgombero incisivo 
di grosse piante mature immerse nella rinnovazione naturale. 

- Il taglio delle piante, lôallestimento e lôesbosco degli assortimenti legnosi dovranno effettuarsi entro la 
data prevista dal verbale di consegna del lotto e comunque non oltre la data di validità del progetto; il 
legname o la legna non utilizzati o non sgombrati dal bosco entro tale termine, resteranno a favore 
dellôEnte venditore, senza che esso debba pagare allôacquirente indennit¨ o compenso alcuno: oppure 
lôEnte venditore, rinunciando a tale suo diritto, potr¨ costringere, nelle vie di legge, il compratore a 
portare a termine lôutilizzazione e il compratore sar¨ obbligato al versamento, per ogni giorno di ritardo 
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nel portare a termine le operazioni di utilizzazione, di una penale di Euro 12,91.-, ai sensi dellôart. 35 
comma 9) del Capitolato dôoneri generali. 

- Si avvisa, inoltre, che il transito sulle strade forestali e comunali per accedere al lotto assegnato 
potrà subire delle limitazioni dipendenti dalle condizioni meteorologiche e/o dallo stato fisico dei 
sedimi stradali. 

 

          Il lotto è costituito da metri cubi 545 presunti di legname da opera ad uso commercio (frazione 

Mezzana ï particelle n. 8, 9), in tronchi ñin piediò, per un quantitativo di:  
N.ro    240 piante di abete rosso 
N.ro   1 altre latifoglie 
N.ro      18 piante di larice 
(piante con diametro superiore a 17,5 cm) 

 
delle seguenti classi diametriche: 
 

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 TOTALE

Abete rosso 23 16 9 14 11 14 15 20 24 28 25 19 15 30 263

Altre latifoglie 1 1 2

Larice 4 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 1 22

TOTALE 28 20 10 15 12 14 15 22 26 29 28 20 17 31 287

DIAMETRI       in  cm

Specie legnosa

 
 

 Il legname proviene da boschi le cui procedure di gestione, pianificazione e controllo sono 
istituzionalmente demandate al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento. Il Comune di Mezzana 
ha aderito al Sistema di Gestione Forestale Sostenibile dellôAssociazione AR  PEFC ï Trentino e gestisce la 
proprietà forestale in accordo con i criteri di certificazione definiti nello schema del PEFC Italia.  
 

        IL PREZZO A BASE DI GARA E' FISSATO IN ú 70,00.= (diconsi euro SETTANTA/00) al 
metro cubo oltre ad I.V.A. nella misura di legge (22%). 
 

La Ditta invitata dovrà far pervenire, per poter partecipare alla gara di aggiudicazione del lotto, un 

piego sigillato, indirizzato a COMUNE DI MEZZANA ï Via IV Novembre n. 75, 38020 Mezzana (TN), 

per il quale sar¨ rilasciata regolare ricevuta, recante allôesterno la dicitura ñOfferta per la gara del giorno 
28 GIUGNO 2016 - lotto legname ñToviò, con le seguenti modalità: 

 

¶ a mezzo posta tramite raccomandata o recapitato a mano mediante consegna diretta allôufficio 
protocollo; 

 

ed entro il seguente TERMINE: 
 

 

entro le ore 12.00 del giorno 28 GIUGNO 2016 
 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammessi alla gara ï pena 
lôesclusione - i concorrenti i cui plichi perverranno allôAmministrazione comunale dopo la scadenza 
del termine fissato per la ricezione degli stessi, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro 
sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
 
La gara ï con apertura dei plichi contenenti le offerte - si terrà presso la sede municipale il giorno 28 
GIUGNO 2016 ad ore 14.30. 

 
 Il piego sigillato da recapitare allôAmministrazione entro il termine predetto dovrà contenere: 

1. l'OFFERTA, stesa su carta bollata da ú 16,00, la quale dovrà riportare, in cifre come in lettere, il prezzo 
offerto migliorativo del prezzo fissato a base di gara, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile e per 
esteso, chiusa in busta sigillata e controfirmata ai lembi; 

nello stesso plico contenente lôofferta sar¨ altres³ contenuta una dichiarazione cumulativa dalla quale 
risulti quanto segue: 

2. DICHIARAZIONE: 

 gli estremi di iscrizione della ditta alla Camera Commercio I.A.A. nel settore imprese boschive ed il 
possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 la dichiarazione, ai sensi dellôart. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, attestante che lôimpresa ¯ in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, oppure di non essere tenuta al rispetto 
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto occupa un numero di dipendenti non 
superiore a 15 o da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 
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 la dichiarazione di accettazione delle condizioni e patti previsti dal presente bando e dal Capitolato 
dôoneri generali per lôaffido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi (approvato con 

deliberazione consiliare n. 23 del 06/08/1998) che si dichiara di conoscere nonché la dichiarazione di 
conoscenza dellôubicazione del lotto alla cui vendita intende partecipare nonch® le sue caratteristiche. 

 

NON SARANNO AMMESSE ALLA GARA E PERTANTO VERRANNO ESCLUSE LE OFFERTE CHE 
NON SIANO CORREDATE DALLE SOPRACITATE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DELLôART. 47 
DEL DPR 445/2000 (unitamente a copia semplice di  un documento dôidentit¨ in corso di validit¨ del 
dichiarante) CHE POTRANNO ESSERE CONTENUTE ANCHE NELLôALLEGATO MODULO (per coloro 
che intendessero avvalersene). 

Si avvisa che lôidoneit¨ tecnica dellôimpresa boschiva sarà accertata allôatto della consegna del 
lotto a carico di chi procede effettivamente al taglio delle piante ed allôesbosco. In quella sede il 
Responsabile delle utilizzazioni ha lôobbligo di : 

- garantire la presenza per ogni squadra di lavoro di un operatore dotato del patentino previsto dallôarticolo 
102 bis della L.P. 23.05.2007 n. 11, oppure di altro titolo abilitativo, riconosciuto equipollente sulla base 
dei criteri stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 361 del 9.3.2015; 

- essere in possesso del certificato di iscrizione nellôelenco provinciale delle imprese forestali di cui allôart. 
61 della L.P. n. 11/2007 alla cui tenuta provvede la C.C.I.A.A. di Trento. 

 
         La Ditta che risulterà aggiudicataria del lotto dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di 
vendita, inderogabilmente nel termine che verrà comunicato dal Comune ed è obbligata al versamento in 
favore dell'Amministrazione appaltante degli importi sotto indicati, nei termini perentori stabiliti e 
precisamente: 

¶ DEPOSITO CAUZIONALE nella misura del 5% del valore raggiunto a seguito aggiudicazione, da 
effettuarsi tramite versamento in contanti all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante 
fidejussione bancaria o assicurativa, da presentare entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto e 
comunque prima della consegna del lotto legname; 

¶ DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI di ú 1.100,00.= all'atto della sottoscrizione del contratto di 
vendita; 

¶ 1° ACCONTO pari al 10% del valore raggiunto a seguito aggiudicazione, all'atto della sottoscrizione 
del contratto di vendita; 

¶ INTERO IMPORTO DELLôIVA dovuta sullôimporto di contratto, allôatto della sottoscrizione del contratto 
di vendita; 

¶ SALDO quantificato con la misurazione definitiva del legname venduto, dovrà essere versato alle casse 
comunali entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di misurazione. 

Il taglio, lôesbosco e la misurazione finale dovranno comunque avvenire entro DUE ANNI dalla 
data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione. 

Lôasporto del legname potr¨ avvenire, in ogni caso, solo previa autorizzazione del Comune, dopo 
aver comprovato il totale pagamento del materiale misurato. 

A garanzia del rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal contratto, il Comune di Mezzana venditore, 
impone contrattualmente agli acquirenti il pagamento di una penale pari ad ú 16,00 per ogni giorno di 
ritardo. 

In caso di ritardato pagamento, oltre i termini perentori, si provveder¨ allôiscrizione a ruolo del credito ed 
alla sua riscossione in forma coattiva con aggravio delle relative spese a carico della ditta acquirente che 
non ha ottemperato alla liquidazione delle somme entro i termini previsti. Allo stesso scopo, 
lôAmministrazione potr¨ avvalersi delle eventuali somme residue sul deposito spese contrattuali. 

 L'aggiudicazione sarà disposta in favore del concorrente che avrà formulato lôofferta pi½ vantaggiosa, 
il cui prezzo sia in aumento rispetto a quello base fissato dal presente avviso. L'aggiudicazione avrà 
luogo anche quando sia pervenuta una sola offerta e, nel caso di offerte uguali, si procederà a mezzo 
sorteggio. 

 Sono a totale carico dellôacquirente tutte le spese derivanti dalla vendita: spese di assegno, consegna, 
taglio, esbosco, allestimento, misurazione, trasporto, collaudo e riconsegna, oneri fiscali e tutte le spese 
contrattuali nessuna esclusa od eccettuata. 

 

Dalla residenza municipale di Mezzana, lì 26 maggio 2016 
                                         

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Penasa dr.ssa Elda      

 


