
Deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del  16.05.2017 

 

OGGETTO:  INDIZIONE GARA TELEMATICA PER VENDITA LEGNAME – ANNO  

  2017. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

- Il Comune di Valdaone intende bandire una vendita di legname tramite modalità telematica, a trattativa 

privata e ad unico incanto ai sensi della L.P. 19.07.1990, n.23 e ss. mm., mediante offerte presentate 

telematicamente sul portale http://www.legnotrentino.it, sotto l’osservanza delle norme e condizioni 

stabilite nel presente provvedimento nonché nel conseguente avviso di gara, relativamente al legname 

del Comune di Valdaone elencato nell’allegato prospetto; 

- Il Trentino vanta da anni un consolidato sistema di gestione e certificazione della filiera foresta-legno 

che lo pone all’avanguardia nel settore in campo nazionale. Dal corrente anno il sistema si è arricchito 

di uno strumento aggiuntivo, corrispondente allo sviluppo di un mercato telematico del legname, che 

facilita il rapporto fra il bosco e sui fruitori in termini commerciali, grazie alla collaborazione tra la 

Camera di Commercio della Provincia di Trento, il Servizio Foreste e Fauna e gli Enti proprietari 

boschivi. Detto sistema di commercializzazione in rete del legno trentino si prepone di acquisire in 

modo rapido ed economico le proposte di vendita e le offerte di acquisto del legname e della biomassa 

da parte di tutti i soggetti interessati, sia privati che pubblici, nonché di permettere la creazione di 

banche dati statistiche sui movimenti commerciali relativi alla materia prima legnosa; 

- Il legname posto in vendita dal Comune di Valdaone è costituito da n. 4 cataste già allestite (a 

misurazione definitiva e classificati), in conformità all’allegato prospetto;  

Ritenuto pertanto, sulla scorta dei quantitativi indicati, di procedere ad una vendita programmata e 

telematica del legname, con il sistema della trattativa privata e ad unico incanto ai sensi della L.P. 

19.07.1990, n. 23 e ss. mm, avvalendosi della collaborazione della Camera di Commercio di Trento, che 

renderà noto l’avviso di gara alle ditte del settore, a’ sensi della L.P. 27.08.1992 n. 16, avviso che riporta le 

seguenti condizioni: 

- Tutte le condizioni relative alla compravendita, al contratto, alla consegna e alle modalità di 

utilizzazione, misurazione, esbosco e collaudo dei lotti sono conformi a quanto contenuto nel presente 

avviso, nei Progetti di taglio e consegna dei singoli lotti, nonché, per le ulteriori condizioni non 

esplicitamente previste, nel Capitolato d’Oneri Generali per la vendita di prodotti legnosi approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dd. 14.09.2015; 

- Non sono ammesse offerte a quantitativi di legname inferiori alla quantità indicata nell’avviso d’asta per 

singolo lotto di legname;  

- Il prezzo minimo presentato non potrà in ogni caso essere inferiore al prezzo a base di gara indicato nel 

prospetto in allegato. Saranno pertanto ammesse quelle offerte il cui prezzo risulti superiore rispetto a 

quello fissato. Il legname verrà aggiudicato in vendita anche in caso di una sola offerta valida. In caso di 

parità di offerte si procederà all’assegnazione a favore della prima offerta caricata telematicamente a 

sistema. 

- Le offerte dovranno venire redatte e caricate dalle ditte partecipanti, sul portale 

http://www.legnotrentino.it, secondo le modalità telematiche ivi indicate e in ulteriore conformità 

all’Avviso unico recante “Condizioni generali per la vendita di legname”. A seguito dell’apertura 

telematica delle buste corrispondenti alle offerte, l’Amministrazione potrà riservarsi la convalida delle 

stesse e la conseguente aggiudicazione; 

- Il contratto di compravendita si perfezionerà con la sottoscrizione, entro il termine massimo di 30 giorni 

dall’aggiudicazione. In caso di mancata stipulazione per volontà dell’aggiudicatario o di mancato 

versamento dell’acconto dovuto, l’aggiudicazione sarà revocata in favore di altro offerente. Le somme 

versate a qualsiasi titolo, nell’evenienza su esposta non verranno restituite, ma trattenute dall’Ente a 

titolo di risarcimento danni. Prima della stipula del relativo contratto, non è consentito l’asporto del 

legname aggiudicato né di parte dello stesso. Non potranno altresì essere autorizzate operazioni di 

asporto del legname, ove l’acquirente non abbia ottemperato alle formalità richieste dal bando di gara, 

nonché al saldo di forniture di legname pregresse. 

- Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, registro, imposte e tasse, I.V.A. 

inclusa da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’acquirente. 

Le modalità di esecuzione della vendita in riferimento al legname già allestito, corrispondono alle 

seguenti: 

• Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, acconto del 30% del TOTALE (IVA 22% 

compresa); 



• Alla firma del contratto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione 

dell'aggiudicazione , acconto del 20% del TOTALE (IVA 22% compresa). 

• Saldo entro 150 giorni dall'aggiudicazione; 

• La ditta aggiudicataria dovrà prestare fidejussione per il 50% restante dell'importo 

dell'aggiudicazione (IVA 22% compresa); 

• L'asporto del legname dai piazzali dovrà avvenire tassativamente entro 120 giorni dalla lettera di 

comunicazione dell'aggiudicazione; 

• per ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge; 

Considerato che si rende necessario vendere il legname elencato nell’allegato prospetto, come 

illustrato in premessa, mediante procedura telematica che si svolgerà nei prossimi giorni; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di 

competenza, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 56 e 56 ter L.R. 

1/1993 e s.m, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  

 
1. Di procedere, per le motivazioni in premessa esposte, alla vendita programmata e telematica del 

legname elencato nell’allegato prospetto, con procedura di apertura telematica delle offerte presentate 

tramite il portale http://www.legnotrentino.it, sotto l’osservanza delle norme e condizioni dinanzi 

specificate; 

2. Di approvare il relativo avviso di gara che si unisce alla presente deliberazione per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

3. Di determinare le modalità di esecuzione della vendita in riferimento al legname già allestito, come 

segue: 

• Entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, acconto del 30% del TOTALE (IVA 22% 

compresa); 

• Alla firma del contratto, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla lettera di comunicazione 

dell'aggiudicazione , acconto del 20% del TOTALE (IVA 22% compresa). 

• Saldo entro 150 giorni dall'aggiudicazione; 

• La ditta aggiudicataria dovrà prestare fidejussione per il 50% restante dell'importo 

dell'aggiudicazione (IVA 22% compresa); 

• L'asporto del legname dai piazzali dovrà avvenire tassativamente entro 120 giorni dalla lettera di 

comunicazione dell'aggiudicazione; 

• per ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge; 

4. Di stabilire che tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, registro, imposte e 

tasse, I.V.A. inclusa, da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell’acquirente; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ad unanimità di voti espressi nelle 

forme di legge, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005, n. 3/L. 

6. Di comunicare il seguente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai 

capigruppo consiliari ai sensi di quanto stabilito dall’art.79, comma 2, del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 3/L; 

7. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, 

comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 

b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del 

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


