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Prot. nr. ___________ Valdaone, __.05.2017 

 

AVVISO DI GARA TELEMATICA 

PER VENDITA DI LEGNAME 

 

 

In data 15.05.2017 la Giunta Comunale di Valdaone ha indetto la procedura di vendita telematica, tramite 

il portale www.legnotrentino.it dei lotti di legname elencati nell’allegato prospetto. 

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. 

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 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 a metro cubo, da esprimersi in cifre e in lettere (in 

caso di discordanza farà fede l’importo scritto in lettere), deve riferirsi a ciascun lotto. La scadenza per la 

presentazione delle offerte sarà quella prevista sul portale www.legnotrentino.it, ad unico incanto, a’ 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. 

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 
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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 a piazzale, 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; 

 

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 

Valdaone, 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 Valdaone, 

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. 

 

Organo competente per le procedure di ricorso è il T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 

del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104, entro 60 giorni dalla data di presentazione del presente bando. I ricorsi 

avverso le esclusioni dalla gara devono essere notificati al Comune entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della comunicazione di esclusione. 

 

Il presente avviso verrà affisso all’Albo comunale e caricato sul portale www.legnotrentino.it, nella 

sezione relativa alla pubblicazione telematica della vendita programmata di legname in parola.  

 

 

 

L’ AMMINISTRAZIONE VENDITRICE 

 

 


