PROCEDURE DI GARA
PER LA VENDITA DI LEGNAME TRENTINO
DI PARTICOLARE PREGIO
ALLESTITO IN LOTTI
Il Servizio Foreste e Fauna della Provincia autonoma di Trento (ora innanzi abbreviato
in “Pat”) e la Camera di Commercio I.A.A. di Trento (ora innanzi abbreviato in
“CCIAA”), con la collaborazione dei Proprietari del legname della provincia di Trento,
organizzano per
venerdì, 21 febbraio 2014 ad ore 10.00 ,
presso la sede della Federazione Provinciale Allevatori di Trento,
Via delle Bettine, n. 40, 38121 - TRENTO,
GPS N 46.094618 - E 11.101341,
la vendita di legname di pregio, ad unico incanto mediante offerte scritte e segrete, al
miglior offerente, sotto l’osservanza delle norme e condizioni stabilite nel presente
regolamento e ai sensi della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm..
Art. 1
Norme di riferimento
La gara avverrà mediante presentazione di offerta segreta, seconde le modalità previste
dalle norme vigenti in materia di appalti nella Provincia autonoma di Trento (art. 21
della L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. e nel relativo Regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg e ss.mm.).
I Proprietari del legname potranno avvalersi del premio di Euro 2,00 per metro cubo in
base alla L.P. 27 marzo 2007, n. 8.
Art. 2
Comitato di gara
PAT e CCIAA costituiscono un Comitato di gara, formato da n. 6 componenti di cui:
− n. 2 individuati dalla Provincia autonoma di Trento - Servizio Foreste e Fauna;
− n. 2 individuati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento;
− n. 2 individuati dai Proprietari pubblici e privati di boschi.
Durante la prima riunione il Comitato eleggerà il Presidente e il Segretario.
Il Comitato di gara sovraintende, gestisce e coordina le fasi organizzative precedenti la
vendita del legname e l’assegnazione dei lotti al migliore offerente.
Art. 3
Legname di pregio
Per legname di particolare pregio si intende legname con le seguenti caratteristiche:
1) tutte le specie di legname presenti ed utilizzate in provincia di Trento (conifera e
latifoglia);
2) posto in vendita per lotti composti da tronchi di particolare pregio e valore, con
corteccia; i lotti saranno composti da un minimo di 3 e da un massimo di 6
tronchi della stessa specie e provenienza e da tronchi singoli per l’abete di
risonanza;
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3) per l’abete e il larice, caratteristiche indicate dalla CLASSE A secondo le norme
di classificazione PAT-CNR e UNI ENV vigenti.
Si informa che, nel rispetto del decalogo lunare e della tradizione selvicolturale, i giorni
ideali per il taglio di legname pregiato per l’anno 2013 sono indicati nell’allegato
“Giorni ideali per il taglio”.
Art. 4
Allestimento e conferimento del legname da parte dei Proprietari
1. Al fine di effettuare un’accurata raccolta del legname disponibile per la vendita,
mantenendone inalterate le caratteristiche di qualità, si indica la tempistica per le attività
di allestimento e conferimento:
Tab. n. 1
Tempistica
autunno - inverno

Entro venerdì 30 novembre
2013

10 gennaio – 31 gennaio
2014

31 gennaio - 1 febbraio 2014

3, 4 febbraio 2014

4,5,6 7 e 8 febbraio 2014

Entro lunedì 11 febbraio
2014
11 - 21 febbraio 2014

Modalità
Taglio e allestimento del legname a cura del
Proprietario, possibilmente nelle date indicate
nell’allegato “Giorni ideali per il taglio”
Invio adesione del Proprietario del legname alla
CCIAA (cfr. allegato n. 1) con elencazione della
tipologia e del numero indicativo di pezzi e dei
relativi lotti posti in vendita
Selezione qualitativa, da parte della CCIAA, dei
tronchi posti in vendita e individuazione dei lotti.
Attribuzione di proprio segno identificativo
univoco sul lotto in vendita presso il
deposito/magazzino a cura del Proprietario del
legname
Trasporto a cura del Proprietario presso le località
di consegna previo accordo telefonico con la
CCIAA
Consegna
scheda-lotto
provvisoria
con
indicazione del numero di lotti, dei tronchi che
compongono il singolo lotto, della specie arborea,
della provenienza e della quantità stimata in metri
cubi
Trasferimento del legname, a cura della CCIAA,
dalla località di consegna alla sede della
Federazione provinciale Allevatori di Trento
Allestimento, misurazione e cubatura dei lotti.
Attribuzione, a cura della CCIAA, di targhetta
con codice identificativo univoco sul lotto in
vendita.
Predisposizione ed invio scheda per ciascun lotto
di vendita contenente il codice identificativo, la
descrizione e la misurazione effettiva in metri
cubi ai Proprietari per presa visione e conferma
Esposizione – incanto dei lotti presso la sede di
vendita con libero accesso da parte dei soggetti
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Entro venerdì 28 febbraio
2014

interessati, messa on-line su www.legnotrentino.it
delle immagini e delle schede dei singoli lotti di
legname di pregio
Asportazione del legname dal piazzale della
Federazione provinciale Allevatori da parte degli
acquirenti. Oltre tale data non è garantito il
servizio di vigilanza sul legname da parte della
CCIAA.

2. La misurazione e la cubatura del legname di pregio verrà effettuata, secondo le buone
pratiche in uso in provincia di Trento, in modo uniforme ed omogeneo per tutti i lotti
posti in vendita, da un gruppo di lavoro nominato dal Comitato di gara e composto da
esperti del Servizio Foreste della PAT e da due Custodi forestali individuati dalla
Proprietà pubblica.
La CCIAA attribuisce il codice identificativo univoco del lotto di legname, aggiorna le
schede descrittive, pubblicandole sul Portale del legno trentino (www.legnotrentino.it) e
comunica il tutto al Proprietario.
Previo accordo con il citato gruppo di lavoro è facoltà del Proprietario assistere alle fasi
di misurazione del lotto e di codifica dello stesso.
Art. 5
Trasporto del legname da parte dei Proprietari
Il legname deve essere conferito tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2014 a cura del
proprietario nelle località di consegna che saranno comunicate e aggiornate direttamente
sul sito www.legnotrentino.it.
Qualora il Proprietario non riuscisse a conferire il legname nel piazzale di consegna
entro la data stabilita, sarà a suo carico il trasporto sino alla Federazione provinciale
Allevatori di Trento, entro il 4 febbraio 2014 e previo accordo con la CCIAA.
Art. 6
Norme per la partecipazione alla gara di vendita
L’offerta deve essere presentata utilizzando unicamente i moduli disponibili sul sito
www.legnotrentino.it (sezione BANDI E GARE) contenenti il codice identificativo del
lotto e le sue caratteristiche (specie, lunghezza, diametro medio, cubatura netta).
Nell’offerta dovranno essere indicate le generalità del rappresentante legale, la ragione
sociale della ditta concorrente, la relativa partita IVA e l’indirizzo.
Il prezzo offerto, da riportare in cifre e in lettere, si riferisce all’intero lotto e deve essere
espresso in Euro a metro cubo. Non saranno accettate offerte inferiori al prezzo base
stabilito dall’Ente proprietario.
Saranno ritenute valide solamente le offerte pervenute in busta chiusa:
- prima della data della gara ed entro le 12.00 del 20 febbraio 2014, presso la sede
della CCIAA al seguente indirizzo Camera di Commercio I.A.A., Ufficio Prodotti e
Promozione, Via SS. Trinità 24, 38122 TRENTO;
- presso la sede di gara, entro le ore 10.00 del 21 febbraio 2014.
La busta dovrà riportare sull’esterno la scritta: “Offerta per l’acquisto di legname - gara
del 21 febbraio 2014”.
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Alle ore 10.00 del 21 febbraio 2014 il Presidente del Comitato di gara procederà
all’apertura delle buste, alla lettura delle offerte ed alla conseguente aggiudicazione al
miglior offerente dei lotti di legname.
La presentazione dell’offerta comporta automaticamente la completa accettazione del
presente articolato, nonché di tutte le altre norme che regolano la gara. In caso di parità
di offerte si procederà al sorteggio fra queste.
Le ditte aggiudicatrici di lotti di legname sono obbligate a sottoscrivere il contratto che
verrà redatto dall’Amministrazione proprietaria o in alternativa il verbale di gara.
Qualora l’acquirente non intervenga entro il termine che verrà fissato
dall’amministrazione per la firma del contratto e consegna del legname, si procederà
alla sua revoca e all’aggiudicazione al successivo migliore offerente.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte e tasse,
diritti e I.V.A. inclusa da aggiungere al prezzo di aggiudicazione, sono a carico
dell’acquirente.
Art. 7
Norme per il ritiro dei lotti di legname
Il termine ultimo per l’asportazione del legname dal piazzale della Federazione
Provinciale Allevatori di Trento è fissato al 28 febbraio 2014. Tutte le spese inerenti lo
sgombero del piazzale di vendita per il mancato ritiro del legname sono a totale carico
dell’aggiudicatario.
Il pagamento a saldo di quanto acquistato dovrà intervenire entro la data del ritiro, con
bonifico effettuato presso un istituto bancario e a beneficio del Proprietario del lotto
(nella causale indicare il codice identificativo del lotto).
L’asporto del legname sarà controllato da personale incaricato all’uopo dalla CCIAA e
potrà avvenire negli orari di apertura previsti dalla Federazione Provinciale Allevatori
(che saranno comunicati nei giorni immediatamente precedenti il 21 febbraio 2014).
Non sono consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati,
salvo autorizzazione scritta dell’Ente proprietario del legname.
In deroga a quanto sopra è consentito l’asporto del legname previa presentazione
all’Ente/al Soggetto proprietario di idonea fideiussione bancaria. Fino a tanto che
l’acquirente non avrà ottemperato alle formalità sopra indicate, ogni operazione di
prelievo ed asporto del legname deve considerarsi sospesa, salvo autorizzazione scritta
dell’Ente proprietario del legname.
Trento, ../../2013
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