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AVVISO D’ASTA 
Alienazione lotti boschivi denominati 

Lotto 1: “FARSENADE - 2019” 

Lotto 2: “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE III - 2019” 

Lotto 3: “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE - 2019” 

 

 

Il Comune di Taibon Agordino, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 

Servizio Tecnico  n. 107   del 21-05-2019, ha stabilito di procedere all’alienazione mediante asta 

pubblica di tre lotti boschivi, composti da schianti boschivi di varie dimensioni situati in aree non 

valanghive, denominati: 

 

 

 

Lotto 1: “FARSENADE - 2019” PART. FOR. A005/0 

massa presunta: mc. 5.200 

 

 

Lotto 2: “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE III - 2019” 

PART. FOR. A002/0 – A003/1 – A004/0 

massa presunta: mc. 5.160 

 

 

Lotto 3: “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE - 2019” PART. 

FOR. A001/0 – B026/0 – A016/0 

massa presunta: mc. 8.270 
 

 

 

 

mediante asta pubblica.  

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                                                                                                                                                           
UFFICIO TECNICO 

 

Orari : Lunedi – Mercoledì 16.00-18.00   - Martedì – Venerdì 11.00-13.00 
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L’asta si terrà nella forma di cui all'art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924, n. 827, mediante 

offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo indicato nel presente avviso, dal quale si 

evince la disponibilità di una massa legnosa totale presunta di metri cubi 18.630 di cui mc 5.200 

dal Lotto 1, mc 5.160 dal Lotto 2 e mc 8.270 dal lotto 3. 

 

Valori di stima:  

 

€. 15/mc. (quindici/00) assortimento unico, oltre all’IVA per il comparto: 

 Lotto 1 “FARSENADE - 2019” 

 

€. 10/mc. (dieci/00) assortimento unico, oltre all’ IVA per i comparti: 

• Lotto 2 “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – 

BORSELLE III - 2019” e 

 Lotto 3 “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL 

FORTE - 2019”; 

 

A pena di esclusione, l'offerta dovrà essere superiore o pari al prezzo a base d'asta stabilito 

come sopra indicato. 

Al medesimo soggetto è consentito presentare una sola offerta per singolo lotto. Resta inteso 

che la Ditta interessata può concorrere all’aggiudicazione di uno o più lotti. 

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti 

per l'offerente, nel mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune di Taibon 

Agordino consegue all'aggiudicazione definitiva. 

Le offerte presentate sono vincolanti per il periodo di giorni 90 (novanta). 

L'importo posto a base d'asta è al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese 

contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto di 

compravendita, che sono interamente a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali aventi causa. 

La presente vendita è soggetta ad I.V.A. nella misura di legge. 

 

All’asta potranno partecipare le aziende esercenti attività del settore forestale, sia in forma 

individuale che associata, regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio Industria ed Artigianato. 

 

 

1) CARATTERISTICHE DEI LOTTI OGGETTO DI ALIENAZIONE: 
 

AREE IN PARTICELLE FORESTALI VARIE DISTRIBUITE SUL TERRITORIO, 

DOVE SI SONO VERIFICATI GLI SCHIANTI TRA IL 28 E 29 OTTOBRE 2018, 

NON RIENTRANTI NEI SITI VALANGHIVI (indicate nelle allegate planimetrie). 

PIANTE SCHIANTATE A TERRA, SPEZZATE A META’, IN PRECARIE 

CONDIZIONI DI EQUILIBRIO. 
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MASSA TOTALE PRESUNTA: METRI CUBI 18.630 DI CUI MC 5.200 DAL 

LOTTO 1, MC 5.160 DAL LOTTO 2 E MC 8.270 DAL LOTTO 3; 

IL PRESENTE BANDO CON PLANIMETRIA INDICANTE LE AREE INTERESSATE, 

CAPITOLATO TECNICO CON I RELATIVI ALLEGATI, LINEE GUIDA DELLA 

REGIONE VENETO PER L’ASPORTAZIONE DEL LEGNAME E DEI RESIDUI 

VEGETALI NELLE AREE PERCORSE DA SCHIANTI (qui trasmesse dal Commissario 

delegato con nota prot.n.169191 del 30.04.2019), SARANNO RESI NOTI AL PUBBLICO 

MEDIANTE PUBBLICAZIONE SULLA HOME PAGE DEL COMUNE DI TAIBON 

AGORDINO. 

SI SPECIFICA CHE LA MASSA PRESUNTA DEL LOTTO, CALCOLATA SULLA 

PROVVIGIONE UNITARIA, RIMANE SOMMARIA E MOLTO INDICATIVA, 

CON 

 POSSIBILITA’ ANCHE DI RILEVANTI SCOSTAMENTI IN AUMENTO O IN 

DIFETTO RISPETTO ALLA MASSA EFFETTIVA, STANTE L’ESTREMA 

DIFFICOLTA’ DEL RELATIVO CALCOLO DELLE PIANTE ABBATTUTE. 

 LA DITTA AGGIUDICATARIA E’ OBBLIGATA AL PRELIEVO TOTALE DEL 

MATERIALE LEGNOSO, COMPRESI RAMAGLIA, CIMALI, BOTOLI E ALTRI 

SOTTOPRODOTTI LEGNOSI. PER LE CEPPAIE SI FA RIFERIMENTO ALLE 

LINEE GUIDA DELLA REGIONE  VENETO  PER  L’ASPORTAZIONE  DEL  

LEGNAME  E  DEI  RESIDUI  VEGETALI  NELLE AREE PERCORSE DA 

SCHIANTI (qui trasmesse dal Commissario delegato con nota prot.n. 169191 del 

30.04.2019),    E  CAPITOLATI  TECNICI,  salvo  ulteriori  indicazioni  in fase  

d’opera. 

 

Le offerte, incondizionate, e stese su regolare modello Allegato 2 in bollo, dovranno 

contenere il prezzo offerto al metro cubo, in cifre ed in lettere, in aumento sul valore di stima di 

€. 15/mc. (quindici/00) assortimento unico oltre all’IVA per il comparto Lotto 1 “FARSENADE 

- 2019”,  di €. 10/mc. (dieci/00) assortimento unico oltre all’ IVA per i comparti Lotto 2 

“BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE III - 2019” e Lotto 3 “LE TORTE – LE 

LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE - 2019”, IVA esclusa, restando inteso che, in caso di 

discordanza tra i due valori, sarà ritenuto valido quello di importo maggiore. 

L'aggiudicazione sarà ritenuta valida anche se perverrà un sola offerta, purché questa non sia 

inferiore al minimo stabilito nel presente bando. Ai fini dell’aggiudicazione, nel caso in cui ricorra 

la circostanza di offerte uguali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 77 del R.D. 

23.05.1924, n° 827 come meglio specificato al punto 8 del presente avviso di vendita. 

L’importo di aggiudicazione dell’asta in trattazione sarà costituito dal valore della massa 

complessiva presunta del lotto, come sopra precisata, moltiplicato per il prezzo al metro cubo offerto 

e sarà soggetto all’applicazione dell’IVA dovuta a termini di legge. 

L’azienda forestale che risulterà aggiudicataria è tenuta a prestare deposito cauzionale o 

fideiussione bancaria o assicurativa del valore corrispondente al 10% dell’importo di 

aggiudicazione dell’asta, avente validità per la durata contrattuale a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi nascenti dal contratto e/o derivati dalla disciplina di settore. 

L'azienda aggiudicataria dovrà accettare la merce risultante, dalla misurazione, senza 

pretese od eccezioni di sorta, qualora i dati siano in eccesso o in difetto a quelli risultanti dalla 

stima presunta. 

Restano a carico dell'acquirente le spese di taglio, allestimento, esbosco e trasporto. 

Tutte le spese di contratto e di registrazione sono a carico della ditta aggiudicataria, tenendo 
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presente, che l'I.V.A. va corrisposta nella misura di legge. 

Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall’aggiudicazione e, comunque, nel giorno 

stabilito dal Comune di Taibon Agordino. 

L’ aggiudicatario si impegna a pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al 

Comune di Taibon Agordino secondo le seguenti modalità: 

Il pagamento della merce dovrà avvenire in quattro rate: 

- la prima, pari al 30% del prezzo di aggiudicazione, sulla base della stima, alla firma del 

contratto; 

- la seconda, pari al 30% del prezzo di aggiudicazione sulla base della stima, entro il 30 ottobre 

2019;  

- la terza, pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, sulla base della stima, entro il 30 giugno 2020;  

- la quarta, a conguaglio sulla massa totale prelevata, a fine lavori.  

- L’eventuale fine lavori anticipata rispetto alle scadenze rateali comporta il pagamento a 

conguaglio della massa totale prelevata. 

   

  In caso di mancato versamento entro i termini sopraindicati, l’ Ente si riserva la facoltà di 

sospendere le operazioni di esbosco effettuate dalla Ditta aggiudicataria. 

 

2) CONDIZIONI TECNICHE DI ESBOSCO E PRELIEVO – PRESCRIZIONI E 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 
‒ ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita, il termine per 

l'esecuzione dei lavori è di 360 ( trecentosessanta )  giorni naturali consecutivi a decorrere dalla 

data del verbale di consegna, fatta salva eventuale proroga; 

‒ la vendita viene effettuata alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico, allegato al presente 

avviso di vendita, nonché alle condizioni stabilite nei successivi verbali di consegna; 

‒ le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno avvenire secondo le modalità indicate 

nel Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita, secondo le Prescrizioni di 

Massima e Polizia Forestale vigenti, secondo le “Linee Guida per l’asportazione del legname e 

dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti” giusto prot. n. 169191 del 30 aprile 2019 e 

relativi eventuali aggiornamenti e integrazioni, nonché secondo le eventuali prescrizioni 

contenute nel verbale di consegna; 

‒ l'utilizzazione del legname dovrà essere effettuata in conformità alle norme contenute nel 

Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita, secondo le Prescrizioni di Massima e 

Polizia Forestale vigenti, secondo le già citate “Linee Guida per l’asportazione del legname e 

dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti” e relativi eventuali aggiornamenti e 

integrazioni, nonché secondo le eventuali prescrizioni contenute nel verbale di consegna; 

‒ la Ditta aggiudicataria dovrà fare richiesta di consegna delle aree da esboscare e comunicare la 

Ditta esecutrice entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché depositare, 

prima dell’inizio delle attività, il Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza 

(DUVRI) e il Piano Operativo di Sicurezza (POS); 

‒ l’aggiudicatario, come la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, è responsabile, a partire dal 

giorno della consegna sino a quello di fine lavori, che si concluderanno con la sistemazione di 

eventuali danni che verranno elencati sui verbali finali di rilievo danni e di collaudo da parte 

della Regione Veneto; 

‒ i lavori dovranno iniziare preferibilmente a partire dal fondo valle ed in particolare dalla 

particella A001/0, in prossimità del laghetto delle Peschiere, al fine di permettere nel più breve 

tempo possibile la percorribilità e l’utilizzo della zona; in tale contesto, considerata la vocazione 

turistica dell’area, dovrà essere posta particolare attenzione nell’allontanare tutti i residui di 
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lavorazione e nel preservare l’integrità dell’ecosistema del laghetto e delle strutture presenti 

nella zona; 

‒ la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno acquisire il 

permesso di transito dei mezzi motorizzati sulle strade silvopastorali (L.R. 14/92 e ss.mm.ii.), 

fornendo al Comando Polizia Locale del Comune di Taibon Agordino le informazioni relative 

ai mezzi utilizzati per le attività in oggetto (targa); 

‒ la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno ottenere 

dal Comune di Taibon Agordino i necessari permessi in deroga per il transito dei mezzi 

sulle strade silvo pastorali interessate o per il transito con mezzi con portata a pieno carico 

superiore a 70 quintali lungo la strada comunale Taibon Col di Prà nel tratto compreso 

tra “Cava Le scalette – Col di Prà” ed ai mezzi con portata a pieno carico superiore a 150 

quintali lungo le strade silvo pastorali n. 6 “La Roa-I Vanti-Val De Vaion “ e nr. 7  

“Soccol-Zedal-Fason”; 

‒ entrambe le Ditte suddette dovranno inoltre: 

a) porre particolare attenzione alle pertinenze stradali quali muri, cunette, ecc. durante il 

transito e segnalare immediatamente al Comune di Taibon Agordino qualsiasi cedimento, 

danneggiamento, rottura arrecati alla proprietà pubblica; 

b) predisporre gli accorgimenti necessari alla pulizia della viabilità interessata dai lavori e 

metterla sempre in sicurezza in particolare nei momenti di non lavoro e di apertura della stessa; 

‒ la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno operare in 

conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii.), fare un uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali, rispettare ed osservare 

le norme antinfortunistiche che disciplinano le operazioni forestali nonché gli accordi 

integrativi applicabili alle lavorazioni relative all’oggetto del presente avviso di vendita ed in 

vigore per il tempo e nella località in cui esse dovranno essere svolte; 

‒ la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno posizionare 

adeguata cartellonistica di cantiere ai fini della sicurezza del cantiere forestale; 

‒ nel caso in cui sia necessario provvedere all’interdizione temporanea dell’accesso di persone e 

mezzi lungo la viabilità interessata, la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori 

qualora diversa, dovranno richiedere al Comando di Polizia Locale del Comune di Taibon 

Agordino l’emissione dei necessari provvedimenti; 

‒ la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno recintare gli 

eventuali piazzali di deposito temporaneo del legname ricavato dall’utilizzazione ed il piazzale 

di ricovero dei mezzi impiegati, apponendo apposita cartellonistica, al fine di interdire le zone 

ai non addetti ai lavori; le cataste di legname andranno inoltre opportunamente segnalate con 

apposita segnaletica; 

‒ è proibito alla Ditta aggiudicataria, e alla Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, effettuare il 

taglio di qualsiasi pianta non rientrante nelle tipologie di schianti (piante sradicate, piante 

spezzate a metà, piante palesemente compromesse e piante pericolose): in casi di urgenza, su 

richiesta della Ditta interessata, il personale incaricato dall'Ente provvederà ad assegnare le 

piante che risultassero necessarie ai fini della lavorazione; per il taglio delle piante sane 

all’interno delle superfici oggetto d’intervento si dovrà fare riferimento alla procedura ordinaria 

di utilizzazione, ovvero dovrà essere acquisito il titolo autorizzativo prima di poter essere 

assoggettate al taglio; 

‒ in fase di esecuzione dei lavori il personale incaricato dall'Ente per le operazioni di taglio, 

esbosco e misurazione, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la 

Ditta esecutrice dei lavori dovrà attenersi; 

‒ il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire attraverso le piste e gli 

avvallamenti già esistenti; in ogni caso dovranno essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad 

evitare danni al suolo e soprassuolo, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle 

giornate di forte piovosità o con terreno fortemente bagnato; 
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‒ durante le operazioni di esbosco dovrà essere utilizzato il minor numero possibile di vie di 

penetrazione, salvaguardando, oltre al tracciato, anche le canalette per lo scolo delle acque e le 

eventuali lame esistenti, nonché i sentieri e i tracciati per mountain-bike, ricorrendo se 

necessario anche alle carrucole di rinvio, per  non danneggiare le già precarie condizioni del 

bosco dettate dall'evento atmosferico; inoltre nel caso di esbosco tramite fune, non si dovranno 

creare, per lo strascico delle piante, avvallamenti ed incisioni che possano portare al 

ruscellamento in caso di piogge e quindi erosione del terreno; 

‒ nel caso di utilizzo di fili a sbalzo, pescanti e torrette, le stesse dovranno essere segnalate ed 

autorizzate da parte degli organi competenti per non arrecare danno alla circolazione aerea ed ai 

mezzi impiegati nelle operazioni di soccorso; 

‒ l'esbosco dei prodotti di taglio del bosco dovrà essere realizzato con cura e senza danneggiare le 

vie di accesso al bosco e le piante che rimarranno a dotazione del bosco; 

‒ alla fine dei lavori dovrà essere assicurata la percorribilità del bosco, la pulizia, se necessaria, 

dei sentieri, del piazzale di stoccaggio del materiale legnoso, del piazzale di ricovero dei mezzi 

e delle viabilità esistenti, se utilizzate dalla Ditta in fase di esecuzione dei lavori; 

‒ considerato che il Comune di Taibon Agordino è certificato ai sensi dello standard 

internazionale del PEFC per la gestione forestale sostenibile, l'esbosco dei prodotti e lo 

sgombero dei residui dell’utilizzazione dovranno essere eseguiti il più rapidamente possibile, 

senza provocare danni alla vegetazione rimasta, alle ceppaie che rimangono a dotazione del 

bosco e dovrà effettuarsi nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

- sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul 

terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi 

idraulici presenti sui macchinari; 

- è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a 

seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati; 

- è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di 

utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento; 

− per quanto non specificato, circa il taglio, l'allestimento e l'esbosco del materiale assegnato si fa 

riferimento alle disposizioni contemplate dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale; 

− la Ditta aggiudicataria si impegna a risarcire tutti i danni che verranno valutati alla fine dei 

lavori, sia all'interno del bosco sia sulla viabilità di accesso, o alle altre strutture/manufatti, 

causati nel corso dell’utilizzazione. 

 

3) MISURAZIONE 
 

La misurazione potrà essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, in accordo tra le parti alla 

stipula del contratto: 

 in catasta su piazzali,  calcolando il volume sterico, con coeff. di conversione pari a 0,65; 

 a campione, misurando il volume di un carico con cavalletto dendrometrico; 

 a carico, calcolando il volume sterico, con coefficiente di conversione pari a 0,65. 

 pesata dell’autocarro e conversione in Volume legnoso lordo mediante campionamento; 

 

Diametro minimo dei tronchi soggetti a misurazione: cm.16. 
 

A scomputo di corteccia e qualsiasi altro difetto dei tronchi, verrà applicato l’abbuono sulla 

misurazione del 15% sulla massa lorda prelevata.  

 
Come stabilito negli artt. 19 e 23 del Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita, la 

misurazione avverrà mediante il conteggio del numero dei camion esboscati, stabilendone 

preventivamente la metratura esboscata per ogni mezzo impiegato ed applicando un coefficiente di 

conversione pari a 0,65. Il carico non potrà obbligatoriamente superare l’altezza dei montanti i quali 
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non dovranno essere sostituiti, al fine di mantenere costante la metratura misurata per ogni camion e 

per ogni rimorchio impiegato. Dovrà inoltre essere comunicato giornalmente al Comune di Taibon 

Agordino, a mezzo mail all’indirizzo: polizialocale.taibon@agordino.bl.it e p.c. all’indirizzo mail: 

ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it, tramite modulo appositamente predisposto, il numero di 

camion esboscati unitamente alla targa del mezzo impiegato per il trasporto, al fine degli opportuni 

controlli da parte del Comune di Taibon Agordino. 

Fermo restante l’abbuono sopra definito, Il Comune si riserva la facoltà e l’opportunità, caso per 

caso, di valutare altre modalità di misurazione del legname venduto, secondo le tecnologie a 

disposizione e gli usi correnti nel commercio del legname. 

Il Comune si riserva anche la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria il rilascio di esigue 

quantità di legna o tronchi a piazzale per gli usi correnti del Comune. 

Il legname oggetto della presente asta pubblica è 100% certificato e gestito secondo i criteri e gli 

standard previsti da “GRUPPO PEFC FORESTA AMICA”, certificazione n. 18-22-13/07. 

 

4)  MODALITA’ PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE 

Contestualmente alla richiesta di consegna del lotto, la ditta aggiudicataria dovrà 

comunicare il nominativo della ditta della quale intenda eventualmente avvalersi per eseguire 

le operazioni di taglio ed esbosco, nonché la documentazione richiesta per le certificazioni 

forestali. Sia le operazioni di taglio che di esbosco dovranno essere eseguite da ditte in possesso 

di un patentino di idoneità forestale in corso di validità, secondo quanto previsto dalla 

normativa di riferimento della Regione Veneto. La richiesta di consegna  dovrà anche 

contenere i numeri di posizione INPS/INAIL per ogni lavoratore impiegato, gli attestati dei 

corsi di sicurezza e primo soccorso nonché corsi formativi macchine 

forestali/motosega/caricatore a gru/altri mezzi specifici, copia del patentino di idoneità 

forestale ovvero dichiarazione del numero di iscrizione all’albo regionale delle imprese 

forestali, copia del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) e il 

Piano Operativo di Sicurezza (POS). Detta comunicazione dovrà essere datata e sottoscritta 

dal rappresentante della ditta aggiudicataria ed eventualmente anche dal rappresentante della 

ditta che esegue i lavori, con allegata copia di carta d’identità. 

Lo svincolo della cauzione definitiva è condizionato alla presentazione dei certificati degli 

Istituti per le assicurazioni obbligatorie, nonché del verbale di collaudo forestale ovvero 

dell’autocertificazione prodotta dalla ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto all’art. 

35 del capitolato tecnico allegato al presente avviso d’asta. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’affidamento dei lavori. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per 

danni a qualsiasi titolo. 

 L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di estendere o ridurre le aree di intervento 

in fase  d’opera, qualora lo ritenga opportuno. 

 

5)  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Le aziende partecipanti alla presente gara di pubblico incanto, dovranno far pervenire, a mezzo del 

servizio postale raccomandato, oppure per posta celere o tramite corriere espresso oppure 

eventualmente anche mediante consegna diretta a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente, 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 11 GIUGNO  2019, all’indirizzo 

“Comune di Taibon Agordino – Piazzale IV Novembre 1918 n° 1 - 32027 Taibon Agordino 

(BL)” l'offerta economica, esclusivamente in lingua italiana, redatta in conformità all’apposito 

modello Allegato 2 predisposto in allegato al presente bando, resa legale mediante apposizione di 

una marca da bollo da € 16,00, e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e consistente 

NELL’IMPORTO SIA IN CIFRE CHE IN LETTERE, AL METRO CUBO. 

mailto:polizialocale.taibon@agordino.bl.it
mailto:ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it
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In caso di discordanza tra gli importi indicati espressi in cifre e in lettere sarà ritenuto valido 

quello con l’importo maggiore. 

L'offerta deve essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dal legale rappresentante 

dell’Azienda, Società od Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative. 

L’offerta predetta, redatta sull’apposito modello Allegato 2 predisposto con le modalità sopra 

stabilite, deve essere chiusa in apposita busta (busta B, nella quale non devono essere inseriti altri 

documenti) recante la dicitura di seguito specificata e su tutti i lembi di chiusura della medesima 

dovrà essere controfirmata. La busta contenente l’offerta predetta dovrà essere inserita in una 

seconda busta (busta A) nella quale sarà compreso quanto richiesto a corredo dell'offerta stessa. Sul 

frontespizio di entrambe le buste, debitamente chiuse, controfirmate su tutti i lembi di chiusura e 

recanti il nominativo del mittente dovrà essere indicato che trattasi di offerta per gara di pubblico 

incanto, riportando la seguente dicitura a seconda del Lotto per il quale si intende presentare 

l’offerta:  

LOTTO 1 

OFFERTA PER ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO 

Lotto 1: “FARSENADE - 2019” 

 

LOTTO 2 

OFFERTA PER ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO 

Lotto 2: “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE III - 2019” 

 

LOTTO 3 

OFFERTA PER ACQUISTO LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO 

Lotto 3: “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE - 2019” 

 

Resta inteso che la Ditta interessata può concorrere all’aggiudicazione di uno o più lotti. 

La seconda busta (busta A), contenente la busta con l’offerta come sopra indicato, dovrà 

contenere anche la seguente documentazione: 

1 apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante 

dell’azienda concorrente compilando il modulo Allegato 1 al presente bando, debitamente 

sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata 

da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con indicate le 

complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'azienda, 

nella quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue: 

a) la precisa denominazione, la sede, la partita I.V.A., il codice fiscale dell’azienda, l’esatta 

l'indicazione dei rappresentanti legali, i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica 

e PEC; 

b) di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate 

nell'avviso di vendita e relativi allegati, con particolare riguardo alle condizioni di 

pagamento; 

c) di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle 

caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il materiale 

legnoso in questione e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta; 

d) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
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smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

e) di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 

f) di non trovarsi in alcuna delle condizioni o posizioni ostative di cui alle vigenti leggi in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 

g) che la Ditta indicata non è stata sottoposta, negli ultimi cinque anni, a fallimento, a 

liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata 

o ad ogni altra analoga situazione, e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di 

una di tali situazioni 
h) di essere pienamente capace a contrarre e di non aver riportato condanne penali che 

comportino la perdita o la sospensione di tale capacità; 

i) che a carico dell’azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di 

liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui 

riguardi della stessa sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

j) che l’azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal 

versamento dei 

contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia; 

k) che l’azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese forestali presso la Camera di 

Commercio di (specificare); 
l) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in condizioni di 

risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti 

contrattuali; 

m) di non essersi trovato, nel corso degli ultimi 5 anni antecedenti l'anno 2019, in situazioni di 

contenzioso  con l'Ente appaltante;; 

n) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia; 

o) di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto 

collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni 

relative al lotto boschivo in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse 

dovranno essere svolte, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime anche nei 

riguardi di eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti; 

p) che l’azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti 

ed atti discriminatori; 

q) di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a suo favore, a comunicare tempestivamente 

eventuali modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della 

stipulazione del contratto di compravendita; 

r) che al momento della presentazione dell'offerta non hanno presentato offerta alla stessa asta 

altre imprese, ditte individuali, società di persone società di capitali, nei cui confronti 

sussistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui 

all'articolo 2359 del Codice Civile; 

s) di impegnarsi, qualora risultasse aggiudicatario, al pagamento del prezzo offerto, secondo le 

modalità e le tempistiche indicate nell'avviso di vendita, accollandosi le spese per le imposte 

di Legge, gli oneri fiscali, le spese contrattuali ed ogni altra spesa inerente e conseguente 

l'aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita 
t) di accettare integralmente le condizioni indicate nel bando di gara; 

 

2 Ricevuta cauzione provvisoria: a corredo dell’offerta per il lotto d’interesse, a garanzia 

della sottoscrizione del contratto, è richiesta la ricevuta del deposito di cauzione provvisoria 

nell’importo rispettivamente di: 

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 1: “FARSENADE - 2019”; 

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 2: “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE 
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III - 2019”; 

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 3: “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE 

- 2019”; 

tramite assegno circolare intestato al Comune di Taibon Agordino o versamento sul conto di 

Tesoreria presso la Banca Monte Paschi S.p.A. , Corso degli Alpini n. 15, C.A.P. 32021 – 

Agordo (BL), IBAN: IT 37 E 01030 60980 000001334527, BIC/SWIFT: PASCITM133B, 

con validità fino alla stipula del contratto. Alle imprese non aggiudicatarie sarà 

immediatamente restituita/svincolata. Non sarà ritenuta valida la garanzia prestata in 

forma diversa da quella sopra indicata 

 

3 copia del presente avviso sottoscritta dal soggetto offerente in ogni pagina, ovvero, 

trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, dal suo legale 

rappresentante, controfirmato per accettazione su tutte le pagine; 

 

4 copia integrale del Capitolato Tecnico, di cui all’Allegato 3/A - LOTTO 1 

“FARSENADE 2019”, all’Allegato 3/B LOTTO 2 - “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE 

I -BORSELLE III”, all’Allegato 3/C LOTTO 3 “LE TORTE-LE LASTIE - COL DEI NAI - 

AL FORTE 2019” del presente avviso di vendita, sottoscritto per accettazione in ogni 

pagina dal soggetto offerente, ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da 

persona giuridica, dal suo legale rappresentante; 

 

5 informativa sul trattamento dei dati personali, cui all’Allegato 4, sottoscritta con firma 

estesa e leggibile dall’offerente, ovvero trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da 

persona giuridica, dal suo legale rappresentante 

 

Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta rimane 

ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione 

in tempo utile. 

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un’ora dall’inizio delle operazioni 

di apertura dell’asta. 

Si avverte che si farà luogo all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti  che  non  abbiano  

fatto  pervenire il plico di cui al  precedente paragrafo nel  luogo  e  nel  termine  ivi  indicati  ovvero  

per  i  quali  manchi o risulti incompleta o irregolare la documentazione richiesta  o  per  il  mancato  

versamento  degli importi   cauzionali. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala 

della gara. 

L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

Si avverte che i documenti da presentare dovranno essere prodotti in competente bollo, ad 

eccezione di quelli per i quali il bollo è esplicitamente escluso o per i quali venga assolto in modo 

virtuale. 

I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. 

Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione (art. 19 del D.P.R. 

26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dall’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). 

 

Il primo esperimento d’asta si terrà il GIORNO  12 GIUGNO 2019 alle ore 09,00  

per il Lotto n. 1,  alle ore 10,00 per il Lotto n. 2 ed alle ore 11,00 per il Lotto n. 

3, presso la sala consiliare posta al piano secondo della sede municipale e l’apertura 

delle buste contenenti l’offerta e la documentazione amministrativa sarà effettuata 

dall’autorità che la presiede. 
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In assenza di offerte valide, il secondo esperimento d’asta si terrà, con le medesime 

modalità del primo esperimento,  il GIORNO 19 GIUGNO  2019 dalle ore 09,00, 

con apertura delle offerte pervenute entro le ore 12,00 del  18/06/2019 

L’ amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi nel recapito dei 

plichi. 

Non sono altresì ammesse, le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del 

prezzo offerto. 

I requisiti della ditta aggiudicataria, dichiarati in sede di domanda di partecipazione, saranno 

oggetto di verifica e controllo da parte dell’Amministrazione Comunale. 

 La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto entro il termine di 30 giorni (trenta 

giorni) dalla data di notificazione dell’invito alla sottoscrizione del medesimo che sarà formulato nei 

30 (trenta) giorni successivi decorrenti dalla data di aggiudicazione. 

Prima della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere al versamento 

dell’importo relativo alle spese contrattuali che saranno richieste mediante apposita 

comunicazione. 

In caso di inadempienza dell’aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del prezzo, 

la mancata produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente 

all’aggiudicazione o alla stipulazione del contratto, l’Amministrazione potrà incamerare la 

cauzione e procedere all’aggiudicazione ad altra azienda partecipante che abbia formulato 

una offerta vantaggiosa. 

I depositi cauzionali dei non aggiudicatari verranno restituiti al termine dell’asta. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola 

offerta valida, come pure di non aggiudicarlo qualora le offerte non vengano ritenute soddisfacenti, 

nonché di procedere a trattativa privata nel caso l’asta vada deserta anche con secondo esperimento. 

 
6) GARANZIE 

Cauzione Provvisoria 

a corredo dell’offerta, a garanzia della sottoscrizione del contratto, è richiesta la cauzione 

provvisoria, per il singolo lotto oggetto d’offerta, nell’importo di  

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 1: “FARSENADE - 2019”; 

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 2: “BOSCO DEL CAVAL – BORSELLE I – BORSELLE III - 

2019”; 

 € 500 (cinquecento) per il Lotto 3: “LE TORTE – LE LASTIE- COL DE NAI – AL FORTE - 

2019”; 

tramite assegno circolare intestato al Comune di Taibon Agordino o versamento sul conto di 

Tesoreria presso la Banca Monte Paschi S.p.A. , Corso degli Alpini n. 15, C.A.P. 32021 – Agordo 

(BL), IBAN: IT 37 E 01030 60980 000001334527, BIC/SWIFT: PASCITM133B, con validità fino 

alla stipula del contratto. Alle imprese non aggiudicatarie sarà immediatamente restituita/svincolata; 
 

Cauzione Definitiva 

La cauzione definitiva, dell'importo corrispondente al 10% dell’importo complessivo di 

aggiudicazione, dovrà essere costituita mediante presentazione di deposito cauzionale o apposita 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria recante la clausola di pagamento a semplice 

richiesta dell’ente appaltante. 

Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative presentate a titolo di cauzione provvisoria o 

definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente 

appaltante. 
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7) CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
 

Si procederà all’esclusione dalla gara nei seguenti casi: 

- qualora risulti incompleta l’istanza di partecipazione e dichiarazione di cui al punto 1); 

- nel caso manchi la prescritta cauzione provvisoria di cui al punto 5 art. 4 del presente 

avviso; 
- qualora l’impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati 

nel presente bando; 

- nel caso in cui l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura; 

- in caso di mancata sottoscrizione dell’offerta; 

- nel caso in cui l’offerta rechi abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto. 

- qualora il plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto 

entro i termini indicati nel bando di gara. 
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8) APERTURA DEI PLICHI E AGGIUDICAZIONE 
 

- L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno dell’esperimento d’asta presso la sala 

consiliare posta al piano secondo della sede municipale del Comune di Taibon Agordino  

- Alla seduta pubblica possono intervenire, per eventuali osservazioni, i soggetti partecipanti alla 

gara, ovvero i legali rappresentanti delle persone giuridiche offerenti e i soggetti muniti di 

specifica delega conferita loro dagli aventi titolo. 

- Il Dirigente che presiederà l'asta, alla presenza di due testimoni e del segretario verbalizzante, 

oltre che dell'eventuale pubblico ammesso, procederà per ogni plico: 

• al controllo del plico chiuso, verificando che sia pervenuto al Comune di Taibon 

Agordino entro il termine indicato nel presente avviso di vendita; 

• all'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della 

completezza e correttezza della documentazione presentata; 

• all'apertura della busta contenente l'offerta economica, della quale darà lettura ad alta 

voce; 

• all'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più 

vantaggiosa, ovvero quella il cui prezzo espresso in denaro sia superiore o pari al prezzo 

posto a base d'asta, tra le offerte che risulteranno valide. 

- Dell'esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario. 

- Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso di vendita saranno escluse 

dall'asta, come resteranno escluse le offerte in qualsiasi modo condizionate, vincolate, 

sottoposte a termini, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte. 

- In sede di asta l'aggiudicazione sarà dichiarata solo in via provvisoria, diventando definitiva 

giusta successiva determinazione dirigenziale, a seguito della verifica del possesso, da parte 

dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti indicati nell'avviso di vendita e dell'approvazione 

del verbale di gara. 

- Si procederà all’aggiudicazione dell'asta anche in presenza di una sola offerta valida, purché il 

prezzo offerto risulti superiore o pari al prezzo a base d’asta stabilito come sopra indicato. 

- In caso di migliori offerte uguali, se tutti i concorrenti che hanno presentato dette offerte sono 

presenti, essi vengono invitati a migliorare ulteriormente le rispettive offerte, indicando 

verbalmente i nuovi maggiori importi. 

- Qualora nessuno intenda migliorare l'offerta, ovvero manchi anche uno solo dei concorrenti 

interessati, il Presidente della commissione giudicatrice procede all'aggiudicazione provvisoria 

per estrazione a sorte. 

- Si procederà all'aggiudicazione dell'asta al soggetto che avrà offerto un prezzo superiore o pari 

al prezzo a base d'asta stabilito come sopra indicato, e la cui offerta risulti migliore rispetto alle 

altre offerte pervenute e dichiarate ammesse all'asta pubblica. 

- Il soggetto che verrà dichiarato aggiudicatario in via provvisoria sarà immediatamente vincolato 

ed obbligato ad ogni effetto di legge, nel mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti 

del Comune di Taibon Agordino consegue all'aggiudicazione definitiva. 

- Il Comune di Taibon Agordino comunicherà l'esito della procedura di gara all'aggiudicatario 

provvisorio e a ciascuno degli altri offerenti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno 

oppure mediante posta elettronica certificata. 

 
9) STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA 

 

Il contratto di compravendita sarà stipulato prima della consegna della superficie da tagliare ed 

esboscare. 

Il Comune di Taibon Agordino provvederà ad invitare l'aggiudicatario per la sottoscrizione del 

contratto di compravendita, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta 

certificata, indicando il luogo, il giorno e l'ora della sottoscrizione, nonché la documentazione che 

dovrà essere presentata. 

E' facoltà del Comune di Taibon Agordino accettare o meno eventuali richieste dell'aggiudicatario 
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volte a posticipare la sottoscrizione. 

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato Tecnico, in 

segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute (Art. 33 del 

Capitolato Tecnico). 

Le spese contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del 

contratto di compravendita sono interamente a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali aventi 

causa. 

 
10) CONSEGNA DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO 

 

La consegna della superficie da tagliare ed esboscare dovrà essere effettuata su richiesta 

dell’aggiudicatario, e comunque entro la data stabilita dall'Ente venditore, come indicato nel punto 

B) all’art. 6 del Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita. 

 

 
11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 

Responsabile del procedimento di aggiudicazione della vendita è il Sig. p.i.  Collazuol Fulvio 

Ivaldo, responsabile Area Servizio Tecnico comunale, Il presente articolo vale come comunicazione 

ai sensi degli artt. 4 e seguenti della legge 07.08.1990 n.241 e succ. modifiche ed integrazioni. 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 

ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti dei dati 

personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 

dell’interessato e i suoi diritti. 

Titolare del trattamento è il Comune di Taibon Agordino con sede in Piazzale IV Novembre 1918 

n° 1 – 32027 TAIBON AGORDINO (BL). 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle attività istituzionali 

del Comune. La base giuridica del trattamento è ai sensi dell’art.6 del regolamento 2016/679/UE. I 

dati saranno trattati da persone autorizzate per le finalità istituzionali. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art.5, part.1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è 

determinato dalle leggi e regolamenti in materia, in relazione alle finalità sopra descritte. 
Agli utenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà 

chiedere l’accesso  ai dati personali che li riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli 

estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Hanno 

diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art.77 del Regolamento 2016/679/UE, al garante per la 

protezione dei dati personali con sede in Piazza Montecitorio n.121 – 00186 ROMA. 

Il conferimento dei dati è necessario per la gestione delle attività istituzionali. 

12) RICORSI 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n.104 del 

02 luglio 2010. 

 

13) NORME FINALI: 

La ditta aggiudicataria assume ogni onere per garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni di 

legge in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’Amministrazione venditrice rimane 

così sollevata da ogni responsabilità in materia restando in capo alla ditta aggiudicataria ogni 

responsabilità in merito. 

Gli interessati possono prendere visione del capitolato tecnico, delle linee guida della Regione 

Veneto per l’asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da schianti (qui 
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trasmesse dal commissario delegato con nota prot.n. 169191 del 30.03.2019) e della  cartografia 

indicante le aree interessate, scaricandoli dal sito internet istituzionale del Comune di Taibon 

Agordino. 

L’Amministrazione comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, 

reticolati ed altro, che risultassero presenti nel corpo legnoso del materiale venduto, i cui oneri si 

ritengono già computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria. Resta salva la 

facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere il rilascio di esigue quantità di legna e tronchi a 

piazzale, per i suoi usi correnti. Di ciò si intende che l’offerta prodotta ne abbia tenuto conto. 

14) PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI: 

Il presente avviso di vendita, sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Taibon 

Agordino, all'indirizzo web http://www.comune.taibonagordino.bl.it/web/taibonagordino, per un 

periodo di 15 giorni, e sarà depositato per presa visione e/o ritiro di copia presso l’Ufficio Tecnico e 

l’Ufficio di Polizia Locale di Taibon Agordino con sede in Piazzale IV Novembre 1918 n° 1 – 

32027 TAIBON AGORDINO (BL), oppure via e.mail: ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it 

(Collazuol Fulvio Ivaldo – Tel. 0437-661923 Cell. 340 1616414), 

polizialocale.taibon@agordino.bl.it (Fossen Gilberto – Tel. 0437 661910 – Cell. 348 4426864).  

Un estratto dell'avviso di vendita, privo dei relativi allegati, sarà pubblicato all'Albo pretorio del 

Comune di Taibon Agordino per un periodo di  15 giorni ed esposto presso gli uffici comunali 

aperti al pubblico. 

Per eventuali informazioni relative ai lotti oggetto di alienazione nonché per l'eventuale sopralluogo 

al fine di prenderne opportuna visione è possibile contattare: 

Ufficio Tecnico Comunale - ufficiotecnico.taibon@agordino.bl.it - Collazuol Fulvio Ivaldo  

Telefono Ufficio: 0437-661923 - Cellulare 340 1616414); 

Ufficio di Polizia Locale - polizialocale.taibon@agordino.bl.it – Fossen Gilberto 

Telefono Ufficio 0437 661910 – Cellulare 348 4426864 

 
 
 
Taibon Agordino, li 22.05.2019 

 

 

 

Il Responsabile Servizio Area Tecnica 

Collazuol Fulvio Ivaldo
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Allegati: 

1) modulo dichiarazione per la partecipazione alla gara di pubblico incanto; 

2) modulo offerta economica; 

3) (3/A – 3/B – 3/C) capitolato tecnico diviso per singolo lotto 

4) informativa sul trattamento dei dati personali 

5) (5/A – 5/B – 5/C) cartografia con individuazione dei lotti divisa per singolo lotto; 

6) Prime linee guida per l’asportazione del legname e dei residui vegetali nelle aree percorse da 

schianti (trasmesse dal Commissario delegato con nota prot. 40192 del 30.01.2019; 

7) Aggiornamento delle linee guida della Regione Veneto per l’asportazione del legname e dei 

residui vegetali nelle aree percorse da schianti (trasmesse dal Commissario delegato con nota 

prot.n.169191 del 30.04.2019; 

 


