LEGNO SERVIZI
Società Cooperativa
via Divisione Garibaldi, 8
33028 Tolmezzo (UD)
tel. 0433 468120
fax. 0433 466951
e.mail: info@legnoservizi.it
PEC: legnoservizi@pec.it

REGOLAMENTO PER LA VENDITA ALL’ASTA DI LEGNAME TONDO
“DI QUALITÁ”
Ampezzo (UD) 21 novembre 2015 ore 9,00
Palazzo Unfer
Legno Servizi Società Cooperativa, organismo gestore della Borsa del Legno Regionale, in
collaborazione con il Gruppo PEFC FVG ed il Comune di Ampezzo e con il patrocinio di UNCEM
FVG e del Consorzio Imprese Boschive (CONAIBO), organizza per
Sabato 21 novembre 2015 alle ore 09.00
Presso il Palazzo Unfer in Comune di Ampezzo
la vendita di 30 tronchi di legname tondo “di qualità”, ad unico incanto al miglior offerente,
mediante pubblico banditore a viva voce, con la formula del "visto e piaciuto", che durerà fino
al segnale di aggiudicazione del banditore.
Ogni tronco costituisce un lotto autonomo e verrà messo all’asta come tale.
Responsabile ed organizzatrice dell’asta ai fini commerciali è Legno Servizi Società Cooperativa
di seguito definita “Organizzazione”.
La gara è regolata, ai sensi di legge, dalle norme e condizioni stabilite nel presente regolamento
di esecuzione.
1) LEGNAME POSTO IN VENDITA
Trattasi di legname di qualità di qualsiasi specie, latifoglia o resinosa, di provenienza regionale.
Il legname sarà depositato in visione per gli interessati presso il piazzale del Comune di
Ampezzo sito in Zona Industriale, via Melar dalle ore 09,00 del giorno 31 ottobre 2015 alle ore
16,00 del giorno 20 novembre 2015.
L’Organizzazione pone in vendita ciascun lotto nello stato in cui si trova al momento dell’asta e
non assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente per vizi o difetti occulti non
rilevabili al momento della qualificazione.
L’asta sarà battuta il giorno 21 novembre 2015 presso il Palazzo Unfer di Ampezzo dalle ore
09,00.
2) MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
All’asta potranno partecipare:
Codice Fiscale/Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Udine / Partita IVA 01917700302
Albo Cooperative n° A127309 sezione coop.a mutualità prevalente





tutti i cittadini maggiorenni in grado di esibire un valido documento di identità;
le imprese ed i soggetti del comparto foreste-legno, invitati dall’Organizzazione;
le imprese del comparto foreste-legno, anche non invitate, in possesso di partita IVA e
in grado di esibire certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato.

Il modulo di partecipazione, che dovrà essere consegnato alla Segreteria dell’asta prima
dell’inizio della stessa, è scaricabile dal portale www.legnoservizi.it sezione “Borsa del Legno” o
dal sito internet del Comune di Ampezzo www.comune.ampezzo.it, o richiedibile presso gli
uffici dell’Organizzazione in Via Divisione Garibaldi, 8 33028 – Tolmezzo (UD) al n. 0433/468120
o all’indirizzo email: info@legnoservizi.it. Può inoltre può essere ritirato presso le Stazioni
forestali, regionali o statali.
I soggetti abilitati a partecipare all’asta che non abbiano compilato il modulo di partecipazione
e che vogliano partecipare all’asta, possono presentarsi presso il luogo di svolgimento della
gara, nel giorno e nell’ora indicati (dalle ore 9,00 alle ore 9,30 del 21 nov. 2015), e comunque
prima dell’inizio dell’asta e dichiarare per iscritto di accettare il presente Regolamento d’asta,
compilando il modulo di partecipazione disponibile presso la Segreteria dell’asta.
Si fa presente che vanno osservate tutte le condizioni indicate nel presente bando e che la loro
inosservanza potrà rappresentare motivo di esclusione dall’asta o dall’aggiudicazione.
Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle
condizioni di gara e dello stato dei vari pezzi posti in vendita, nulla eccependo sulla loro qualità
e condizione.
3) MODALITÁ DI VENDITA E DI AGGIUDICAZIONE
Il Banditore dell’asta, esaurite le formalità relative all’ingresso dei partecipanti, in presenza di
un segretario e di tutti gli ammessi in sala, dichiara aperta la gara.
Si procederà per singoli lotti con rialzi minimi sul prezzo base che verranno comunicati seduta
stante dal Banditore.
La vendita dei beni verrà aggiudicata a chi offre il maggior aumento sul prezzo fissato a base
d’asta per ogni singolo lotto, con ammissione quindi di sole offerte in aumento.
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte, tasse ed IVA sono
da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico dell’acquirente.
Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene.
Il prezzo base del legname posto in vendita si intende al netto dell’IVA di legge.
Legno Servizi, anche tramite il Banditore, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio:
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè
ritenuta congrua ed accettata seduta stante del proprietario-venditore;
 la facoltà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, di procedere alla revoca della
stessa per motivi di interesse pubblico;

2




la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ove il valore dell’ultima offerta, non
fosse ritenuto congruo dal banditore o non fosse accettato dal proprietariovenditore;
la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o rinviare la
gara, anche per singoli lotti.

I lotti non aggiudicati potranno essere venduti per trattativa diretta ai soggetti presenti ritenuti
idonei, ad un prezzo uguale o superiore alla base d'asta previa acquisizione seduta stante del
parere favorevole del proprietario.
Qualora l’aggiudicatario ometta di pagare il valore del lotto aggiudicato entro il termine di cui al
successivo punto 4, l’Organizzazione si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il
contratto, restando libera nei confronti dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto
dell’Organizzazione di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dei danni.
Qualora l’Organizzazione intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita
per iscritto ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine senza che
l’aggiudicatario abbia adempiuto, il contratto si intende risolto di diritto.
Qualora l’aggiudicatario ometta di ritirare il materiale aggiudicato entro il termine di cui al
successivo punto 4, l’Organizzazione si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il
contratto, restando libera nei confronti dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto
dell’Organizzazione di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dei danni.
Qualora l’Organizzazione intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, invita
per iscritto ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine senza che
l’aggiudicatario abbia adempiuto, il contratto si intende risolto di diritto.
4) MODALITÁ DI PAGAMENTO E DI RITIRO DEL LEGNAME
Il pagamento avverrà entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data
dell’asta, e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a Legno Servizi Società
Cooperativa, presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, filiale di Tolmezzo, cod. IBAN
IT 73 M 06340 64320 7404383195B (BIC code IBSPIT2U) previa sottoscrizione del contratto di
acquisto (allegato fac-simile) all’atto dell’aggiudicazione.
L’Organizzazione si impegna a pagare i proprietari-fornitori dei tronchi aggiudicati entro i
successivi 5 giorni dall’avvenuto incasso del saldo di pagamento con le modalità che verranno
indicate dal beneficiario.
In alternativa, il pagamento potrà avvenire seduta stante, con emissione di assegno bancario
non trasferibile o assegno circolare intestato a Legno Servizi Soc. Coop previa sottoscrizione del
contratto di acquisto (allegato fac-simile) all’atto dell’aggiudicazione.
In questo caso, l’Organizzazione, se richiesta, si impegna a pagare i proprietari-fornitori dei
tronchi aggiudicati seduta stante trattenendo le proprie competenze secondo quanto previsto
dal regolamento di fornitura del legname.
Il prelievo del legname dovrà avvenire entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dall’avvenuto
pagamento ed in presenza del personale individuato dall’Organizzazione.
5) COMMISSIONE DI CONVALIDA E DI GARA
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La scelta dei tronchi (lotti) da mettere all’asta, la convalida della qualificazione del legname e la
sorveglianza sulle procedure di gara sono affidate ad una Commissione costituita da:
1 un rappresentante dell’Organizzazione con funzioni di presidente:
2 un rappresentante del Consorzio Imprese Boschive (CONAIBO)
3 un esperto in tecnologia del legno.
L’ufficiale banditore è scelto dalla Commissione tra i propri membri.
I membri di Commissione partecipano gratuitamente ai lavori della stessa, salva la
corresponsione di rimborsi per le spese vive sostenute.
6)

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per avere dettagliate notizie sulle caratteristiche dei lotti posti in vendita e altre informazioni ci
si può rivolgere a:
 Legno Servizi Soc. Coop. (tel. +39 0433/468120; Riccardo Gremese: cell. +39
347/9329100 o Carlo Picotti : +39 340/3763679) e/o
 Guardia boschiva del Comune di Ampezzo (Giuseppe Rabassi: 338/6040671).

Il Presidente
Ermes De Crignis
Tolmezzo, 27 luglio 2015

4

