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 DI GARA PER L’ACQUISTO DI LEGNAME TONDO DI QUALITÁ
11 novembre 2015 ore 9,00
Palazzo Unfer (Ampezzo)
Legno Servizi Società Cooperativa, organismo gestore della Borsa del Legno Regionale, con il
contributo del Gruppo PEFC FVG e del Comune di Ampezzo (UD) e con il patrocinio di UNCEM
FVG e del Consorzio Imprese Boschive (CONAIBO), organizza una gara per la vendita di legname
tondo “di qualità”, al miglior offerente, mediante offerta scritta e segreta in busta chiusa.
Sono ammessi alla vendita sia tronchi provenienti da foreste certificate PEFC che privi di tale
certificazione.
I tronchi potranno essere posti in vendita singolarmente o a gruppi, fino ad un massimo di 6
pezzi di qualità, provenienza e specie omogenee.
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) MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE
-

-

-

-

Qualunque persona, fisica, purchè maggiorenne, o giuridica, può partecipare alla gara per
l’acquisto del legname;
L’offerta deve essere presentata utilizzando unicamente il “modulo offerta” scaricabile dal
portale www.legnoservizi.it sezione “Borsa del Legno” o dal sito 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.
L’Organizzazione mette a disposizione dei partecipanti un catalogo cartaceo e/o digitale,
scaricabile dal sito www.legnoservizi.it, riportante l’elenco di tutti i tronchi (lotti) posti in
vendita, con le rispettive caratteristiche e l’eventuale prezzo base di gara;
Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R o consegna a mano, presso gli
uffici dell’Organizzazione siti in Via Divisione Garibaldi, 8 33028 – Tolmezzo (UD) inserendo
in busta chiusa l’apposito “modulo offerta” entro le ore 16 del giorno 10 novembre 2015.
Le buste dovranno riportare la dicitura esterna "Offerta di (Cognome e Nome o Ditta) per
l’acquisto di lotti di legname – gara dell’11 novembre 2015”.
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica presso il Palazzo Unfer di Ampezzo il
giorno 11 novembre 2015 dalle ore 9,00 in avanti fino a termine delle operazioni.
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-

-

Si fa presente che i partecipanti devono osservare tutte le condizioni indicate nel presente
bando e che la loro inosservanza potrà rappresentare motivo di esclusione dalla gara o
dall’aggiudicazione a insindacabile giudizio della Commissione.
Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare alla gara, si intendono perfettamente edotti
delle condizioni di gara e dello stato dei tronchi (lotti) posti in vendita. L’Organizzazione
pone in vendita ciascun lotto nello stato di fatto in cui si trova al momento della gara, e non
assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente per vizi o difetti occulti non
rilevabili al momento della qualificazione.

2) MODALITÁ DI VENDITA ED AGGIUDICAZIONE
-

-

-

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;
L’eventuale prezzo base del legname posto in vendita si intende al netto dell’IVA di legge;
La vendita del materiale legnoso verrà aggiudicata al miglior offerente o, in caso di prezzo
di gara già fissato dal proprietario-venditore, a chi offre il maggior aumento su detto
prezzo, con ammissione quindi di sole offerte in aumento;
La Commissione di cui al punto 5) si riserva:
 di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 la facoltà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, di procedere alla revoca della
stessa per motivi di interesse pubblico;
 la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ove il valore dell’ultima offerta, non
fosse ritenuto congruo;
 la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o rinviare la
gara, anche per singoli lotti.
I tronchi non aggiudicati potranno essere venduti al miglior prezzo per trattativa diretta ai
soggetti interessati, previa acquisizione seduta stante del parere favorevole del
proprietario.

3) MODALITÁ DI PAGAMENTO E RITIRO DEL LEGNAME
Il pagamento del legname avverrà entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla
data di apertura delle offerte 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 previa sottoscrizione del contratto di
acquisto (allegato fac-simile) all’atto dell’aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario ometta di pagare il valore del lotto aggiudicato, in tutto o in parte,
entro il termine di cui sopra, l’Organizzazione si riserva di esercitare 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.
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Il prelievo del legname dovrà avvenire entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla
conclusione dell’evento in cui la visione dei tronchi sarà pubblica (21 novembre 2015) ed in
presenza del personale dell’Organizzazione o di altro personale delegato.
Qualora l’aggiudicatario ometta di ritirare il materiale aggiudicato entro il termine di cui al
successivo punto 3, l’Organizzazione si riserva di esercitare 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) VISIONE DEL LEGNAME
Gli interessati all'asta potranno visionare i tronchi, disposti presso il piazzale del Comune di
Ampezzo sito in Zona Industriale, dalle ore 9 del giorno 31 ottobre 2015 alle ore 16 del giorno
10 novembre 2015 rivolgendosi a Legno Servizi Società Cooperativa (tel. +39 0433/468120; cell.
+39 347/9329100 – Riccardo Gremese o +39 340/3763679 – Carlo Picotti o alla Guardia
boschiva del Comune di Ampezzo (Giuseppe Rabassi: 338/6040671).
5) COMMISSIONE DI CONVALIDA E DI GARA
La convalida della qualificazione del legname e lo svolgimento delle 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.
I membri di Commissione partecipano gratuitamente ai lavori della stessa, salva la
corresponsione di rimborsi per le spese vive sostenute.
6) CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie eventualmente insorgenti su questioni relative alla validità,
interpretazione, esecuzione, inesecuzione del presente Regolamento d’asta, nonché quelle
relative alla validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione dei contratti di
vendita conclusi per aggiudicazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto di tre
arbitri, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine, che le parti espressamente
dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento alle modalità di designazione
dei componenti il Collegio.
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo equità, in via irrituale, facendo in ogni caso salvo il
rispetto del principio del contraddittorio, e la loro decisione viene riconosciuta sin d’ora dalle
parti come manifestazione della propria volontà negoziale.
Le spese di arbitrato seguono la soccombenza, salva diversa determinazione motivata del
Collegio Arbitrale.
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7) ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per avere dettagliate notizie sulle caratteristiche degli assortimenti posti in vendita e altre
informazioni ci si può rivolgere a: Legno Servizi Società Cooperativa (tel. +39 0433/468120; cell.
+39 347/9329100 – Riccardo Gremese o +39 340/3763679 – Carlo Picotti) o alla Guardia
boschiva del Comune di Ampezzo (Giuseppe Rabassi: 338/6040671).

Il Presidente
Ermes De Crignis

Tolmezzo, li 27 luglio 2015

4

