Prot. 1058 del 15.04.2019

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ACQUISTO DI LEGNAME TONDO ALLESTITO PROVENIENTE DA
SCHIANTI
(Determinazione Segretario Consortile n. 32 del 15.04.2019)

1. Obiettivo
Il Consorzio BIM del Chiese avvia, con il presente avviso, un’indagine di mercato volta ad
individuare operatori economici interessati all’acquisto di legname tondo proveniente da
schianti, in esecuzione di quanto deciso con la dichiarazione di intenti sottoscritta con le
imprese di prima lavorazione del legno in data 04.12.2018, allegata alla Convenzione tra
il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese e Comuni ed A.S.U.C. della Valle del Chiese
per gestione emergenza schianti – emergenza foreste 2018, di cui al rep. 119/AP del
Consorzio BIM del Chiese del 19.02.2019.
La vendita del legname avverrà con trattativa privata art. 21 L.P. 23/90 giusta deroga di
cui all’Ordinanza Presidente Provincia di Trento n. 787288 del 28.12.2018 che consente
l’affidamento diretto dei contratti di vendita del legname alla ditta ritenuta idonea fino alla
soglia di € 200.000,00 IVA esclusa.
Il Consorzio BIM del Chiese intende vendere il legname allestito in via prioritaria
direttamente alle ditte che saranno inserite nel costituendo elenco. Tali ditte avranno la
facoltà di avanzare richieste puntuali di fornitura di legname che verrà messo in
lavorazione fino alla concorrenza del valore del contratto.
Il Consorzio intende attivare un sistema di vendita “a richiesta” che permetta il
conferimento a piazzale di legname da parte delle ditte boschive secondo le richieste che
saranno manifestate dalle segherie acquirenti.
Rimane salva la facoltà del Consorzio BIM del Chiese di attivare procedure di confronto
concorrenziale anche informale qualora, a fronte di legname allestito e pronto alla
vendita, non vi siano richieste di fornitura legname da parte delle ditte di prima lavorazione
di cui al costituendo elenco.
2. Caratteristiche principali del legname e valore presunto della vendita
Il legname allestito sarà classificato principalmente nei seguenti assortimenti:
a) imballaggio;
b) bore;
c) travatura.
Il prezzo a mc di vendita del legname allestito, specifico per ciascuna tipologia, sarà
oggetto di contrattazione con l’operatore economico interessato, ricompreso entro un
prezzo minimo e massimo definiti dall’andamento del mercato rilevato dal Portale Legno
Trentino della C.C.I.A.A. di Trento per il periodo di riferimento.
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L’importo massimo complessivo del contratto di vendita di legname allestito non potrà
eccedere il controvalore di € 200.000,00 IVA esclusa.
3. Tempi, modalità e luoghi di consegna del legname allestito
Il contratto sarà approvato con apposita determinazione del segretario consortile e sarà
concluso nelle forme della corrispondenza commerciale.
Con l’operatore economico che manifesti l’interesse all’acquisto del legname sarà
stipulato apposito contratto che assicurerà la possibilità di richiedere legname fino al tetto
massimo del corrispettivo concordato, nei tempi e con le modalità ivi stabilite.
Si evidenzia che trattasi di un sistema di vendita a richiesta, tale per cui è riconosciuta
all’acquirente la facoltà di comunicare secondo necessità, per il tempo di validità del
contratto ed entro il limite del valore del contratto medesimo, quantità e tipologia di
assortimento legnoso di cui richiede puntuale fornitura.
Il legname allestito sarà reso disponibile nei vari piazzali di deposito situati in Valle del
Chiese, e raggiungibili con autotreno. La dislocazione dei piazzali è consultabile presso
il Consorzio, ufficio Progetto Legno.
4. Pagamento
Il pagamento del prezzo del legname potrà essere effettuato preferibilmente secondo le
seguenti modalità, da concordarsi con l’operatore economico:
a) pagamento contestuale al ritiro del legname misurato (previa esibizione di
quietanza di avvenuto pagamento);
b) versamento di acconto commisurato sul valore contrattuale e contestuale deposito
di fideiussione bancaria corrispondente al saldo dovuto.

5. Procedura
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di
interesse ad essere inclusi nell’elenco, mediante utilizzo del modello predisposto da
questa Stazione Appaltante allegato al presente avviso.
Il modulo, reso ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00, in carta libera, se privo di
sottoscrizione autenticata ovvero di firma digitale, deve essere corredato di fotocopia
semplice di documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere fatte pervenire al Consorzio BIM del
Chiese preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: bimdelchiesecondino@legalmail.it

entro le ore 12:00 del giorno MARTEDI’ 30 APRILE 2019

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11 tel. 0465/621048 int.5 – fax 0465/621720
www.bimchiese.tn.it
mail: progettolegno@bimchiese.tn.it

Partita Iva e Cod. Fisc. 86001190221
pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it

6. Costituzione dell’Elenco
Il R.U.P. del procedimento (segretario consortile) successivamente alla scadenza fissata
per la presentazione delle manifestazioni di interesse provvederà alla redazione di
apposito verbale che conterrà l’elenco degli operatori economici ammessi. L’elenco così
formato avrà validità fino alla costituzione di nuovo elenco.
7. Note legali
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara e non vincola in alcun
modo il Consorzio BIM del Chiese a concludere contratti di vendita di legname allestito.
Nessun indennizzo o corrispettivo potrà essere richiesto o concesso per la presentazione
della manifestazione di interesse.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016,
esclusivamente nell’ambito della presente indagine.
8. Informazioni
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Tecnico Coordinatore Progetto
Schianti – dr. for. Andrea Bagattini al tel. 0465/621048 – int. 5 – ovvero per mail:
progettolegno@bimchiese.tn.it.
9. Data di pubblicazione della manifestazione interesse
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio BIM del Chiese
www.bimchiese.tn.it (Sezione Amministrazione Trasparente: Bandi di gara e Contratti Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e
opere, di concorsi pubblici di progettazione, di...) e all’Albo Pretorio on-line dello stesso
Consorzio a partire dal 15/04/2019.

Borgo Chiese, 15 aprile 2019
Il Segretario Consortile
Dr.ssa Lara Fioroni
(documento firmato digitalmente ai
sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Allegato:
- Modulo per manifestazione interesse.
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