
 

38083 Borgo Chiese, Via Oreste Baratieri, 11   tel. 0465/621048  int.5 – fax 0465/621720  Partita Iva e Cod. Fisc.  86001190221   
      www.bimchiese.tn.it                          mail: progettolegno@bimchiese.tn.it                     pec: bimdelchiesecondino@legalmail.it  

Prot. 1208 del 15.05.2019  

  

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

LAVORAZIONE E/O POSSIBILE ACQUISTO DI LEGNAME SCHIANTATO  

(Determinazione Segretario Consortile n. 52 del 15.05.2019)  

 

1. Obiettivo  

Il Consorzio BIM del Chiese avvia, con il presente avviso, un’indagine di mercato volta ad 

individuare operatori economici interessati alla lavorazione e/o al possibile acquisto di legname 

schiantato, in esecuzione di quanto deciso con la dichiarazione di intenti sottoscritta con le 

imprese boschive in data 19.11.2018, 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 lavorazione e/o vendita del legname schiantato 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 lavorazione e/o vendita del legname alla ditta ritenuta 

idonea fino alla soglia di € 200.000,00 IVA esclusa. 

Il Consorzio BIM del Chiese intende affidare i lavori di fatturazione del legname ovvero la vendita 

“in piedi” del legname schiantato in via prioritaria direttamente alle ditte che saranno inserite nel 

costituendo elenco.  

Rimane salva la facoltà del Consorzio BIM del Chiese di attivare procedure di confronto 

concorrenziale anche informale qualora le ditte del costituendo elenco non siano disponibili alla 

lavorazione e/o acquisto dei lotti di legname schiantato. 

 

2. Caratteristiche principali dei lotti boschivi  

I lotti boschivi oggetto di vendita ovvero di affidamento alla lavorazione saranno raggruppati per 

c.d. “lotti funzionali” a seconda della dislocazione degli stessi, della modalità di esbosco e tenuto 

conto delle esigenze del Committente. Trattasi di: 

a) Lotti boschivi esboscabili esclusivamente con verricello; 

b) Lotti boschivi esboscabili con gru a cavo e verrricello. 

Il prezzo a mc per la fatturazione del legname o vendita del lotto boschivo sarà determinato dal 

direttore tecnico del progetto Schianti tenuto conto dei prezzi correnti di mercato nonché da 

Prezziari specifici per il Settore Forestale. 

L’importo massimo del contratto dei servizi di fatturazione del legname o di vendita del lotto 

boschivo non potrà eccedere il corrispettivo di € 200.000,00 IVA esclusa.  

 

3. Localizzazione dei lotti boschivi e definizione del corrispettivo 

La dislocazione e le relative caratteristiche dei lotti boschivi è consultabile presso il Consorzio, 

ufficio Progetto Legno. 

Il Committente, a seconda della tipologia di lotto boschivo che intende mettere in lavorazione, 

consulta una o più ditte di cui al costituendo elenco, idonee alla lavorazione del lotto boschivo, 

attivando una informale trattativa finalizzata alla individuazione delle migliori condizioni 

economiche per la corretta esecuzione del servizio, ovvero la vendita in piedi del lotto. 

L’affidamento della lavorazione del lotto ovvero la vendita del lotto in piedi avverrà con apposita 

determinazione del segretario consortile e sarà concluso nelle forme del contratto di diritto privato. 
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4. 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 VENERDI 31 MAGGIO  2019 

 

 

5. 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.  

 

6. 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 affidamento ovvero di vendita di lotti boschivi. 

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.  

 

7. Informazioni 

Informazioni possono essere richiesti al Direttore Tecnico Progetto Schianti – dr.for. Andrea 

Bagattini al tel. 0465/621048 – int. 5 – ovvero per mail: progettolegno@bimchiese.tn.it.  

 

8. 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 

15/05/2019.  

  

Borgo Chiese, 15 maggio 2019  

             Il Segretario Consortile 

  Dr.ssa Lara Fioroni 

 

 

 

Allegato: Modulo per manifestazione interesse. 

(documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 

445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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