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COMUNE DI CALTRANO
Provincia di Vicenza

Piazza Dante n.8 - 36030 Caltrano (VI)
telefono 0445/892866 – fax 0445/390043 

codice fiscale 84000910244, Partita IVA 00541820247
pec: comune.caltrano.vi@pecveneto.it -  sito internet: www.comune.caltrano.vi.it 

S E T T O R E  T E C N I C OS E T T O R E  T E C N I C O
Prot.   7063/2022

2° ASTA PUBBLICA ANNO 2022
AD UNICO E DEFINITIVO INCANTO PER LA VENDITA DI 

N. 2 LOTTI DI LEGNAME RESINOSO DA TAGLIO FITOSANITARIO 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12:00 DEL 22 DICEMBRE 2022

Si rende noto che in data venerdì 23 dicembre 2022   alle ore 9.00  , nella Sala Consigliare del Municipio di Caltrano ubicata in 
Piazza Dante n. 8 - 36030 Caltrano, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 292 del 5 
dicembre 2022, si procederà all’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, per la vendita di n. 2 lotti di legname resinoso  
derivanti da taglio fitosanitario (individui di abete rosso completamente o parzialmente attaccati dal parassita Ips typographus 
- bostrico) alle condizioni del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato approvato con Regio Decreto 23 maggio  
1924, n. 827, con l’osservanza di tutte le norme contenute nel Capitolato Tecnico per le utilizzazioni del patrimonio boschivo 
di proprietà di Enti (art. 23 L.R. 01.09.1978 n. 52) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 69/1997 e negli atti di  
perizia dell’Autorità Forestale.

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice è:
denominazione: COMUNE DI CALTRANO
con sede in: Piazza Dante, 8 – 36030 Caltrano (VI)
telefono: 0445/892866
p.e.c. comune.caltrano.vi@pecveneto.it 
sito internet: www.comune.caltrano.vi.it
settore competente: Settore Tecnico
mail: ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it 
responsabile procedimento: Dott. Ronny Villanova

Art. 2 - Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta mediante asta con aggiudicazione definitiva ad unico incanto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta il  
cui prezzo sia maggiore o almeno pari a quello fissato nel presente bando, ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del Regio  
Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i..
Si procederà all’aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
Non  sono  ammesse  offerte  presentate  con  modalità  diversa  da  quella  prevista  dal  successivo  articolo  7  né  le  offerte  
condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.  Quando in  
un’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione.
Qualora due o più concorrenti, presenti all’asta, facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile e risulti la più conveniente, si  
procederà, nella medesima adunanza, ad una licitazione fra questi mediante offerte segrete; il soggetto che presenterà la  
migliore  offerta  sarà  dichiarato  aggiudicatario.  Ove  nessuno  dei  concorrenti  che  hanno  presentato  la  stessa  offerta  sia 
presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si provvederà a sorteggiare l’aggiudicatario.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non venga presentata, entro i termini e con le modalità previste, almeno un’offerta 
valida per il lotto.

Art. 3 - Oggetto, caratteristiche e tabella dei lotti
Il presente bando ha per oggetto la vendita dei lotti di legname resinoso di cui alla sotto riportata tabella provenienti dai  
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boschi del demanio civico di Caltrano, con l’osservanza di tutte le norme contenute nel capitolato d’oneri e negli atti di perizia  
dell’Autorità Forestale riflettenti l’utilizzazione e la vendita di legname da commercio per l’anno 2022.

• Lotti di resinoso:  

N. Denominazione lotto
Particelle

P.R.F.
Assortimenti ritraibili

N. 
piante

Massa  
presunta

Prezzo base 
d’asta

Cauzione 
provvisoria

1

Taglio fitosanitario Zovo-
longo – Rifugio Alpino – 
Carriola – Cima del Gallo 

2022 

2, 3, 8, 16, 
24, 25, 

26, 56, 62 

Assortimento unico
(legname da lavoro)

306 
secchi 

329 
verdi

600,00 mc 35,00 €/mc € 2.000,00

2
Taglio fitosanitario Pia-

netta – Busa del Pastore 
2022

14, 32
Assortimento unico
(legname da lavoro)

214 
secchi 

110 
verdi

330,00 mc 35,00 €/mc € 1.000,00

Dettaglio dei lotti:

Lo  tto 1 –   Taglio fitosanitario Zovolongo – Rifugio Alpino – Carriola – Cima del Gallo 2022   

Superficie totale di taglio: 10,40 ha

Ripresa totale: 371,11 mc + 396,57 mc di piante morte in piedi.

Saggio di utilizzazione: -

Tavola di cubatura usata: tavola di cubatura per le fustaie del Comune di Caltrano Serie A – B – F – G.

Massa presunta: la massa presunta è di 600 mc di legname ricavabile da circa n. 306 piante secche e n. 329  
piante verdi con sintomi.

Tipo legname: abete rosso

Intervento previsto nel 
progetto di taglio:

rimozione di  individui  di  Abete rosso attaccati dal  bostrico e completamente disseccati. 
Rimozione degli individui di Abete rosso che presentano sintomi riconducibili all’attacco del 
parassita  Ips  typhographus  (chiome  parzialmente  arrossate/in  fase  di  arrossamento, 
presenza del parassita sottocorteccia). 

Contrassegno: le piante assegnate sono state contrassegnate su apposita specchiatura al ceppo sulla quale 
è stato impresso il  sigillo del  martello forestale VI-359A e bollinatura con vernice rosso 
segnale e rosso fluo a monte e a valle del fusto. Le piante già completamente disseccate 
presentano soltanto la bollinatura a monte e a valle del fusto. 

Localizzazione: le  piante  sono dislocate nelle particelle  n.  2,  3,  8,  16,  24,  25,  26,  56,  62  del  Piano di  
Riassetto Forestale del Comune di Caltrano. Per maggiori dettagli sulla localizzazione vedere 
la scheda specifica allegata al bando.

Tipo di vendita: a misura.

Misurazione: l’Amministrazione  aggiudicatrice  provvederà  ad  effettuare,  in  accordo  con  la  ditta 
aggiudicataria, la misurazione del volume legnoso che avverrà sul letto di caduta sui tronchi  
allestiti.  La  misurazione  sopra  corteccia  darà  luogo  ad  uno  sconto  sul  prezzo  di  
aggiudicazione di  tutti gli  assortimenti,  o della  misura unica,  del  10%. Il  dirigente delle  
operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le 
parti.
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Termine ultimazione lavori: trattandosi di taglio fitosanitario l’esbosco del legname e la rimozione delle cataste dovrà 
avvenire entro e non oltre il 1° aprile 2023, salvo proroghe da parte della Regione del 
Veneto  –  U.O.  Servizi  Forestali  –  che  potranno  essere  eventualmente  concesse 
esclusivamente per cause di forza maggiore.

Ulteriori dettagli/prescrizioni: come da progetto di taglio approvato e relativo capitolato tecnico.

Lo  tto 2 –   Taglio fitosanitario Pianetta – Busa del Pastore 2022  

Superficie totale di taglio: 3,40 ha

Ripresa totale: 123,15 mc + 265,40 mc di piante morte in piedi.

Saggio di utilizzazione: -

Tavola di cubatura usata: tavola di cubatura per le fustaie del Comune di Caltrano Serie F – H.

Massa presunta: la massa presunta è di 330 mc di legname ricavabile da circa n. 214 piante secche e n. 110  
piante verdi con sintomi.

Tipo legname: abete rosso

Intervento previsto nel 
progetto di taglio:

rimozione di  individui  di  Abete rosso attaccati dal  bostrico e completamente disseccati. 
Rimozione degli individui di Abete rosso che presentano sintomi riconducibili all’attacco del 
parassita  Ips  typhographus  (chiome  parzialmente  arrossate/in  fase  di  arrossamento, 
presenza del parassita sottocorteccia). 

Contrassegno: le piante assegnate sono state contrassegnate su apposita specchiatura al ceppo sulla quale 
è stato impresso il sigillo del martello forestale VI 360 – A e bollinatura con vernice rosso 
segnale e rosso fluo a monte e a valle del fusto. Le piante già completamente disseccate 
presentano soltanto la bollinatura a monte e a valle del fusto.

Localizzazione: le  piante  sono  dislocate  nelle  particelle  n.  14,  32  del  Piano  di  Riassetto  Forestale  del  
Comune di Caltrano. Per maggiori dettagli sulla localizzazione vedere la scheda specifica 
allegata al bando.

Tipo di vendita: a misura.

Misurazione: l’Amministrazione  aggiudicatrice  provvederà  ad  effettuare,  in  accordo  con  la  ditta 
aggiudicataria, la misurazione del volume legnoso che avverrà sul letto di caduta sui tronchi  
allestiti.  La  misurazione  sopra  corteccia  darà  luogo  ad  uno  sconto  sul  prezzo  di  
aggiudicazione di  tutti gli  assortimenti,  o della  misura unica,  del  10%. Il  dirigente delle  
operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le 
parti.

Termine ultimazione lavori: trattandosi di taglio fitosanitario l’esbosco del legname e la rimozione delle cataste dovrà 
avvenire entro e non oltre il 1° aprile 2023, salvo proroghe da parte della Regione del 
Veneto  –  U.O.  Servizi  Forestali  –  che  potranno  essere  eventualmente  concesse 
esclusivamente per cause di forza maggiore.

Ulteriori dettagli/prescrizioni: come da progetto di taglio approvato e relativo capitolato tecnico.

I prezzi suindicati e posti a base di gara si intendono al netto di IVA.
I  partecipanti  dovranno  recarsi  autonomamente  sui  luoghi  ove  sono  collocati  i  lotti  di  legname per  visionare  gli  stessi  
(accessibilità della zona, stato e consistenza del legname ecc).
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In sede di gara i partecipanti dovranno dichiarare di aver visionato i luoghi ove sono allocati i lotti di legname e di aver preso  
conoscenza  delle  condizioni  locali,  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari,  che  possono  influire  sulla 
determinazione dell’offerta e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla compravendita.

Art. 4 - Data della gara
La gara è fissata per il giorno di venerdì 23 dicembre 2022 alle ore 9:00 presso la Sala Consiliare del Municipio di Caltrano.
Le offerte dovranno pervenire o essere depositate entro le ore 12:00 di giovedì 22 dicembre 2022 presso l’Ufficio protocollo 
del Municipio di Caltrano, Piazza Dante n. 8 – 36030 Caltrano.

Art. 5 - Modalità di pagamento
Il pagamento del legname, per ciascuno dei lotti, sarà effettuato con le seguenti scadenze:

 1° rata, pari al 50% dell’importo calcolato sulla massa di legname presunta, entro il 28 febbraio 2023;

 2° rata, pari al 30% dell’importo calcolato sulla massa di legname presunta, entro il 31 marzo 2023;

 3° rata,  a saldo dell’importo di  vendita,  ad  ultimazione dei  lavori,  ove verrà  conteggiato  l’eventuale conguaglio  a  
misurazione avvenuta.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, compresa l’IVA.
Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini sopra indicati comporterà, previa diffida ad adempiere notificata  
a mezzo posta elettronica certificata, la decadenza dell’aggiudicazione con conseguente incameramento del relativo deposito 
cauzionale. 

Art. 6 - Requisiti per la partecipazione alla gara
I partecipanti alla presente asta dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nei propri confronti e nei 
confronti dei soggetti di cui al comma 3 del succitato art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• insussistenza di procedimenti definitivi o in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 
settembre 2011 n.  159  “Codice  delle  leggi  antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonché nuove disposizioni  in  
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”  e s.m.i. nei 
propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per commercio o lavorazione legname;

• iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali di cui alla DGR Veneto n. 755 del 15 giugno 2021. Sono ammesse 
anche le imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre Regioni, corrispondenti alle caratteristiche di cui all’art.  
10 del D. Lgs. 34/2018 e al DM n. n. 4470 del 29.04.2020, o Stati dell’Unione Europea dove sia riconosciuta la figura  
professionale dell’operatore boschivo; nel caso in cui non si possieda tale requisito in sede di presentazione dell’offerta 
dovrà essere dichiarato che si procederà ad affidare i lavori di taglio ed esbosco a ditta boschiva in possesso di tale  
requisito;

• iscrizione all’Albo Regionale delle Imprese Forestali di cui alla DGR Veneto n. 755 del 15 giugno 2021. Sono ammesse  
anche le imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre Regioni, corrispondenti alle caratteristiche di cui all’art.  
10 del D. Lgs. 34/2018 e al DM n. n. 4470 del 29.04.2020, o Stati dell’Unione Europea dove sia riconosciuta la figura  
professionale dell’operatore boschivo; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra  
situazione equivalente e che ciò non si è verificato nell’ultimo quinquennio;

• non  avere  in  corso  procedimenti  per  la  dichiarazione  di  fallimento,  di  liquidazione,  di  cessazione  di  attività,  di  
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente;

• non essere stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida gravemente 
sulla moralità professionale o che comporti l’incapacità a contrarre con la P.A. a carico del titolare (se trattasi di ditta  
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individuale), dei soci (se trattasi di s.n.c. o di società cooperativa), dei soci accomandatari (se trattasi di società in  
accomandita) e dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società);

• non essere in lite giudiziaria con il Comune di Caltrano;

• non aver altre pendenze con il Comune di Caltrano in ordine all’acquisto di legname (es. mancata sottoscrizione di  
contratti; mancato versamento deposito cauzionale; mancato pagamento rate e/o penalità ecc.);

• non rientrare tra i casi di divieto previsti dall’art. 1471 del Codice Civile;

I partecipanti dovranno inoltre dichiarare a pena di esclusione:
• di aver visionato i luoghi ove sono allocati i lotti di legname e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché  

di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla determinazione dell’offerta e delle condizioni  
contrattuali che possano influire sulla compravendita;

• di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e nei progetti di taglio, nei capitolati tecnici e  
negli atti autorizzativi rilasciati dai competenti Uffici Regionali per il/i lotto/lotti per i quali si presenta l’offerta;

• di essere a conoscenza che, trattandosi di taglio fitosanitario, l’esbosco del legname e la rimozione delle cataste dovrà 
avvenire entro e non oltre il 1° aprile 2023, salvo proroghe da parte della Regione del Veneto – U.O. Servizi Forestali – che 
potranno essere eventualmente concesse esclusivamente per cause di forza maggiore;

• di impegnarsi a salvaguardare la viabilità silvopastorale e la viabilità ordinaria utilizzate per l‘esbosco ed il trasporto del  
legname e a ripristinare eventuali danni alla fine dell’utilizzazione;

• di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, 
reticolati  o  altro,  che  risultassero  presenti  nel  corpo  legnoso  del  materiale  venduto  i  cui  oneri  si  ritengono  già  
computati nel prezzo liberamente offerto dalla ditta aggiudicataria;

• di obbligarsi, operando in boschi con certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), a soddisfare i requisiti  
della certificazione, ed in particolare di obbligarsi a:

◦ servirsi unicamente di personale ed attrezzature operanti nel rispetto delle normative di sicurezza;
◦ impiegare  esclusivamente lubrificanti biodegradabili  (per  oli  a  perdere)  ed automezzi  adatti alle  condizioni  

pedologiche;
◦ evitare l’abbandono di rifiuti non legnosi e l’accidentale danneggiamento delle piante non soggette al taglio;
◦ consentire  all’Amministrazione  aggiudicatrice  ed  all’ente  di  certificazione  incaricato  la  verifica  del  proprio  

operato nei boschi certificati;
◦ rispettare ogni ulteriore prescrizione indicata dall’Amministrazione aggiudicatrice inerente la Gestione Forestale 

Sostenibile;

Art. 7 - Modalità di presentazione dell’offerta e documenti allegati
Tutta  la  documentazione  costituente  l’offerta  dovrà  essere  contenuta  in  un  plico  principale,  debitamente  chiuso  e  
controfirmato sui lembi di chiusura. Sull’esterno dovranno essere apposte l’indicazione della ditta offerente e la seguente 
dicitura: “COMUNE DI CALTRANO - 2° ASTA 2022”.

Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara,  n. 2 (due) buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’indicazione del mittente e la dicitura rispettivamente:

• Busta “A - Documentazione amministrativa”

• Busta “B - Offerta Economica”

Nella  busta  “A -  Documentazione amministrativa” devono essere  contenuti,  a  pena di  esclusione dalla  gara,  i  seguenti 
documenti:

1. Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana e in carta semplice a firma del legale rappresentante, da  
rendersi secondo l’Allegato “A” contenente le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti specificati nel precedente  
art. 6.
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Al modello deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità (in corso di  
validità)  del/i  sottoscrittore/i;  le  copie  dei  documenti di  riconoscimento  dovranno  essere  accluse  per  ciascuno  dei  
firmatari.
Nel  caso di  insufficienza degli  spazi  predisposti sul  modello  ovvero per  altre  esigenze,  l’offerente  può riprodurre  il  
contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tale ipotesi  
le  dichiarazioni  riprodotte  o  le  dichiarazioni  integrative  devono  essere  debitamente  rese  e  sottoscritte  dal  legale  
rappresentante con le modalità sopra indicate.

2. Deposito  cauzionale  provvisorio:  pari  all’importo indicato  a  fianco di  ciascun lotto di  cui  al  precedente art.  3.  La 
mancata allegazione della ricevuta del deposito cauzionale comporterà l’automatica esclusione dalla gara. In caso di 
offerta per più lotti, dovranno essere presentate cauzioni distinte per ogni singolo lotto.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:

 mediante piattaforma PagoPA:   raggiungibile dalla homepage del sito web del Comune di Caltrano all’indirizzo 
www.comune.caltrano.vi.it o  tramite  il  seguente  link  https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html 
selezionando il  tipo di  pagamento  “Depositi  cauzionali” con  precisazione della  causale  “Deposito  cauzionale  
provvisorio – 2° Asta Legname 2022”;

 mediante  fideiussione bancaria  o  assicurativa   o  rilasciata  da un intermediario  finanziario  iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i., a pena di esclusione avente validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  
escussione del debitore principale e l’operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune di  
Caltrano.

La busta  “B - Offerta Economica” dovrà contenere l’offerta economica redatta, secondo l’Allegato “B” allegato al presente 
bando di gara e sottoscritta con firma leggibile e per esteso. 
Il prezzo offerto dovrà essere espresso in Euro per mc (salvo diverse disposizioni espressamente indicate nel presente bando)  
e dovrà essere scritto sia in cifre che in lettere senza abrasioni o correzioni di sorta,  di importo almeno pari o superiore a 
quello previsto a base d’asta e va sottoscritto dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso. Si precisa che 
non si procederà alla valutazione delle offerte qualora non dovessero essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati.
Nel  caso  in  cui  l’importo  indicato in  cifre  non  sia  corrispondente con  quello  indicato  in  lettere,  si  riterrà  valido quello  
economicamente più vantaggioso per l’amministrazione. 
L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per la ditta concorrente.
Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia aggiuntiva o sostitutiva 
dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per l’Amministrazione.
L’aggiudicazione sarà stabilita a favore del miglior offerente la cui offerta non sia, comunque, inferiore al prezzo a base d’asta.
All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 8 - Altre disposizioni riguardanti la gara
L’Amministrazione aggiudicatrice  esclude i  candidati o  i  concorrenti nei  casi  di  incertezza assoluta  sul  contenuto o  sulla  
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico  
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,  
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle offerte, anche nel caso di 
incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza maggiore.
Non si procederà all’apertura dei plichi che non siano rispondenti alle indicazioni di cui al precedente articolo 7 o che siano  
pervenuti dopo il termine stabilito dal precedente articolo 4.
Oltre il termine innanzi stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta  
precedente.
Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o che facciano riferimento ad altre procedure.
L’Amministrazione si  riserva comunque la facoltà di  chiedere ai  concorrenti di  fornire chiarimenti circa  i  documenti o le  

https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
http://www.comune.caltrano.vi.it/
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certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo.
Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il  
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile o vi giunga lacerato o comunque in condizioni di non integrità.
L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile.
La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando di gara e nel progetto 
di  taglio,  nel  capitolato tecnico e negli  atti autorizzativi  rilasciati dai  competenti Uffici Regionali  per ciascuno dei lotti in  
oggetto.

Art. 9 - Cauzione definitiva
Prima della sottoscrizione del contratto/scrittura privata dovrà essere costituita, per ognuno dei lotti aggiudicati, una cauzione 
definitiva nella misura  del 50% dell’importo contrattuale mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che dovrà avere le 
seguenti caratteristiche:

• riscuotibile a semplice richiesta dell’Ente;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice;
• la sua validità fino alla ricezione di apposita nota scritta di svincolo da parte del Comune di Caltrano.

Nel  caso  in  cui  l’importo  contrattuale  sia  esiguo,  il  Comune  potrà  chiedere,  quale  cauzione  definitiva,  il  versamento  
dell’importo mediante piattaforma pagoPA.
Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che l’aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi dovuti e le eventuali penalità  
fissate nel verbale di collaudo.
In caso di mancata sottoscrizione del contratto, il Comune incamererà il deposito cauzionale presentato a garanzia dell’offerta,  
ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune.

Art. 10 - Effetti dell’aggiudicazione
Poiché  il  verbale  d’asta  non  tiene  luogo  né  ha  valore  di  contratto,  l’aggiudicazione  dovrà  essere  seguita  da  formale  
provvedimento di approvazione degli atti di gara da parte del competente organo dell’Amministrazione Comunale. Il Comune 
di  Caltrano,  non  assumerà,  quindi,  verso  l’aggiudicatario  provvisorio  alcun  obbligo  se  non  quando  tutti  gli  atti  inerenti 
l’incanto avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Il  Comune  si  riserva  nondimeno  di  sospendere  gli  atti  conseguenti  all’aggiudicazione  della  gara,  qualora  l’efficacia  del  
provvedimento con il quale e stata indetta la gara stessa o e stata disposta l’aggiudicazione definitiva sia stata sospesa ai sensi 
delle vigenti disposizioni normative, restando in tal caso espressamente esclusa ogni pretesa della ditta aggiudicataria.

Art. 11 - Avvertenze
Resta inteso che:

• il Presidente della gara ha la facoltà di non far luogo motivatamente alla gara stessa o di prorogarne l’orario, la data  
ovvero di  sospendere momentaneamente la stessa  per  acquisire  informazioni  o notizie  in  merito  alla validità  dei  
documenti presentati o alla procedura da seguire, dandone comunque comunicazione alle ditte, senza che le stesse 
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

• il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente  ove  per  qualsiasi  motivo  lo  stesso  non  giunga  a  
destinazione in tempo utile;

• la documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 
1982 n. 955 e s.m.i..

Art. 12 - Obblighi dell’aggiudicatario - Eventuali conseguenze
Il contratto sarà stipulato con la ditta aggiudicataria del/dei lotto/i mediante sottoscrizione di scrittura privata.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione.
In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili alla ditta aggiudicataria, previa diffida ad adempiere notificata 
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per posta elettronica certificata, l’aggiudicazione verrà revocata ed incamerato il deposito cauzionale prestato in fase di gara. 
L’aggiudicazione definitiva acquista efficacia soltanto dopo la verifica dei requisiti prescritti (dalla legge e dal presente bando)  
in capo all’aggiudicatario.

Art. 13 - Prescrizioni sulle utilizzazioni
La consegna del lotto avverrà successivamente alla stipula del relativo contratto di compravendita e al deposito, da parte della  
ditta aggiudicataria, del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e di altra documentazione prevista dalla normativa in  
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con specifico riferimento ai lavori boschivi in oggetto. 
Prima della  richiesta  di  consegna  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  comunicare  il  nominativo  della  ditta  della  quale  intenda  
eventualmente avvalersi per eseguire le operazioni di esbosco/prelievo legname.
Detta comunicazione dovrà essere sottoscritta, per accettazione, anche dal rappresentante di quest’ultima. La domanda di  
consegna del  lotto dovrà essere sottoscritta sia dalla ditta aggiudicataria e,  se diversa,  anche dalla ditta che eseguirà le  
operazioni esbosco/prelievo legname.
La ditta acquirente dovrà chiedere la consegna del lotto   entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.   In caso di mancata 
richiesta di consegna del lotto entro il citato termine l’aggiudicatario decade automaticamente, per grave inadempimento e 
senza necessita di messa in mora, dall’aggiudicazione e da ogni altro diritto e gli eventuali importi versati al Comune quali  
anticipi saranno dallo stesso incamerati e non restituiti.
E’ proibito utilizzare legname, legna o altri  prodotti non assegnati col progetto di taglio approvato dall’Autorità Forestale,  
nonché danneggiare le piante circostanti ed il novellame.
L  ’Amministrazione Comunale non risponde di corpi estranei quali schegge di ferro, chiodi, reticolati o altro, che risultassero   
presenti nel corpo legnoso del materiale venduto i cui oneri si ritengono già computati nel prezzo liberamente offerto dalla  
ditta aggiudicataria.

Art. 14 – Prelievo del legname
Salvo  patto  contrario  con  il  venditore,  non  sono  consentiti  asporti  di  legname  che  non  siano  stati  preventivamente  e 
integralmente pagati.
In  deroga  a  quanto  sopra,  è  consentito  l’asporto  del  legname  previa  presentazione  di  idonea  fideiussione  bancaria  o  
assicurativa.
Fintanto  che  l’acquirente  non  avrà  ottemperato  agli  obblighi  sopra  indicati,  ogni  operazione  di  prelievo  ed  asporto  del  
legname dovrà considerarsi sospesa ed è causa di risoluzione del contratto.
Trattandosi di taglio fitosanitario l’esbosco del legname e la rimozione delle cataste dovrà avvenire entro e non oltre il 1° aprile  
2023, salvo proroghe da parte della Regione del Veneto – U.O. Servizi Forestali – che potranno essere eventualmente concesse  
esclusivamente per cause di forza maggiore;
Gli aggiudicatari dei vari lotti dovranno salvaguardare la viabilità silvopastorale e la viabilità ordinaria, utilizzata per l‘esbosco  
e/o prelievo del legname e ripristinare eventuali danni alla fine dell’utilizzazione.

Art. 15 - Certificazione Forestale PEFC
Il venditore assicura che il legname oggetto della presente compravendita proviene dalla proprietà forestale, gestita secondo i  
criteri di sostenibilità e di correttezza tecnica e ambientale secondo il sistema di certificazione forestale PEFC. Il Comune di  
Caltrano è così certificato:

100% certificato PEFC - cert. CSQA n. 53516/AAZ
Ciò significa che il legname proviene da un patrimonio boschivo in cui si opera una gestione forestale sostenibile e che l’uso  
del territorio forestale è sviluppato in modo e misura tali da mantenere la sua biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, 
vitalità e il  suo potenziale per garantire ora e in futuro le sue funzioni  ecologiche,  economiche e sociali  a livello locale,  
nazionale  e  globale  e  che  non  determini  danni  ad  altri  ecosistemi,  secondo  i  criteri  e  gli  standard  previsti  da  detta 
certificazione.
Nell’operare in boschi con certificazione PEFC di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), la ditta aggiudicataria assume l’obbligo 
di soddisfare i requisiti della certificazione, in particolare:
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• servirsi unicamente di personale ed attrezzature operanti nel rispetto delle normative di sicurezza;

• impiegare esclusivamente lubrificanti biodegradabili (per oli a perdere) ed automezzi adatti alle condizioni pedologiche;

• evitare l’abbandono di rifiuti non legnosi e l’accidentale danneggiamento delle piante non soggette al taglio;

• consentire all’Amministrazione aggiudicatrice ed all’ente di certificazione incaricato la verifica del proprio operato nei  
boschi certificati;

• rispettare ogni ulteriore prescrizione dell’Amministrazione aggiudicatrice inerente la Gestione Forestale Sostenibile;

Art. 16 - Ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva
Avverso il  provvedimento di  aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale  
entro 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e s.m.i..

Art. 17 - Accesso agli atti
La procedura di accesso agli atti è disciplinata dall’art. 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 18 - Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati personali
Responsabile del procedimento di aggiudicazione della vendita è il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Caltrano,  
Dott. Ronny Villanova.

Per informazioni sul bando o eventuali  sopralluoghi,  rivolgersi al  Dott. Ronny Villanova, Responsabile del Settore Tecnico,  
telefono 0445/892866, e-mail: ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it .

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Caltrano. 

Si fa rinvio al Regolamento U.E. n. 679/2016 e all'allegata comunicazione sulla privacy.

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio online e nel sito internet istituzionale del Comune di Caltrano, nel “Portale  
del Legno Veneto” e sarà altresì inviato per la pubblicazione ai comuni limitrofi.
Il bando, il modello di istanza di partecipazione, nonché tutti i documenti tecnici relativi ai lotti oggetto di vendita, posso  
essere richiesti al Settore Tecnico del Comune di Caltrano.

Caltrano, 6 dicembre 2022

Il Responsabile del Settore Tecnico

 - Dott. Ronny Villanova -

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del  testo  unico  D.P.R.  28  dicembre  2000,n.  445,  del  
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

mailto:ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it
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Localizzazione Lotto 1 –    Taglio fitosanitario Zovolongo – Rifugio Alpino – Carriola – Cima del Gallo 2022   
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Localizzazione Lotto 2 –    Taglio fitosanitario Pianetta – Busa del Pastore 2022  
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INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016)

Il Comune di Caltrano, con sede in Piazza Dante n. 8, 36030 Caltrano (VI), ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito  
“GDPR”) ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso, informa gli interessati di quanto segue.

1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Comune di Caltrano, con sede in Piazza Dante n. 8, 36030 Caltrano (VI), e-mail info@comune.caltrano.vi.it, pec 
comune.caltrano.vi@pecveneto.it  .  

2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Caltrano ha nominato il “Responsabile della Protezione dei Dati” nella persona dell’Avv. Anna Perut, del foro di Pordenone,  
reperibile ai seguenti contatti: tel. 0434/360253 – e-mail: dpo@regolateam.it – pec: anna.perut@avvocatipordenone.it.

3. Base giuridica e finalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati personali comuni e dei dati relativi a condanne penali e reati è finalizzato all’esecuzione dei procedimenti e alla  
gestione delle attività istituzionali relative al Settore Tecnico che riguardano l'interessato. La base giuridica è data dalla necessità di eseguire 
compiti di interesse pubblico, anche rilevante, o connessi all’esercizio di pubblici poteri, incluse le finalità di archiviazione nel pubblico  
interesse, di ricerca storica e a fini statistici, nonché per adempiere agli obblighi di legge. Le operazioni di trattamento saranno svolte sia 
con strumenti manuali sia con l’ausilio di strumenti informatici e telematici. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure tecniche ed  
organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati, in conformità alle disposizioni di legge. Non sono presenti processi automatizzati 
di  profilazione.  II  trattamento  sarà  svolto  dai  singoli  addetti  del  Comune  espressamente  designati  quali  incaricati  o  autorizzati  al  
trattamento o dal responsabile esterno del trattamento.

4. Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto al conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 3 nonché ogni qualvolta sia richiesto dalla legge.  
L’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti dalla legge comporterà in capo all’interessato le responsabilità connesse alla violazione  
di  legge medesima.  Il  mancato,  inesatto o  parziale  conferimento di  dati  potrà  comportare  inoltre  l'impossibilità  di  procedere con la  
prestazione del servizio o con l’elaborazione dell’istanza richiesta.

5. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 e comunque per il  
periodo previsto dalle normative vigenti nelle singole materie.

6. Comunicazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati ai responsabili esterni del trattamento dei dati, agli incaricati e agli autorizzati al trattamento,  
nel rispetto dei singoli profili di autorizzazione, e potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 3 a Pubbliche Amministrazioni,  
Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell’Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto  
adempimento  delle  finalità  indicate  nel  punto  3  o  prevista  dalla  legge.  I  dati  personali  non  saranno  trasferiti  a  Paesi  Terzi  né  ad  
organizzazioni  internazionali.  I  dati  personali  comuni  sono  soggetti  a  diffusione  solo  nei  casi  previsti  da  una  norma  di  legge  o  di  
regolamento, solo se la pubblicazione è realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza o nei casi vi sia un obbligo di  
pubblicità legale della Pubblica Amministrazione. I dati personali giudiziari sono soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di  
legge, qualora il trattamento sia indispensabile per perseguire rilevanti interessi pubblici, nel rispetto delle idonee misure tecniche.

7. Diritti dell'interessato
L’interessato gode dei diritti previsti dall'art. 15 GDPR, ed ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma o meno che sia in 
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari e le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi  

o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 

tale periodo;
e) l’esistenza del  diritto dell’interessato di  chiedere al  titolare  del  trattamento la rettifica (art.  16 GDPR) o la cancellazione dei  dati 

personali (art. 17) o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (art. 18) o di opporsi al loro trattamento (art.  
21), nei casi previsti dalla normativa;

f) il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, anche avvalendosi di un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza 
scopo di lucro ai sensi dell’art. 80 GDPR;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,  

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
Nei casi di cui all’art. 20 GDPR, l’interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati.

Gli  interessati  potranno  esercitare  i  loro  diritti  rivolgendosi  al  Responsabile  del  Settore  Tecnico  (tel.  0445/892866  -  email: 
ufficiotecnico@comune.caltrano.vi.it),  autorizzato dal  Titolare del  trattamento,  o al  Responsabile  Protezione dei  Dati come indicato al  
precedente punto 2.
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