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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE COMPRAVENDITA LEGNAME ABBATTUTO A SEGUITO

DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 29 OTTOBRE 2018

Il Comune di Caltrano, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 19/11/2018,
immediatamente eseguibile, intende procedere all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte
di ditte boschive interessate alla compravendita del legname resinoso e di faggio, abbattuto durante
la calamità naturale del 29 ottobre 2018 stimato in 

RESINOSO (abete r. abete b.)   mc 4.000 particelle varie
FAGGIO     q.li 2.000 particelle varie

Il presente avviso, si pone lo scopo di individuare e valutare la disponibilità di soggetti a partecipare
ad  una  successiva  trattativa  privata,  diretta  al  perfezionamento  della  compravendita  di  detto
legname. Al fine di prevenire attacchi parassitari alla foresta ancora in piedi, la Ditta acquirente darà
obbligata al prelievo totale del materiale legnoso, compresa la ramaglia, i  cimali,  i  botoli  ed altri
sottoprodotti legnosi (escluse le ceppaie).
I soggetti partecipanti dovranno possedere i seguenti requisiti:

• iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per commercio o lavorazioni legname;
• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo

o  di  qualsiasi  altra  situazione  equivalente  e  che  ciò  non  si  é  verificato  nell'ultimo
quinquennio;

• non avere in corso procedimento per la dichiarazione  di fallimento, liquidazione, cessazione
di attività, 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 individuale), dei soci (se trattasi
di s.n.c. o cooperativa), dei soci accomandatari (se trattasi di società in accomandita), dei
rappresentanti legali (per gli altri tipi di società);

• non essere in lite giudiziaria con il comune di Caltrano;
• non rientrare nei casi di divieto previsti dall'art.1471 del Codice Civile.

I  soggetti  interessati  alla  presente  trattativa  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione
d'interesse, sottoscritta entro le ore 12:00 di Mercoledì 28 Novembre 2018, utilizzando il modello
allegato.
Il  presente avviso é da intendersi  come mero invio  a manifestare interesse,  non vincolante per
l'Amministrazione Comunale,  che può,  in  qualsiasi  momento,  sospendere o non dare corso alla
trattativa intrapresa.
Eventuali informazioni e chiarimenti, concernenti la presente procedura, possono essere richiesti al 
Settore Tecnico – resp. geom. Sandonà Loris – tel.0445-892866 – int.2 – int.2 – 
mail:lavori@comune.caltrano.vi.it

IL RESP. DEL SETT.RE TECNICO
Sandonà geom.Loris

                                                                                                      firmato digitalmente
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Al comune di CALTRANO
Settore Tecnico

a mezzo PEC: comune.caltrano.vi@pecveneto.it

ISTANZA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA COMPRAVENDITA DI
LEGNAME ABBATTUTO A SEGUITO 

DELLA CALAMITA' NATURALE DEL 29 OTTOBRE 2018

Il sottoscritto __________________________________ nato a ___________________ il __/__/_______
e  residente  in  _______________________________  via  _______________________________
n.________
in qualità di :

□ Titolare della ditta individuale ______________________________________________

□ Legale rappresentante o soggetto munito di rappresentanza della 
ditta/società ____________________________________________________________

□ Procuratore della ditta/società/ente __________________________________________

con sede in _____________________________________ Via ___________________________ n.____
C.F. _______________________________, P.IVA _______________________________
tel. ______________________ Fax ________________ mail __________________________________
Pec __________________________________________

DICHIARA

di manifestare il proprio interesse alla compravendita di legname proveniente dal patrimonio boschivo di Caltrano,
abbattuto a seguito della calamità naturale del 29.10.2018, nei seguenti quantitativi:

TIPOLOGIA LEGNAME Unità di Misura Legname che si
intende acquistare

prezzo

Legname resinoso abete

Faggio

A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000,

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

• essere iscritto al registro delle imprese della CCIAA per commercio o lavorazioni legname;
• non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo o di qualsiasi

altra situazione equivalente e che ciò non si é verificato nell'ultimo quinquennio;
• non avere in  corso procedimento  per  la  dichiarazione di  fallimento,  liquidazione,  cessazione di  attività,

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 individuale), dei soci (se trattasi di s.n.c. o cooperativa), dei soci accomandatari
(se trattasi di società in accomandita), dei rappresentanti legali (per gli altri tipi di società);

• non essere in lite giudiziaria con il comune di Caltrano;
• non rientrare nei casi di divieto previsti dall'art.1471 del Codice Civile.

____________________, li _______________________

             IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

Ai sensi del D.P.R. n.445/2000, il sottoscritto allega fotocopia d'identità valido.
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