
 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
P.zza Martiri della Libertà n.1, 25060 Tavernole sul Mella (BS);   

Tel. 030/920108 - Fax 030/9220030 

 

Pubbl. n. 180/2020  del 20.10.2020 

 
 

AVVISO DI BANDO PER:  

ASSEGNAZIONE LEGNAME MEDIANTE PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA CON IL 

METODO DI ESTINZIONE DI CANDELA VERGINE DI CUI AGLI ARTT. 73, COMMA 1 

LETT. A) E 74 DEL  R.D.  23/05/1924 N. 827: - ASSEGNAZIONE LEGNAME AD USO 

CIVICO PARTICELLE FORESTALI N. 25, 28, 31, 15, 20, 14. 
 

 

 

In esecuzione alla Determinazione n. 71 del 20.10.2020, la sottoscritta arch. Nadia Tommasi, 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 
RENDE NOTO 

 
Che il giorno 29 del mese di ottobre dell’anno 2020, alle ore 16,30, in Tavernole sul Mella e nella 

sala delle adunanze del Consiglio Comunale, si terrà un pubblico incanto con il metodo di 

estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 lett. a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827, 

per: 

- assegnazione di n. 9 (nove) squadrette di legna da ardere da tagliarsi nel bosco ceduo di 

proprietà comunale, nelle particelle 25, 28, 31, 15, 20, 14 come di seguito meglio evidenziato: 

 

 PART. 

FOR. 
LOC. n. lotto 

QUANTITA’ 

q.li 

PREZZO BASE 

euro 

IMPORTO 

COMPL. 

euro 

1 25 Cinesso 1    30,00 3,50/q.le 105,00 

2 28 Pradalunga 1 100,00 3,50/q.le 350,00 

3 31 Cerreto di Sotto 1 100,00 3,50/q.le 350,00 

4 15 Cerreto di Sotto 1 100,00 3,50/q.le 350,00 

5 15 Cerreto di Sotto 2 100,00 3,50/q.le 350,00 

6 15 Cerreto di Sotto 3 100,00 3,50/q.le 350,00 

7 20 Prat Pisì 1 100,00 3,50/q.le 350,00 

8 20 Prat Pisì 2 100,00 3,50/q.le 350,00 

9 14 Niardi 1 100,00 3,50/q.le 350,00 

       

    830,00  2.905,00 

 

 



 

ASSEGNAZIONE legname uso civico: 

Chiunque intenda partecipare dovrà obbligatoriamente produrre domanda in carta semplice come 

da Modello A predisposto dall’ufficio tecnico e allegato al presente avviso, da consegnare agli 

uffici comunali entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29/10/2020, il mancato recapito di tale 

documento sarà causa d’esclusione. 

Il prezzo a base d’asta viene fissato in €. 3,50 al quintale (escluso IVA al 22%), come indicato nelle 

indicazioni generali di taglio predisposte dal Dottore Forestale Giacomo Remedio, Responsabile 

del Servizio Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana (come da convenzione approvata con 

Delibera di C.C. n. 2 del 29.03.2019).  

a) L’asta sarà tenuta con il metodo di estinzione di candela vergine di cui agli artt. 73, comma 1 

lett. a) e 74 del R.D. 23/05/1924 n. 827; 

b) Le offerte dei rilanci, relative ai singoli lotti, dovranno essere formulate con un aumento 

minimo di euro 0,50/q.le rispetto alla base d’asta o rispetto all’offerta immediatamente 

precedente; 

c) Ogni partecipante potrà competere per una sola squadretta, salvo che a chiusura delle 

operazioni di gara non risultino lotti non assegnati, nel qual caso gli stessi saranno messi a gara 

anche a favore di quanti, pur risultando assegnatari di un precedente lotto, desiderano 

partecipare per una ulteriore squadretta;  

d) L’aggiudicazione dei singoli lotti sarà operata a favore del concorrente che avrà formulato 

l’offerta più vantaggiosa per il Comune; 

e) Saranno poste a carico dell’aggiudicatario le spese ed i diritti connessi all’esperimento della 

gara, quantificabili sin d’ora in euro 10,00, nonché l’obbligo di rispettare le formalità e le 

prescrizioni contenute nella Relazione di Taglio predisposta dal Dott. For. Giacomo Remedio; 

f) Si informa che l’importo di aggiudicazione è assoggettato all’applicazione dell’IVA al 22%. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

La documentazione relativa all’individuazione catastale delle particelle forestali e dei lotti 

interessati dal presente bando, è depositata presso l’ufficio tecnico del Comune di Tavernole sul 

Mella e a disposizione di chiunque fosse interessato a prenderne visione. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Il verbale di aggiudicazione 

provvisoria non costituisce contratto.  

Inoltre l’aggiudicazione definitiva, è subordinata all’ottenimento del nulla osta al taglio, da parte 

della Comunità Montana di Valle Trompia. 

Vincoli e condizioni: Si richiamano tutte le prescrizioni della relazione di taglio redatta dal Dottore 

Forestale Giacomo Remedio. Le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco, dovranno 

concludersi entro 24 mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna del lotto 

principale.  

Informativa: Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. si informano i partecipanti che i dati personali e/o 

sensibili forniti al Comune di Tavernole sul Mella o da questo acquisiti d’ufficio saranno trattati per 

le finalità inerenti la presente procedura di gara. Presentando l’offerta il partecipante esprime il 

proprio consenso al trattamento di cui sopra, fermi restando i diritti previsti dalla legge stessa. 

Responsabile del Procedimento: Ai sensi degli artt. 4 e 6 della L. 241/90, Responsabile Unico del 

Procedimento è la sottoscritta arch. Nadia Tommasi: 

tel. 030920108 int. 20  

indirizzo e-mail  ufficiotecnico@comune.tavernolesulmella.bs.it  



 

 

ALLEGATI 

La domanda di partecipazione, è preferibile sia formulata avvalendosi della modulistica allegata. In 

ogni caso, deve essere stilata in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.  

 

Allegati:  

- Modello A Domanda di partecipazione per legname ad uso civico; 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 20.10.2020 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to     Arch. Nadia Tommasi 
 


