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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLA VENDITA ALL’ASTA CON BANDITORE 

DI LEGNAME TONDO “DI QUALITÁ” 
Padiglione fieristico “C” Lariofiere - Viale Resegone Erba (CO)  

 
 

Paulownia Italia srl, società organizzatrice della manifestazione Forlener 2019, organizza per 
Sabato 18 maggio 2019 a partire dalle ore 11.00 , presso il Centro fieristico Lariofiere Viale 
Resegone, 22036 Erba (CO), la vendita dei tronchi di legname tondo “di qualità”, ad unico incanto al 
miglior offerente, mediante pubblico banditore a viva voce, con la formula del "visto e piaciuto", che 
durerà fino al segnale di aggiudicazione del banditore.  

Ogni tronco costituisce un lotto autonomo e verrà messo all’asta come tale.  

Responsabile ed organizzatrice dell’asta ai fini commerciali è Paulownia Italia srl, di seguito definita 
“Organizzazione”.  

La gara è regolata, ai sensi di legge, dalle norme e condizioni stabilite nel presente regolamento di 
esecuzione.   

 
1) LEGNAME POSTO IN VENDITA  

Trattasi di legname di qualità di qualsiasi specie, latifoglia o resinosa, di provenienza regionale. Il 
legname sarà depositato in visione per gli interessati presso il piazzale di LarioFiere Viale 
Resegone, 22036 Erba (CO) a partire  dalle ore 09,00 del giorno 17 maggio 2019.  

L’Organizzazione pone in vendita ciascun lotto nello stato in cui si trova al momento dell’asta e non 
assume alcuna responsabilità nei confronti dell’acquirente per vizi o difetti occulti non rilevabili al 
momento della qualificazione. L’asta sarà battuta il giorno 18 maggio 2019 presso la sala hall 
centrale del quartiere fieristico Lariofiere Viale Resegone, 22036 Erba (CO) a partire dalle ore 11,00.   

 
2) MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  

All’asta potranno partecipare:   

• tutti i cittadini maggiorenni in grado di esibire un valido documento di identità;  

• le imprese ed i soggetti del comparto foreste-legno, in possesso di partita IVA e in grado di 
esibire certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato. 

Il modulo di partecipazione, che dovrà essere consegnato alla Segreteria dell’asta prima dell’inizio 
della stessa, è scaricabile dai portali: 

• http://www.forlener.it/1131_0/default.ashx 

• http://www.legnamedipregio.it/ 

I soggetti abilitati a partecipare all’asta che non abbiano compilato il modulo di partecipazione e che 
vogliano partecipare all’asta, possono presentarsi presso il luogo di svolgimento della gara, nel 
giorno e nell’ora indicati, e comunque prima dell’inizio dell’asta e dichiarare per iscritto di accettare il 
presente Regolamento d’asta, compilando il Modulo di partecipazione (Allegato 1)  disponibile 
presso la Segreteria dell’asta. Si fa presente che vanno osservate tutte le condizioni indicate nel 
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presente bando e che la loro inosservanza potrà rappresentare motivo di esclusione dall’asta o 
dall’aggiudicazione.  

Tutti i soggetti, per il solo fatto di partecipare all’asta, si intendono perfettamente edotti delle 
condizioni di gara e dello stato dei vari pezzi posti in vendita, nulla eccependo sulla loro qualità e 
condizione.   

 
3) MODALITÁ DI VENDITA E DI AGGIUDICAZIONE  

Il Banditore dell’asta, esaurite le formalità relative all’ingresso dei partecipanti, in presenza di un 
segretario e di tutti gli ammessi in sala, dichiara aperta la gara.  Si procederà per singoli lotti con 
rialzi minimi sul prezzo base che verranno comunicati seduta stante dal Banditore.  

La vendita dei beni viene aggiudicata a chi offre il maggior aumento sul prezzo fissato a base d’asta 
per ogni singolo lotto, con ammissione quindi di sole offerte in aumento.   

Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto di compravendita, imposte, tasse ed IVA sono da 
aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico dell’acquirente. 

Il soggetto risultato aggiudicatario si obbliga all’acquisto del bene.   

Il prezzo base del legname posto in vendita si intende al netto dell’IVA di legge. 

Paulownia Italia srl, anche tramite il Banditore, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio: 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta 
congrua ed accettata seduta stante del proprietario-venditore; 

• la facoltà, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, di procedere alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico;  

• la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ove il valore dell’ultima offerta, non fosse 
ritenuto congruo dal banditore o non fosse accettato dal proprietario-venditore; 

• la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di interrompere, sospendere o rinviare la gara, anche 
per singoli lotti.   

I lotti non aggiudicati ritorneranno nella piena disponibilità del proprietario che potrà venderli tramite 
trattativa privata al prezzo che riterrà più opportuno. 

Qualora l’aggiudicatario ometta di pagare il valore del lotto aggiudicato entro il termine di cui al 
successivo punto 4, l’Organizzazione si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il contratto, 
restando libera nei confronti dell’aggiudicatario. 

Resta salvo il diritto dell’Organizzazione di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento 
dei danni. Qualora l’Organizzazione intenda avvalersi della facoltà di risolvere per inadempimento, 
invita per iscritto ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine senza che 
l’aggiudicatario abbia adempiuto, il contratto si intende risolto di diritto.  Qualora l’aggiudicatario 
ometta di ritirare il materiale aggiudicato entro il termine di cui al successivo punto 4, 
l’Organizzazione si riserva la facoltà di risolvere per inadempimento il contratto, restando libera nei 
confronti dell’aggiudicatario.  

Resta salvo il diritto dell’Organizzazione di agire nei confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento 
dei danni.  
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4) MODALITÁ DI PAGAMENTO E DI RITIRO DEL LEGNAME 

Il pagamento avverrà entro lunedì 20 maggio c.a. e dovrà essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario intestato a Paulownia Italia srl, cod. IBAN IT 50 M 02008 02020 00000 3632568, previa 
sottoscrizione del Contratto di vendita  (allegato 2 ) all’atto dell’aggiudicazione. Paulownia Italia srl 
si impegna a pagare i proprietari-fornitori dei tronchi aggiudicati entro il giorno successivo 
dall’avvenuto incasso del pagamento con le modalità che verranno indicate dal beneficiario.  In 
alternativa, il pagamento potrà avvenire seduta stante, con emissione di assegno bancario non 
trasferibile o assegno circolare intestato a Paulownia Italia srl previa sottoscrizione del contratto di 
acquisto (allegato fac-simile) all’atto dell’aggiudicazione. In questo caso, Paulownia Italia srl, se 
richiesto, si impegna a pagare i proprietari-fornitori dei tronchi aggiudicati seduta stante. 

Il prelievo del legname dovrà avvenire ad avvenuto pagamento e, comunque, entro venerdì 24 
maggio c.a. ed in presenza del personale individuato da Paulownia Italia srl.    

5) COMMISSIONE DI CONVALIDA E DI GARA   

La scelta dei tronchi (lotti) da mettere all’asta, la convalida della qualificazione del legname e la 
sorveglianza sulle procedure di gara sono affidate ad una Commissione costituita da: 
• Presidente: Dr.ssa For. Elena Agazia, Amm. unico di Paulownia Italia srl (società Organizzatrice 

di Forlener 2019) 
• Membro: Dr. Agr. Giacomo Camozzini, già dirigente Ente pubblico  
• Membro: Dr. For. Giulio Zanetti, professionista e già tecnico ARIBL 
• Membro: Prof. Marco Togni, Università degli Studi di Firenze - Unità di Ricerca Scienze e 

Tecnologie del Legno e delle Utilizzazioni Forestali 
 

6) ULTERIORI DISPOSIZIONI   

Le notizie sulle caratteristiche dei lotti posti in vendita sono consultabili a partire da martedì 14 
maggio sui siti: 

• http://www.forlener.it/1131_0/default.ashx 
• http://www.legnamedipregio.it/ 

 
Per informazioni: segreteria@forlener.it 
          
Venezia Mestre, 09 maggio 2019                              Paulownia Italia srl 

                 Amministratore Unico 
                      (Dr.ssa Elena Agazia) 

                              Da restituire timbrat o e firmato in segno di conferma ed accettazione   
 
 
 
 
 
 
     
Data e Luogo _____________________________ 
 

Timbro e firma leggibile 


