CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA
Lotto di legname denominato: Traccia Strada Forestale Martin da Fist
Quantità netta/presunta: 392,00 m³
Prezzo base: € 35,00/mc
Progetti di taglio:
- Comune di Caderzone: n. 395/2019/3 dd. 19/05/2019 e n. 395/2019/2 dd.
28/04/2019 PEFC/18-21-02/52
- Comune di Strembo: n. 233/2019/3 dd. 19/05/2019 e n. 233/2019/2 dd. 29/04/2019
PEFC n. 18-21-02/237

Gli eventuali residui di lavorazione, come il materiale da cippare, verranno ceduti
all’acquirente a forfait ad € 10,00.-

La legna da ardere (quantificata in complessivi mc. 3,5 come da progetti di taglio) sarà
ceduta all’acquirente ad € 4,00/q.le. La stessa sarà puntualmente quantificata a pesata.

Il legname di seconda scelta verrà ceduto ad € 15,00 al mc. e sarà identificato con le
seguenti caratteristiche:
- paleria di diametro inferiore ai 18 (diciotto) cm;
- tronco commerciabile con carie passante e superiore al 40% del diametro.
Qualora la Ditta esecutrice dei lavori non sezioni la pianta e la stessa presenti più
del 40% di carie verranno considerati di seconda scelta solo i primi due metri del
medesimo tronco;
- tronco composto da due o più fusti;
- toppo basale con evidente curvatura (lungh. max 2.5 metri lineari);
- tronco derivante da pianta secca in piedi;
- tronco con fibratura elicoidale.
Per una corretta valutazione del difetto di cui al punto numero 2 (tronco con carie
passante e superiore al 40% del diametro) si vincola la ditta alla sezionatura della
pianta fino al venir meno dell’ anomalia.

Il legname, previo accordi con l’Amministrazione comunale ed il D.L., dovrà essere asportato
entro 20 giorni dalla richiesta trattandosi di tracciato stradale in corso di realizzazione.

La misurazione dei prodotti legnosi avverrà con calcolo del volume a misura piena, con
applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia come segue:
- 10% per abete e cirmolo;
- 18 % nel larice;
Le operazioni di misurazione verranno eseguite:
- all'imposto o in piazzale sito in “Loc. lungo Sarca” in C.C. Caderzone in base alle
esigenze del momento.
- Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.

Il piazzale di deposito dovrà essere sgomberato entro 90 giorni.

Il contratto di vendita dei prodotti legnosi verrà stipulato singolarmente con ciascuna
Amministrazione competente.

La cauzione provvisoria quantificata nel 10% dell’importo a base di gara dovrà essere
prestata entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
La stessa viene quantificata come segue:
- Comune di Strembo ................. € 507,50
- Comune di Caderzone ............ € 864,50

Successivamente all’avvenuta aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto di vendita dei
prodotti legnosi, ciascuna amministrazione competente richiederà la produzione di DVR
(Documento di Valutazione Rischi) e cauzione definitiva nell’importo comunicato.

La ditta successivamente all’avvenuta aggiudicazione opterà per una delle seguenti modalità
di pagamento:
30 % alla stipula del contratto con contestuale presentazione della fideiussione
bancaria per l’intero importo del lotto;
Il saldo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla emissione della fattura.
La fideiussione verrà incassata nei successivi trenta giorni qualora non si sia proceduto
al pagamento del saldo.
30 % alla stipula del contratto;
30% alla firma della consegna del lotto;
Il saldo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
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