A.S.U.C. DI
POZZA DI FASSA
AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI
CIVICI DI SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI
DI CUI AL PROGETTO DI TAGLIO A STIMA:
N. 6/2019: “SCHIANTI 2018 - COL DE SANT’ULIANA”.

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita ha per oggetto il seguente lotto di legname:
•

“Schianti 2018- Col de Sant’Uliana”, di cui al Progetto di taglio n. 6/2019 dd. 29.01.2019
Il volume complessivo netto di legname da opera ivi previsto è di mc. 2640, tuttavia,
considerando che parti del lotto sono state assegnate negli scorsi anni come legna da ardere,
lo stesso si può stimare ad oggi in mc. 2200; l’ortofoto allegata indica le aree oggetto di
intervento.

Detto lotto è costituito dagli schianti verificatisi a seguito dell’evento “Vaia” di fine ottobre 2018 e
viene posto in vendita nelle condizioni naturali in cui si trova.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali schegge ferrose o altri corpi estranei
rinvenuti nel legname.
A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l'Ente
venditore rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel citato Progetto di taglio
a stima, con la precisazione di cui sopra, e ribadita in questo capitolato d’oneri particolare fatti salvi
i risultati della misurazione definitiva.
Articolo 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali
relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, di misurazione e di collaudo delle tagliate che
risultano puntualmente specificate nel Progetto di taglio a stima al quale la vendita si riferisce,
nonché nel presente capitolato d’oneri particolare. L’impresa deve utilizzare esclusivamente i
prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere l’abbattimento delle piante oltre i limiti
dell’area assegnata.
Il lotto in questione è adeguatamente servito da strade e piste d’esbosco camionabili:
➢
➢

per l’accesso: strada comunale della Val San Nicolò;
per l’esbosco: strade forestali denominate “Via Neva” e “Col dal Larsc”.

Resta ad esclusivo carico dell’acquirente la manutenzione e l’eventuale ripristino del piano viabile
nel caso di danneggiamento e/o deterioramento dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e
trasporto.
Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il
processo di utilizzazione.
Il legname potrà essere accatastato nelle seguenti località in c.c. Pozza indicate nella cartografia
che si allega:
-

località Pians da l’Ancona
nonché, in caso di necessità, nelle zone di scarico delle linee di teleferica utilizzate,

fino al termine massimo del 31 dicembre 2022.

Le piante debbono essere utilizzate
-

x abete rosso:
x larice:

fino al diametro di cm. 20 (venti) in punta
fino al diametro di cm. 25 (venticinque) in punta

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno
ceduti all’acquirente alle seguenti condizioni:
-

nessun compenso aggiuntivo;
obbligo di asportazione dal bosco entro 2 mesi dalla fine dell’utilizzazione;
non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell’ASUC per il deposito della
massa ad uso energetico.

L’acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le
seguenti tempistiche:
-

inizio lavori: dopo il 19 settembre 2022
fine lavori: 31 dicembre 2022, fatta salva la possibilità di proroga, da richiedere in forma
scritta in caso di avverse condizioni meteorologiche che non consentono l’esecuzione delle
lavorazioni.

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, sono da concordare con il Custode
Forestale poiché la zona interessata è transitata da mezzi e pulmini e interessata dal
passaggio di turisti; si valuterà di volta in volta il posizionamento delle gru a cavo ,
sempre e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Progetto di taglio a stima, quelle
previste per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento infrastrutture
viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle altre istruzioni fornite dal personale
forestale al fine della corretta applicazione delle norme di polizia forestale. Viene richiesta
particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendone
l’accesso al solo personale autorizzato, nonché nel posizionamento della segnaletica prevista.
L’aggiudicatario e l’utilizzatore sono altresì obbligati a osservare scrupolosamente le norme vigenti
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ivi comprese quelle contenute nel D.Lgs.
81/2008 e s.m., previa valutazione dei rischi delle attività all’interno dell’area di cantiere forestale e
dei rischi delle attività interferenti, nonché a rispettare, nelle operazioni di esbosco ed accatastamento del legname, le debite distanze di sicurezza dai cigli stradali.
È altresì d’obbligo il rispetto della normativa sull’installazione di linee di gru a cavo che possono
interferire con il volo aereo.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a garantire la percorribilità della viabilità forestale per motivi di
emergenza e soccorso, anche in caso di occupazione parziale e/o temporanea della medesima.
Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l’esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate
le seguenti prescrizioni:

✓
✓

ripristino delle sedi stradali e dei piazzali di deposito come da condizioni iniziali dei luoghi;
l’acquirente dovrà farsi carico dell’asporto delle ramaglie e dei residui dell’eventuale
scortecciatura, tutto senza oneri per l’ASUC venditrice.

Nel caso di utilizzazioni forestali che riguardino piante ancora in piedi il taglio dovrà essere
concordato preventivamente con il personale forestale.
Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA’
La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata dall’acquirente all’ASUC di Pozza di Fassa
almeno 7 giorni prima.
Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro il 31 dicembre
2022, salvo la possibilità di richiesta di proroga in caso di avverse condizioni meteorologiche che
non consentono l’esecuzione delle lavorazioni.
L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere
a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore,
tutte le parti utilizzabili.
Articolo 4
CERTIFICAZIONI
Il materiale da vendere proviene da foreste certificate PEFC: n. certificato n. PEFC/18-21-02/188
L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri
contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
MISURAZIONE
La misurazione dei prodotti legnosi avverrà nei luoghi di accatastamento previsti e con le seguenti
modalità:
•

utilizzo del cavalletto dendrometrico e applicazione della riduzione per corteccia
solo nei tronchi con corteccia;

•

tarizzo utilizzato: 10% per abete rosso, 15% per larice;

•

non sono ammessi altri tipi di tarizzo; i tronchi deteriorati o non utilizzabili come
legname da opera verranno eventualmente scartati nel cippato o nella legna da
ardere in fase di misurazione.

Sono escluse dalla misurazione:
➢

le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di
cm 20 (cm 10 per ciascuna estremità).
Articolo 6
PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Il vincolo contrattuale per l'aggiudicatario scatta dal momento della presentazione dell’offerta,
mentre per l'Amministrazione avverrà soltanto dopo l'approvazione dell’offerta da parte dell’ASUC.
Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, imposte, tasse ed
I.V.A., sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico dell’acquirente.
Articolo 7
PAGAMENTO
Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'ASUC secondo
le seguenti modalità:
-

fatturazione mensile in base alle quantità misurate, come risultante dai Verbali di
misurazione, con pagamento a 30 giorni data fattura.

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di pagare ogni singola fattura emessa entro il termine sopra
indicato, l’A.S.U.C. si riserva di esercitare la facoltà di risolvere per inadempimento il contratto,
restando libera nei confronti della medesima ditta. Resta salvo il diritto dell’A.S.U.C. di agire nei
confronti dell’aggiudicatario per il risarcimento dei danni. Qualora l’A.S.U.C. 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.
Articolo 8
NOMINA DEL COLLAUDATORE
Il collaudo del lotto verrà eseguito dalla Stazione Forestale competente per territorio ovvero
dall’Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese.
Articolo 9
DISPOSIZIONI FINALI
Dalla data di consegna e sino all’ultimazione dell’operazioni di asporto dell’intero quantitativo di
legname aggiudicato, la ditta acquirente è responsabile per qualsiasi danno a persone o cose.
Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in
materia, nonché le disposizioni di cui al citato Progetto di taglio a stima.
Eventuali informazioni sui lotti potranno essere assunte contattando il Custode forestale di zona
sig. Chiocchetti Michele al n. cell. 349/3231410, nonché presso l’Ufficio Asuc (tel. 0462/762863).

Pozza di Fassa, 04.08.2022

Informazioni aggiuntive sul lotto “Schianti 2018- Col de Sant’Uliana”

Il lotto interessato si trova in zona extraurbana nel c.c. di Pozza di Fassa – Valle San Nicolò
Costruzioni e/o abitati presenti nell’area di cantiere o nelle vicinanze:
strada comunale Val San Nicolò, opere presa centralina idroelettrica.
➢
➢

Accesso all’area: strada comunale della val San Nicolò
per l’esbosco: strade forestali denominate “Via Neva” e “Col dal Larsc”

Caratteristiche geomorfologiche del lotto:
-

zona con esposizione nord

-

altitudine da mt 1500 a 1750 slm

-

presenza di falde acquifere: a lato del cantiere sotto la strada comunale Val San Nicolò

Servizi e/o sottoservizi presenti nell’are di cantiere:
Condotta centralina idroelettrica a lato strada comunale Val San Nicolò
Presenza di strade a medio/grossa percorrenza, di passaggi utilizzati da pedoni e/o mountain bike:
-

area ad elevata presenza turistica, transito di automezzi e pulmini, passaggio di pedoni

Presenza di altri cantieri: NO

