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CAPITOLATO D’ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN TONDO PRESUNTO DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO
GIARDIZZA E ALTRE PER LAVAZZE’

Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto Giardizza e altre per Lavazzè di presunti mc 223
(duecentoventitre) netti di legname e di presunte t 71(settantuno)di legna:
• lotto “Giardizza e altre per Lavazzè” in conto ripresa anno 2020 di mc 223 netti - progetto di
taglio n. 101/2020/3 dd. 27 nov 2020
• Il lotto oggetto di vendita è presunto e sarà reso disponibile a partire dagli inizi del mese di
giugno lungo il corso della strada che porta alla Malga Lavazzè in comune di Rumo
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 progetto di taglio e
ribadita in questo capitolato d’oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

Articolo 2
ASPORTAZIONE DEL LEGNAME
Le piante saranno utilizzate fino al diametro di cm.18 (diciotto) in punta.
Il legname oggetto di vendita sarà assortimentato a margine delle due strade che conducono alla
malga Lavazzè (strada vecchia e strada nuova), si precisa che entrambe le strade sono camionabili.
L’asportazione del legname sarà concessa a misurazione ultimata e concordata con il Custode
forestale rappresentante dell’Ente venditore.
Si stabilisce la data del 31 luglio come termine per l’asportazione di tutto il legname oggetto di
vendita.
I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro, resteranno
di proprietà dell’ente.

Articolo 3
CERTIFICAZIONI
Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:
□
PEFC n.certificato: PEFC/18-21-02/272
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Articolo 4
MISURAZIONE
La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:
La misurazione del legname allestito viene effettuata sopra corteccia in piazzale, a misura piena e
quindi senza tarizzo, secondo le modalità previste nel Capitolato Generale d’Oneri vigente, nel
presente capitolato particolare e nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.
Alla misurazione presiedono i Custodi Forestali, il legale rappresentante della ditta appaltatrice,
nonché eventualmente il rappresentante dell’Amministrazione proprietaria del lotto.
Sono escluse dalla misurazione:
le ordinarie smussature alle due estremità dei tronchi da sega nella misura per testata di cm.
10 (dieci)
il materiale con caratteristiche tecnologiche compromesse (marciumi, spaccature, ecc);
per l’abete rosso e l’abete bianco il volume della corteccia nella misura del 10 %.
Delle operazioni di misurazione deve essere redatto apposito verbale che, firmato da tutti gli
intervenuti, servirà di base per la determinazione del corrispettivo.
La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare per iscritto le misure di assortimentazione
del legname,
queste devono essere concordate con l’amministrazione in funzione della viabilità e delle
possibilità di esbosco esistenti.
Le operazioni di misurazione verranno eseguite lungo strada.
Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.

Articolo 5
PAGAMENTO
Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'acquirente presso il Tesoriere dell'Ente venditore
secondo le seguenti modalità: versamento dell’acconto del 30% dell’importo dovuto, in base al
volume presunto; con il saldo da effettuarsi prima dell’asporto del legname in base alla misurazione
finale.

Articolo 6
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi vigenti in
materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d’oneri generale e del progetto di
taglio.
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