Scheda Tecnica del Lotto denominato “SCHIANTI DA VENTO 2018 DOS DE LA RAIS”

Il lotto denominato "SCHIANTI DA VENTO 2018 DOS DE LA RAIS" costituito dalle seguenti piante
contrassegnate in fase di martellazione:
247
abete rosso
–
abete bianco
26
larice
altre latifoglie
atte a dare 347 mc di legname da opera stimato in €/mc 22,00 + IVA

LOTTO: Si tratta di un assegno di piante schiantate dal vento durante gli eventi atmosferici
dell’autunno 2018. L’esbosco dovrà avvenire con una linea di teleferica pretracciata con esbosco verso
il basso (utilizzando torretta con terzo punto) .
MISURAZIONE: sarà effettuata sul letto di caduta o lungo le vie naturali di esbosco quando possibile,
ovvero nei piazzali preposti, previo accordo con il Custode Forestale. La misurazione sarà effettuata
sopra corteccia, con la successiva applicazione di una riduzione fissa forfettaria pari al 10% per abete
bianco e abete rosso. Per il larice è prevista la misurazione sotto corteccia in corrispondenza delle fasce
realizzate dalla Ditta esecutrice ovvero, previo accordo con l’Amministrazione, sopra corteccia
applicando un tarizzo tra il 16% e il 22% calcolato a campione.
TARIZZO: In sede di misurazione non verrà riconosciuto alcun tarizzo in ragione dello stato delle
piante e del prezzo assegnato.
RESIDUI DI LAVORAZIONE: la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al recupero e smaltimento
dei residui di lavorazione ( cimali e botoli). Gli eventuali accumuli di ramaglie a strada dovranno essere
tassativamente rimossi nei termini di legge.
PRESCRIZIONI :

massima pulizia delle strade e dei sentieri interessati dalle operazioni di esbosco.

Le condizioni del contratto sono contenute nel verbale di assegno e nell'apposito capitolato d'oneri
particolare per la vendita di prodotti legnosi, ostensibile a chiunque presso gli uffici del Comune di
Commezzadura nell’ambito della vigente GOA tra i Comuni di Mezzana e Commezzadura durante le
ore d'ufficio. Gli acquirenti devono essere in possesso di regolare iscrizione alla Camera di Commercio
oltre che disporre di certificato di idoneità forestale rilasciato dalla competente Autorità.
In caso di irregolarità dovute ad abusi, morosità ecc., l'Amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere alla conclusione del contratto e/o di escludere il concorrente senza che l'escluso possa
reclamare indennità di alcun tipo.
La presente costituisce una sintesi delle caratteristiche principali del lotto, per tutti i dettagli si fa
riferimento al contratto, al progetto di taglio e ai capitolati d’oneri.

