PEFC/18-21-02/01

COMUNE DI TESERO
PROVINCIA DI TRENTO
CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI DEL LOTTO BOSCHIVO
denominato: Schianti 2018 - Merissol (lotto unico).
1) Schianti 2018 - Merissol (progetto di taglio forzoso n. 195/2019/1 di data 23.01.2019).
2) Schianti 2018 - Piazzol (progetto di taglio forzoso n. 195/2019/2 di data 23.01.2019).
Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita ha per oggetto i lotti boschivi denominati rispettivamente Schianti 2018 - Merissol e
Schianti 2018 - Piazzol per un volume presunto lordo totale tariffario stimato in mc. 2.450,
come indicato negli Allegati tecnici a seguito comunicazione di taglio forzoso schianti 2018 dd.
12.11.2018.
Il lotto succitato è costituito dagli schianti da vento verificatisi a seguito degli eventi atmosferici
di fine ottobre 2018, nelle quantità ivi stimate, e viene posto in vendita nelle condizioni naturali
in cui si trova e secondo le prescrizioni indicate negli atti di gara.
La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell’acquirente, il quale
eseguirà o farà eseguire il taglio, l’allestimento, l’esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri
lavori occorrenti, a sue spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o
compensi di sorta sia per infortuni, che aggravi, o qualsiasi altra causa, anche di forza
maggiore.
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 nell’Allegato tecnico di
cui sopra e ribadita in questo capitolato d’oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione
definitiva. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o
minori volumi effettivi. Lo stesso allegato tecnico ne riporta la cartografia di massima, con
evidenza dei luoghi, non che i limiti della schiantata con specifico riferimento alle superfici
interessate dalle lavorazioni.
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 negli Allegati tecnici ai quali 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 sia da strade forestali che da piste d’esbosco
trattorabili ed in particolare:


per l’accesso: strada Provinciale da Tesero per Stava in località “Propian”;



per l’esbosco:
-

strada forestale denominata rispettivamente “Propian - Pensa”.

Resta ad esclusivo carico dell’acquirente il ripristino del piano viabile forestale nel caso di
deterioramento dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e trasporto.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione
dell’acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato
tecnico e per specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle
infrastrutture viarie, ecc., nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal
personale di Custodia Forestale di zona e dal personale Forestale al fine della corretta
applicazione delle norme di Polizia Forestale; qualora siano rilevate inadempienze a carico
dell’acquirente verrà applicata la relativa sanzione.
Tutta l’utilizzazione del materiale assegnato deve compiersi sotto l’osservanza delle prescrizioni
contenute nel citato progetto di taglio forzoso di prodotti legnosi, non che da quanto prescritto
nel documento unico di valutazione dei rischi attività interferenti (D.U.V.R.I.) e dei rischi
all’interno dell’area di cantiere forestale. Di detta documentazione l’impresa appaltatrice ne
potrà prendere visione presso la Segreteria Comunale in orario d’ufficio, documentazione in
allegato e facente parte integrante del presente Capitolato d’oneri particolare.
Contestualmente in applicazione dell’art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall’art. 16
del D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, l’impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di
protezione e prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell’attività della stessa. A tutti gli
addetti è fatto obbligo all’utilizzo delle misure protettive generali e dispositivi di protezione
individuale; l’appaltatore dovrà altresì provvedere a proprie spese per le assicurazioni
infortunistiche, previdenziali e assistenziali per il personale occupato. L’impresa esecutrice dei
lavori dovrà essere anche in possesso dei requisiti di legge in riferimento all’iscrizione presso la
CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, non che dell’idoneità tecnico
professionale dell’impresa attraverso il “Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco”.
Le ditte non iscritte alla CCIAA di Trento possono produrre attestati analoghi al patentino
forestale, ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 46 del
DPR 28.12.2000 n. 445.
Nei confronti della proprietà l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il
processo di utilizzazione:
-

obbligo di asportazione dal bosco entro 2 mesi dalla fine dell’utilizzazione;

-

non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell’Amministrazione

comunale 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:

entro 02 maggio 2019

-

fine lavori :

entro 30 aprile 2020.

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l’esbosco a pianta intera dovranno essere
rispettate le seguenti prescrizioni:


ripristino delle sedi stradali forestali e dei sentieri presenti all’interno dell’area della
tagliata 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 la parte venditrice.

Nel caso di utilizzazioni forestali che riguardino piante ancora in piedi il taglio dovrà
essere autorizzato e concordato preventivamente con il personale Forestale e di
Custodia Forestale.
Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI
L’acquirente dovrà comunicare al Custode forestale di zona la data di inizio lavori,
contestualmente si provvederà alla consegna dei lavori da parte dell’Autorità Forestale. Alla fine
dei lavori mediante il Certificato di Collaudo l’Autorità Forestale ne verificherà la corretta
esecuzione dei medesimi. La consegna del lotto oggetto di utilizzazione dovrà essere richiesta
entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.
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 PEFC/18-21-02/01.
L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri
contenuti negli standard di certificazione.

Articolo 5
PRESENTAZIONE DI OFFERTA
La presentazione di offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non
vincola l'Amministrazione. Il vincolo contrattuale per l'aggiudicatario scatta dal momento
dell'aggiudicazione, mentre per l'Amministrazione Comunale avverrà soltanto dopo la
sottoscrizione del contratto di vendita. Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione

del contratto, imposte, tasse ed IVA, sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a
carico dell’acquirente.
Articolo 6
PAGAMENTO
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto concorrenziale,
anche a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 cc, pagamento di un acconto con
bonifico bancario a favore del Comune di Tesero pari al 30% del valore complessivo del/dei
lotti, cui si aggiunge l’intero importo dell’IVA oltre alle spese contrattuali.
Il restante 70% a saldo dell’importo complessivo definitivo della vendita, entro 90 giorni dalla
data di aggiudicazione del legname e comunque prima dell’asporto del lotto. Non sono
consentiti asporti di legname che non siano stati preventivamente saldati.
In deroga a quanto sopra è consentito l’asporto di tutto il legname previa presentazione al
Comune venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a
norma di legge) entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto
concorrenziale, a garanzia dell’esatto adempimento del presente capitolato ed in particolare
dell’osservanza dell’obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato entro il termine
indicato al comma 1) del presente articolo 7.
Il mancato pagamento dell’acconto o la mancata costituzione della fideiussione entro i termini
sopra indicati, comporta l’esclusione dalla gara, con conseguente automatica aggiudicazione al
secondo miglior offerente.
Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia prodotto idonea fideiussione, quest’ultimo è obbligato al
pagamento del saldo del /dei lotto/i entro il termine di 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi
dall’avvenuto asporto del materiale.
Le modalità di pagamento del valore del lotto e di presentazione della fideiussione di cui al
presente capitolato d’oneri particolare vengono indicate anche nel contratto.
Articolo 7
DISPOSIZIONI FINALI
Dalla data di consegna e sino all’ultimazione dell’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 d’oneri particolare, trovano applicazione le
norme delle leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Capitolato d’oneri generale
adottato dal Comune di Tesero.
Gli interessati alla vendita in piedi di prodotti legnosi, potranno visionare l’area accompagnati
dal Custode forestale di zona Sig. Volcan Alberto previo contatto al n. cell. 348-8515703, anche
per avere ulteriori notizie sul lotto boschivo in vendita. Altre informazioni potranno essere

assunte in orario d’ufficio presso il Comune di Tesero (tel. 0462-811701).

Il Segretario comunale
dottoressa Chiara Luchini

