Scheda Tecnica del Lotto denominato “Schianti Campaci”

Costituito dai seguenti volumi presunti : mc. 48 di larice e mc. 162 di abete rosso
LOTTO: è costituito da piante di diametro medio grosso, in prevalenza di abete rosso,
giacenti sul versante al sole della valle schiantate o stroncate a causa della tempesta Vaia. Il
recupero è previsto con due linee di gru a cavo a salire, lo scarico è previsto lungo la strada
trattorabile che porta alla località Campaci della frazione di Mestriago. Il lotto dovrà essere
fatturato entro giugno 2020.
MISURAZIONE: sarà effettuata 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 del 20%
.
TARIZZO: Non sarà riconosciuto alcun tarizzo.
RESIDUI DI LAVORAZIONE: I residui di lavorazione dovranno essere tutti, per quanto
tecnicamente possibile, recuperati dalla Ditta utilizzatrice. Tutto il materiale non utilizzabile
come legna dovrà essere cippato a cura e spese della Ditta utilizzatrice. Il materiale
utilizzabile come legna da ardere dovrà essere accatastato e messo a disposizione
dell'Amministrazione proprietaria senza costi aggiuntivi a carico della stessa.
Le condizioni del contratto sono contenute nel verbale di assegno e nell'apposito capitolato
d'oneri per la vendita piante, ostensibile a chiunque negli uffici del Comune di Commezzadura
durante le ore d'ufficio. Gli acquirenti dovranno trovarsi iscritti alla Camera di Commercio e
possedere il certificato di idoneità forestale rilasciato dalla competente Autorità.
L'Amministrazione, per abusi, morosità, ecc. si riserva la piena facoltà di non procedere al
contratto o di escludere qualsiasi concorrente senza che l'escluso possa reclamare indennità
di sorta, ne pretendere che gli siano rese note le ragioni dell'esclusione.
La presente costituisce una sintesi delle caratteristiche principali del lotto, per tutti i dettagli si
fa riferimento al contratto, al progetto di taglio e al capitolato d’oneri.

