Comune di Borgo d’Anaunia
Pr ovincia d i Tre nto

prot. C_M429-0007274-28/06/2022-P

CAPITOLATO D’ONERI PARTICOLARE PER LA VENDITA IN PIEDI DI PRODOTTI
LEGNOSI: PROGETTO DI TAGLIO 266/2022/3, ABITATO DI FONDO – LOTTO
LAURES CIOCCHI.
ART .1
Il Comune di Borgo d’Anaunia mette in vendita, in esecuzione della determinazione del Segretario
Comunale n. 198 del 23.06.2022, tramite modalità telematica sul portale www.legnotrentino.it, secondo
quanto previsto dall’art. 19 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato
con D.P.G.R. 22.05.1991, n. 10-40 Leg. e ss.mm, il lotto uso commercio Laures Ciocchi, come di seguito
specificato:
n. lotto

1

Progetto di
taglio

Denominazione

mc.
tariffari

266 /2 0 22/3

“L A UR E S

122 9

mc.
presunti
legname da
opera
799

1229

799

Prezzo base al
mc.

Valore
complessivo

€ 85,00

€ 67 .9 15,00

CI OC C HI ” F O ND O
TOTALE DEL
LOTTO

€ 67 .915,00

Detto materiale è stato assegnato con il progetto di taglio di cui sopra, dall’Ufficio distrettuale forestale di
Cles. Si considerano qui richiamate tutte le prescrizioni in essi contenute.
Il legname oggetto della compravendita è certificato PEFC/18-21-02/104.
ART. 2
Norme generali: tutte le condizioni generali relative alla vendita, al contratto, alla consegna e alle modalità
di utilizzazione, di misurazione, di esbosco e di collaudo della tagliata, sono contenute nel Capitolato
d’Oneri Generali, approvato con deliberazione consiliare dell’ex Comune di Fondo n. 07 di data 26.02.1999
e riconfermato dalla successiva deliberazione consiliare n. 17 di data 26.03.2015, depositato presso la
Segreteria comunale, ove può essere consultato.
ART. 3
Vendita: tramite modalità telematica sul portale www.legnotrentino.it, secondo quanto previsto dall’art. 19
della L.P. 19.07.1990, n. 23 e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.G.R. 22.05.1991,
n. 10-40 Leg. e ss.mm., mediante presentazione di offerta segreta pari o superiore al prezzo base stabilito, in
osservanza delle norme e condizioni stabilite nel seguente capitolato e nella scheda dettagliata.
L’interessato dovrà scaricare dal sistema il modulo per l’offerta, compilarlo e regolarizzarlo con marca da
bollo da Euro 16,00 tramite apposizione della stessa. Il prospetto delle offerte deve essere firmato
digitalmente e nuovamente caricato sul sistema.
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L’offerta va presentata esclusivamente online, come indicato nell’allegato “Avviso Unico” Il prezzo offerto a
metro cubo, da esprimersi in cifre ed in lettere, deve riferirsi al lotto per intero. Il prezzo minimo non potrà in
ogni caso essere inferiore al prezzo indicato nel presente avviso. Saranno pertanto ammesse quelle offerte il
cui prezzo risulti migliore o almeno pari a quello fissato. In caso di parità di offerte si procederà al sorteggio
fra queste.
ART. 4
Depositi: secondo le modalità previste dal comma 2 art. 13 del Capitolato d’Oneri Generali:
a) A garanzia dell'esatto adempimento del presente contratto la ditta appaltatrice è tenuta a prestare,
entro la data di sottoscrizione del presente capitolato, cauzione pari al 10% del valore di aggiudicazione.
b) spese contrattuali – limitatamente all’imposta di bollo sul contratto che sarà formalizzato come
scrittura privata.
In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di dichiarare risolto
il contratto di compravendita o, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento all’eventuale
Istituto di credito fideiussore, di richiedere inoltre il pagamento di interessi moratori determinati al tasso
d’interesse previsto dall’art. 2 del D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e di provvedere alla riscossione coattiva del
credito con addebito delle spese relative alla ditta acquirente. Nel caso il contratto sia dichiarato risolto, le
somme versate a qualsiasi titolo saranno incamerate dal Comune, a titolo di risarcimento danni.
ART. 5
Consegna: sarà richiesta all’Autorità forestale con le modalità stabilite dal Capitolato d’Oneri Generali
tenendo conto anche delle esigenze della ditta aggiudicatrice e comunque non oltre 20 giorni dalla data di
stipulazione del contratto.
ART. 6
Utilizzazione: l’acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli saranno consegnate, fino ad un diametro di
18 cm. in punta e secondo le modalità indicate nel progetto di taglio. Il materiale non utilizzabile ai fini
commerciali, dovrà essere asportato dalla ditta aggiudicataria.
ART. 7
Misurazione:
La misurazione sarà effettuata in catasta in una zona individuata in accordo con i custodi forestali e secondo
le norme di sicurezza.
Il calcolo del volume netto del legname tondo sarà determinato con applicazione di riduzioni (tarizzi) del
10%, 20% e 40%, valutando i difetti del legname pezzo per pezzo (difetti richiamati al punto 2 della tabella
di misurazione allegata al Capitolato d’oneri Generale).
Alle piante di Abete rosso e Abete bianco che all’atto della misurazione in piazzale, presentano la corteccia,
verrà applicata la riduzione del 10% mentre alle piante che perverranno al piazzale senza corteccia, non verrà
applicata tale riduzione.
Il legname non potrà essere asportato dalla piazzola prima della completa misurazione di tutto il lotto.
ART. 8
Modalità di pagamento: 20% alla firma del contratto, 30% all’atto della consegna e il saldo entro 30 giorni
dalla misurazione del lotto.
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ART. 9
Conclusione delle operazioni di taglio: Le operazioni di taglio dovranno essere concluse entro il 30
novembre 2023, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse dall’amministrazione
proprietaria del lotto tenendo anche conto delle particolari condizioni atmosferiche stagionali.
ART .10
Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme di cui al capitolato d’oneri generale ed al progetto di
taglio.
Letto, accettato e sottoscritto.

Borgo d’Anaunia, lì 28.06.2022
Il Segretario comunale
dott. Luca Santini
(documento firmato digitalmente)

