Scheda Tecnica del Lotto denominato “Meledri” ASUC. Monclassico

Il lotto denominato "Meledri" costituito dalle seguenti piante contrassegnate in fase di martellazione:
n° 223 piante di abete rosso
n° 11 piante di piante di larice
n°
5 piante di faggio
atte a dare 261 mc di legname da opera stimato in €/mc 80,00 + IVA

LOTTO: è costituito da piante di grosso diametro, di buona qualità e media ramosità. Il recupero è
previsto con una linea di gru a cavo con esbosco a salire, lo scarico è previsto lungo strada forestale
camionabile “Favili” che andrà chiusa al traffico veicolare e pedonale con ordinanza e opportuna
segnaletica.
Vista la vocazione turistico ricreativa della zona e l’interferenza con la strada sopra citata, il lotto
andrà tagliato ed esboscato nei periodi di bassa stagione turistica cioè Maggio/Giugno oppure dal 15
Settembre a fine Novembre.
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 su prove a campione .
TARIZZO: In sede di misurazione verrà riconosciuto un tarizzo per il guasto ed eventuali difetti
nelle modalità indicate dal capitolato d’oneri generale.
RESIDUI DI LAVORAZIONE: I residui di lavorazione dovranno essere, per quanto tecnicamente
possibile, recuperati dalla ditta utilizzatrice, questi resteranno poi nelle disponibilità della Ditta stessa
salvo diverso accordo con l’Amministrazione.
Le condizioni del contratto sono contenute nel verbale di assegno e nell'apposito capitolato d'oneri
per vendita piante, visibile a chiunque nell’ufficio Comune di Dimaro Folgarida 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.
Per eventuali chiarimenti e informazioni contattare il Custode Forestale Stanchina Alberto al
numero 3477508310
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.

