COMUNE di RUFFRE’-MENDOLA
Via Maso Lana n. 3 – 38010 Ruffrè-Mendola
tel. 0463/870004 fax 0463/870130
INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE DI DATA 21.10.2020 PROT. N.
3022 PER LA VENDITA DI LEGNAME DI DATA 21.10.2020 PROT. N. 3022
1. SICUREZZA VILLINI DELL’ALPE (verbale assegno 380/2020/1);
2. SICUREZZA VILLINI 2 (verbale assegno 380/2020/4);
3. VILLINI (verbale assegno 380/2020/5)
4. VILLINI (verbale progetto 769/2020/1)
Ad integrazione del capitolato d’oneri particolare di data 21 ottobre 2020 prot. n. 3022, per la
vendita dei lotti di legname
1.
2.
3.
4.

SICUREZZA VILLINI DELL’ALPE (verbale assegno 380/2020/1);
SICUREZZA VILLINI 2 (verbale assegno 380/2020/4);
VILLINI (verbale assegno 380/2020/5);
VILLINI (verbale progetto 769/2020/1.

Si precisa quanto segue, fermo restando quanto previsto dal punto n. 6 e precisamente
La gara costituisce un unico lotto e quindi il concorrente dovrà presentare l’offerta che
comporta l’obbligo di accettazione di tutti quattro i verbali di assegno e sarà aggiudicata
al concorrente che presenta il prezzo più alto rispetto a quello a base d’asta di Euro
12.430,00
1. Si specifica che in ogni che si procederà ad una misurazione finale sulla
base del prezzo al mq. ottenuto dal prezzo proposto con i 683 metri cubi
messi in vendita.
2. Si dovrà provvedere a realizzare quattro cataste distinte in prossimità di
ciascun lotto al fine di consentire la misurazione da parte del personale
forestale.
3. In caso di occupazione del suolo privato con la caduta delle piante
l’amministrazione garantirà la collaborazione dei privati per autorizzare la
libera entrata sul suolo interessato per il recupero del materiale.
Per quanto non previsto è confermato il capitolato contenuto del d’oneri particolare e la
relativa scheda tecnica di data di data 21 ottobre 2020 prot. n. 3022

Ruffrè - Mendola, 28 ottobre 2020
Prot. n. 3111

IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Luca Santini
(firmato digitalmente)
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