ALLEGATO C) ALLA
DETERMINA

COMUNE DI ARCO
Provincia di Trento

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA “IN PIEDI” DEI PRODOTTI LEGNOSI

1. OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita ha per oggetto i seguenti lotti di legname:
1) lotto “Romarzollo” di presunti metri cubi 402 netti di legname - progetti di taglio:
• n. 112/2018/7 di data 5/12/2018;
• n. 112/2018/8 di data 18/12/2018;
• n. 112/2018/9 di data 18/12/2018;
2) lotto “Oltresarca” di presunti metri cubi 189 netti di legname – progetti di taglio:
• n. 112/2018/6 di data 3/12/2018;
• n. 112/2018/10 di data 19/12/2018.
Si tratta di legname schiantato nel corso degli eventi calamitosi denominati “Tempesta Vaia”
avvenuti nel territorio provinciale dal 27 al 30 ottobre 2018.
I lotti vengono posti in vendita nella formula “in piedi”.
A solo titolo d'informazione per l'aggiudicatario e senza alcun impegno da parte propria,
l’Amministrazione rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nei progetti di
taglio e ribadita in questo capitolato d’oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione
definitiva.
2. MODALITA’ OPERATIVE DEI LAVORI DI TAGLIO
L’aggiudicatario 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 nei progetti di taglio ai quali la vendita si
riferisce, nonché nel presente capitolato d’oneri particolare e nel capitolato d’oneri generali.
L’impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di estendere
l’abbattimento delle piante oltre i limiti dell’area assegnata.
L’utilizzo della viabilità forestale interessata dai lavori avverrà con le seguenti modalità: lotti
raggiungibili attraverso strade comunali e strade forestali di tipo A ad uso esclusivo del bosco.
Nei confronti della proprietà l'aggiudicatario resta comunque responsabile di tutto il processo
di utilizzazione.
Il legname potrà essere accatastato nelle seguenti località: per il lotto “Romarzollo” presso le
località Cargoni – San Giovanni al Monte e Bugiana;
per il lotto “Oltresarca” presso le località Velo e Carobbi, per un periodo massimo di 30
giorni;
Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 10 (10) in punta.
Non è prevista nessuna assegnazione di stanghe sui progetti di taglio.

I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro
saranno ceduti all’acquirente a titolo gratuito.
L’aggiudicatario si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale
con le seguenti modalità: con utilizzo di forwarder e harvester ove possibile ovvero utilizzo di
trattore e verricello e con le seguenti tempistiche: entro il termine massimo di sette (7) mesi dalla
sottoscrizione del contratto nel rispetto delle prescrizioni contenute nei progetti di taglio e per
specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.
3. OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario, nell’adempimento del contratto, deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle
norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione delle
operazioni.
L’aggiudicatario deve fare in modo che il proprio personale:
• sia munito di idoneo documento di riconoscimento;
• si rivolga unicamente al responsabile della gestione del contratto o suo incaricato, in caso di
particolari problemi che si manifestassero nell’esecuzione della vendita.
In particolare, sono a carico dell’aggiudicatario:
• la formazione del cantiere e la predisposizione delle segnalazioni e delle protezioni necessarie
per la salvaguardia degli operatori addetti agli interventi di taglio dei prodotti legnosi, nonché
per evitare qualsiasi danno alle proprietà pubbliche o private. Ogni più ampia responsabilità in
caso di infortuni ricadrà pertanto sull'aggiudicatario restando sollevata l'Amministrazione
comunale nonché la direzione lavori da ogni responsabilità;
• il mantenimento e la destinazione d'uso delle aree oggetto dell’intervento;
• l’accatastamento del legname negli spazi indicati dal personale forestale rispettando le
indicazioni tecniche impartite anche ai fini della sicurezza;
• l’asportazione dei materiali di risulta tagliati con la motosega a lavoro ultimato;
• la riparazione di strade, piste, ponti, siepi, fosse ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro
danno arrecato nel bosco a seguito del taglio o del trasporto del legname o della legna;
• l'acquisizione dei necessari permessi per il transito sulle strade forestali;
• eventuali oneri civili e penali derivanti da danni diretti o indiretti causati alle proprietà limitrofe;
• tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti.
L'aggiudicatario inoltre:
• dovrà impiegare personale per numero e qualità costantemente adeguato alle esigenze richieste
dalla vendita;
• dovrà utilizzare mezzi e macchinari adeguati agli interventi da espletare per evitare di
danneggiare il suolo, il soprassuolo e le infrastrutture di esbosco. Il tipo e le dimensioni del
macchinario impiegato verranno stabiliti in accordo con il committente, in ragione delle zone di
taglio;
• si impegna a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• è tenuto ad osservare ed applicare integralmente nei confronti del proprio personale tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e
negli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti
verso gli enti bilaterali, ove esistenti;
• è altresì tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza. Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, l’Amministrazione
comunale ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla risoluzione del contratto
nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all’aggiudicatario e da

questo disattesa, con facoltà di trattenere le somme dovute dalla medesima per soddisfare gli
inadempimenti previdenziali e contrattuali accertati dai competenti Istituti di vigilanza.
4. CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta al Comune di Arco
direttamente dall’aggiudicatario entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione
del contratto di vendita.
Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro 180 giorni
naturali consecutivi a decorrere dalla data della consegna.
L'aggiudicatario 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’Amministrazione, tutte le parti utilizzabili.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di otto (8) mesi e dovrà concludersi entro il_________________.
6. IMPORTO DEL CONTRATTO
Il prezzo base di gara è fissato in € 15,00.- (quindici) al mc/ e il criterio di aggiudicazione sarà
quello del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base al mc. dei lotti.
Potranno essere presentate offerte per entrambi i lotti, in questo caso con offerte distinte,
oppure un’unica offerta valida per un unico lotto.
Qualora l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più
concorrenti, il lotto viene aggiudicato all’acquirente estratto a sorte.
I lotti non aggiudicati potranno essere inseriti in successivi esperimenti di gara o aggiudicati a
trattativa diretta, ai sensi della L.P. n. 23/1990.
L’aggiudicatario dovrà produrre adeguata garanzia (fidejussione bancaria, polizza assicurativa
o atro titolo adeguato ammesso dal Comune), nella misura del 10% del valore presunto della massa
legnosa riportata nei progetti di taglio e valida fino alla scadenza che sarà indicata dal Comune (si
terrà conto dei tempi presunti per la conclusione delle operazioni di fatturazione e misurazione).
Non saranno accettate garanzie di validità temporale diversa da quella richiesta dal Comune. Detta
garanzia verrà svincolata a cura del Comune entro 30 giorni dal pagamento del saldo del materiale
acquistato.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, di consegna e di
misurazione, imposte, tasse ed IVA, sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico
dell’aggiudicatario.
7. CERTIFICAZIONI
Il materiale oggetto della vendita proviene da foreste certificate:
PEFC n. certificato: ICILA PEFCGFS 002720 - ADU
L'aggiudicatario dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri
contenuti negli standard di certificazione.
8. MISURAZIONE
La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata secondo la seguente modalità:
calcolo del volume a misura piena con l’applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la
corteccia applicando uno sconto di volume pari al:
• 10% per abete bianco e rosso;

•
•

14% per pino nero e silvestre;
16% per larice salvo diversa verifica in campo con corona su alcuni toppi rappresentativi dei
lotti.
Per il legname eventualmente lavorato a processore la corteccia viene calcolata in base al
residuo visibile.
Le operazioni di misurazione verranno eseguite: sul letto di caduta e/o piazzale.
Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti.
Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da
sega nella misura di cm. 8 (otto) per ciascuna estremità.
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del materiale venduto sarà fatto dall'aggiudicatario presso il Tesoriere del Comune secondo le seguenti modalità:
•

acconto 30% del prezzo aggiudicato alla data di sottoscrizione del contratto;

•

saldo entro 30 giorni dalla misurazione finale prima dell’asportazione del legname dal bosco.

10. NOMINA DEL COLLAUDATORE
Il collaudo del lotto verrà eseguito dall’Ufficio distrettuale forestale di Rovereto – Riva del
Garda ad ultimazione delle operazioni di taglio ed esbosco.
11. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ vietato il subappalto e la cessione, anche parziale del contratto. La cessione si configura
anche nel caso in cui la ditta appaltatrice venga incorporata in altra ditta, nel caso di cessione di
azienda o di ramo d’azienda così come negli altri casi in cui la ditta appaltatrice sia oggetto di atti di
trasformazione, a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
12. SICUREZZA
L’aggiudicatario si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a
tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio
carico tutti i relativi oneri.
In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm..
Nelle allegate “schede di analisi dei rischi” sono individuati gli interventi a carico del Comune
e le prescrizioni operative a carico dell’aggiudicatario.
13. OBBLIGHI ASSICURATIVI
L’aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente
solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni
eventualmente subiti da persone o cose, sia dell’Amministrazione, sia dell’aggiudicatario, sia di
terzi e verificatisi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto.
L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello
della definitiva riconsegna del bosco, di tutti i danni e inosservanze imputabili a negligenza sia di

esso che del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed
ammanchi.
L’aggiudicatario resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo
stesso non viene garantito il legname aggiudicato. Con il contratto viene trasferita la responsabilità
conservativa della zona di utilizzazione e delle masse legnose assegnate fino a verifica finale da
parte dell’Autorità forestale.
A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi di validità non inferiore alla durata del servizio, in cui venga
esplicitamente indicato che l’Amministrazione viene considerata "terza" a tutti gli effetti e con un
massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a euro 500.000,00.-.
L’Amministrazione è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovesse accadere al personale dipendente dell'aggiudicatario durante l'esecuzione dell’appalto,
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o
compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipulazione del
contratto.
14. PENALI
In caso di ritardo nell’espletamento e/o inadempimento delle prestazioni indicate al punto 2 e
qualora non sia stata concessa dall’Amministrazione un’eventuale proroga, verrà applicata una
penale pari all'uno per mille dell’importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.
La penale viene prima contestata per iscritto e avverso la stessa l'aggiudicatario ha la facoltà
di presentare le proprie osservazioni scritte entro 3 giorni dal ricevimento della PEC contenente la
contestazione.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Per le altre inosservanze del contratto o del capitolato, si fa riferimento a quanto disciplinato
dal capitolato d’oneri generali.
15. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016, nei seguenti casi:
• frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto;
• ingiustificata sospensione della prestazione;
• subappalto non autorizzato;
• cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
• violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Arco;
• inosservanza ripetuta delle prescrizioni contenute nel presente capitolato;
• qualora fosse accertata l’esistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 24 della L.P. 2/2016,
all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;
Il Comune si riserva di recedere unilateralmente dal contratto in caso di cessazione
dell'attività, cessione dell'azienda, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
Dalla data di comunicazione del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le
prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno al Comune.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione o all'esecuzione del
contratto di appalto si fa riferimento a quanto disciplinato in merito dal capitolato d’oneri generali.
Foro competente per territorio sarà in ogni caso quello di Rovereto.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’aggiudicatario potrà venire a conoscenza e
trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti del Comune.
L’aggiudicatario pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti
elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel
contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.I dati personali oggetto del trattamento sono
strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
L’aggiudicatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di
osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del
trattamento.
18. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm..
Ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto
previsto dall’articolo 3 della Legge sopraccitata. A tal fine, se prevista l’assegnazione del codice
CIG - CUP, codesta ditta, si obbliga a comunicare al Comune, mediante il modello “Allegato C”,
gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva,
di cui al comma 1 dell’articolo 3 citato, nei termini e con le modalità previste dal comma 7 dello
stesso articolo, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Il contraente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, provvede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il
Commissariato del Governo della provincia di Trento.
Il contraente si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti
una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei
contratti medesimi e, qualora gli stessi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilità si impegnano a darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara CODICE CIG
_///_.
19. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’aggiudicatario si impegna a
segnalare tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura

criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
dipendente.
20. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di
condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre
2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”), descritto nella lettera invito alla presente gara, e visibile sul sito
istituzionale del Comune di Arco (www.comune.arco.tn.it – regolamenti disciplinari – norme
disciplinari dipendenti – codice comportamento dipendenti comunali) la cui violazione costituisce
causa di risoluzione del contratto.
21. NORMA DI CHIUSURA
L’aggiudicatario, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per
l’espletamento della vendita, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato
d’appalto.
Per quanto non disposto dal presente capitolato, trovano applicazione le norme delle leggi
vigenti in materia, nonché le disposizioni particolari di cui al capitolato d’oneri generali e dei
progetti di taglio.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi ai lotti è possibile contattare:
per il lotto di Romarzollo il Custode forestale Calabri Enrico cell. 348/5163496;
per il lotto di Oltresarca il Custode forestale Deperzio Massimo cell. 348/5163491.

