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CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA DI LEGNAME
LOTTO DENOMINATO “SCHIANTI 2018 – LOC. VARIE - CUGOLA”
progetti di taglio:

•
•
•
•
•
•
•

n. 09/2019 di data 26.03.2019 – Schianti 2018 – Baito del Mariato
n. 10/2019 di data 15.05.2019 – Schianti 2018 – Loc. Taiadizo
n. 11/2019 di data 17.05.2019 – Schianti 2018 – Loc. Cugola
n. 12/2019 di data 17.05.2019 – Schianti 2018 – Corozi de Cugola
n. 14/2019 di data 31.07.2019 – Schianti 2018 – Monte Tò Largo – Busa dei Cervi
n. 15/2019 di data 31.07.2019 – Schianti 2018 – Suppl. 10/2019 – Loc. Taiadizo
n. 16/2019 di data 01.08.2019 – Schianti 2018 – Suppl. 11/2019 – Loc. Cugola

Tramite modalità telematica e nelle tempistiche di apertura/chiusura in essa definite, viene attivato un
confronto concorrenziale, mediante trattativa privata, del lotto di legname specificato nel prospetto
inserito nell’applicativo. Trattasi di lotto da schianti da vento a seguito dell’evento calamitoso del
29.10.2018. La vendita avverrà ad unico incanto al miglior offerente, con le modalità previste dalla L.P.
19.07.1990, n. 23 e, per quanto compatibili, dal Regolamento di Contabilità dello Stato, mediante offerte
presentate telematicamente, da confrontarsi poi con il prezzo base stabilito.
Articolo 1
OGGETTO DELLA VENDITA
La vendita ha per oggetto il lotto boschivo denominato “SCHIANTI 2018 – LOC. VARIE - CUGOLA”, per un
quantitativo di legname presunto pari a mc 24.950 tariffari, come indicato nell’Allegato tecnico a seguito di
comunicazione taglio forzoso schianti 2018 dd. 03.12.2018.
La vendita in piedi ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità o danno dell’acquirente, il quale eseguirà o farà
eseguire il taglio, l’allestimento, l’esbosco e il trasporto, nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue spese
ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzi o compensi di sorta sia per infortuni che aggravi,
o qualsiasi altra causa, anche di forza maggiore.
A solo titolo d’informazione per l’acquirente e senza alcun impegno da parte propria, l’Ente venditore
rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nell’Allegato tecnico di cui sopra e ribadita in
questo capitolato d’oneri particolare fatti salvi i risultati della misurazione definitiva. L’Amministrazione
comunale declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi. Lo stesso Allegato
tecnico ne riporta la cartografia di massima, con evidenza dei luoghi, nonché i limiti della schiantata con
specifico riferimento alle superfici interessate dalle lavorazioni.

I progetti di taglio n. 10/2019, 11/2019, 15/2019 e 16/2019 devono essere utilizzati in coordinamento con
il comune id Carano per via della contiguità delle superfici.

Articolo 2
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’impresa 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 nell’Allegato tecnico ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato
d’oneri particolare. L’impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, con il divieto di
estendere l’abbattimento delle piante oltre i limite dell’area assegnata.
Il lotto boschivo in questione è adeguatamente servito sia da strade forestali che da piste d’esbosco
trattorabili ed in particolare:
 Per l’accesso: strada forestale Ganzaie - Cugola;
 Per l’esbosco: strada forestale Ganzaie - Cugola;
 Per deposito temporaneo del legname: piazzale Ganzaie e piazzale Sedel.
Resta ad esclusivo carico dell’acquirente il ripristino del piano viabile forestale nel caso di deterioramento
dello stesso dovuto agli interventi di utilizzazione e trasporto.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei lavori, le stesse si intendono a discrezione
dell’acquirente, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato tecnico e per
specifiche esigenze ambientali, faunistiche, turistiche, mantenimento delle infrastrutture viarie, ecc.,
nonché con la scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale di Custodia Forestale di zona e
del personale Forestale al fine della corretta applicazione delle norme di Polizia Forestale; qualora siano
rilevate inadempienze a carico dell’acquirente verrà applicata la relativa sanzione.
Tutta l’utilizzazione del materiale assegnato deve compiersi sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute
nel citato progetto di taglio forzoso di prodotti legnosi, nonché da quanto prescritto nel documento unico
di valutazione dei rischi attività interferenti (D.U.V.R.I.) e dei rischi all’interno dell’area di cantiere
forestale. Di detta documentazione l’impresa appaltatrice ne potrà prendere visione presso la Segreteria
Comunale in orario d’ufficio.
Contestualmente in applicazione dell’art. 26 del D.Leg. 9 aprile 2008 n. 81, integrato dall’art. 16 del D.Lgs 3
agosto 2009 n. 106, l’impresa esecutrice del lavoro dovrà attuare tutte le misure di protezione e
prevenzione in riferimento ai rischi specifici dell’attività della stessa. A tutti gli addetti è fatto obbligo
all’utilizzo delle misure protettive generali e dispositivi di protezione individuale; l’appaltatore dovrà altresì
provvedere a proprie spese per le assicurazioni infortunistiche, previdenziali e assistenziali per il personale
occupato. L’impresa esecutrice dei lavori dovrà essere anche in possesso dei requisiti di legge in riferimento
all’iscrizione presso la CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto, nonché dell’idoneità
tecnico professionale dell’impresa attraverso il “Certificato di idoneità tecnica al lavoro in bosco”.
Nei confronti della proprietà l’acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di
utilizzazione.
Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm. 20 (venti) in punta.
I residui di utilizzazione impiegabili come legna da ardere, materiale da cippare o altro saranno ceduti
all’acquirente alle seguenti condizioni:
-

nessun compenso aggiuntivo;
obbligo di asportazione dal bosco entro due mesi dalla fine dell’utilizzazione;

-

non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell’amministrazione comunale per il
deposito della massa ad uso energetico.

L’acquirente si impegna ad eseguire o far eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti
tempistiche:

-

inizio lavori: dal 20.10.2019
fine lavori: entro il 20.10.2021

Nel caso di utilizzazioni forestali che prevedano l’esbosco a pianta intera dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
 ripristino delle sedi stradali forestali e dei sentieri presenti all’interno dell’area della tagliata come
da condizioni iniziali dei luoghi;
Nel caso di utilizzazioni forestali che riguardino piante ancora in piedi il taglio dovrà essere autorizzato e
concordato preventivamente con il personale Forestale e di Custodia Forestale.

Articolo 3
CONSEGNA DEI LAVORI
L’acquirente dovrà comunicare al Custode forestale di zona la data di inizio lavori, contestualmente si
provvederà alla consegna dei lavori da parte dell’Autorità Forestale. Alla fine dei lavori mediante il
Certificato di Collaudo l’Autorità Forestale ne verificherà la corretta esecuzione dei medesimi. La consegna
del lotto oggetto di utilizzazione dovrà essere richiesta entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di
sottoscrizione del contratto di vendita.
L’acquirente 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’Ente venditore, tutte le parti
utilizzabili.

Articolo 4
CERTIFICAZIONI
Il materiale da vendere proviene da foreste certificate PEFC: certificato PEFC/18-21-02/287.
L’impresa appaltatrice dovrà utilizzare o far utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli
standard di certificazione.
Articolo 5
MISURAZIONE
La misurazione dei prodotti legnosi verrà effettuata con le seguenti modalità:
•

per le specie larice e pino cembro:
Il legname esboscato andrà depositato nella piazza di raccolta e misurato con il cavalletto
dendrometrico a cura del personale di Custodia Forestale, nel rispetto di quanto previsto dalle
procedure specifiche e con oneri a totale carico della ditta esecutrice del lavoro. Di detta
documentazione la ditta appaltatrice ne potrà prendere visione presso la Segretaria Comunale in
orario d’ufficio.

•

per le specie abete rosso, abete bianco e pino silvestre:
La misurazione avverrà o come per il larice o in alternativa, sulla base delle indicazioni fornite
dall’amministrazione comunale, a metro cubo calcolando le misure di ogni automezzo utilizzato per
il trasporto, misurandone il carico con l’utilizzo del cavalletto dendrometrico, attuandone le
procedure di cui sopra.

La misurazione avverrà a misura piena, con applicazione di una riduzione fissa forfetaria per la corteccia
pari al:

•
•
•

10% per abete e cirmolo;
14% per pino silvestre;
16% per larice.

Le operazioni di misurazione verranno eseguite:
-

all’imposto per quanto riguarda l’abete rosso, abete bianco e pino silvestre se la misurazione
avverrà ad automezzo;
in piazzale nelle altre ipotesi.

Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.
Sono escluse dalla misurazione:
 le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura massima di cm 20
(cm 10 per ciascuna estremità).
Articolo 6
PRESENTAZIONE DI OFFERTA
Le offerte, inserite nell’applicativo secondo le procedure indicate nel Portale del legno
(www.legnotrentino.it), potranno riguardare diversi lotti, e dovranno riportare il prezzo unitario offerto
per ogni lotto, uguale o maggiore al prezzo base.
Per essere ammesso alla gara, ciascun Soggetto interessato dovrà indicare nell’offerta l'iscrizione alla
Camera di Commercio I.A.A., nonché il nome del rappresentante legale.
Le offerte potranno essere inserite entro le scadenze indicate dalla procedura telematica. L’inserimento
dell'offerta – una volta validata definitivamente - equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente,
mentre non vincola l'Amministrazione.
L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta e sarà confermata tramite il sistema
telematico.
Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore a quello indicato a base d’asta, e 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 d’asta o aggiudicati per trattativa
diretta, ad un prezzo uguale o superiore alla base d'asta, purché l'importo dei singoli lotti
non superi
la somma di Euro 200.000,00 (duecentomila/00 euro), come previsto dall’ordinanza del presidente della
Pat prot. 787288 del 28.12.2018.
Non verranno aggiudicati lotti a ditte che si sono dimostrate insolventi o ritardatarie nell’effettuare
pagamenti nei precedenti rapporti con l’Ente.

i

Articolo 7
PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo avviene per il 25% oltre ad Iva, entro tre giorni dall’aggiudicazione. Il saldo
dovrà essere versato entro 30 giorni dalla data delle fatture, emesse ogni 300 metri cubi fatturati, a seguito
delle misurazioni effettive e comunque prima dell’asporto del legname dal bosco. Per ritardato pagamento
saranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge. Non potranno, in ogni caso, essere autorizzate
operazioni di asporto del legname, ove l’acquirente non abbia ottemperato alle formalità richieste
dall’avviso di gara, nonché al saldo di forniture di legname pregresse.

A garanzia degli obblighi contrattuali deve essere depositata, per la parte scoperta, entro 10 giorni
dall’aggiudicazione, una fidejussione bancaria, con validità fino a dichiarazione di svincolo.
In deroga a quanto sopra è consentito l’asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune
venditore di idonea fideiussione bancaria entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data
del confronto concorrenziale, a garanzia dell’esatto adempimento del presente capitolato ed in particolare
dell’osservanza dell’obbligo del pagamento del valore del/dei lotto/i aggiudicato/i entro il termine indicato
al comma 1) del presente articolo 7.
Il mancato pagamento dell’acconto o la mancata costituzione della fideiussione entro i termini sopra
indicati, comporta l’esclusione dalla gara, con conseguente automatica aggiudicazione al secondo miglior
offerente.
Nel caso in cui l’aggiudicatario abbia prodotto idonea fideiussione, quest’ultimo è obbligato al pagamento
del saldo del/dei lotto/i entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dall’avvenuto asporto del
materiale.
Le modalità di pagamento del valore del lotto e di presentazione della fideiussione di cui al presente
capitolato d’oneri particolare vengono indicate anche nel contratto.
Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, imposte, tasse ed I.V.A., sono da
aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico dell’acquirente. Si precisa che nel Comune di Daiano
non si stipulano contratti
pubblici, ma scritture private. Sono pertanto esenti da diritti di
segreteria e
imposta di registro.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI
Dalla data di consegna e sino all’ultimazione dell’asporto dell’intero quantitativo di legname aggiudicato, la
ditta acquirente è responsabile per qualsiasi danno a persone e/o cose.
Per quanto non disposto dal presente Capitolato d’oneri particolare, trovano applicazione le norme delle
leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni di cui al Capitolato d’oneri generale adottato dal Comune di
Daiano.
Gli interessati alla vendita in piedi di prodotti legnosi, potranno visionare l’area accompagnati dal Custode
forestale di zona Sig.a Iuriatti Evelin, previo contatto al n. cell. 349 1033090, anche per avere ulteriori
notizie sul/i lotto/i boschivo/i in vendita. Altre informazioni potranno essere assunte in orario d’ufficio
presso il Comune di Daiano (tel. 0462 340144).
Daiano, 11.10.2019
L’AMMINISTRAZIONE VENDITRICE

