CONDIZIONI CONTRATTUALI DI VENDITA
Lotto di legname denominato: Val di casa – Bostrico e schianti
Quantità netta/presunta: 164,00 m³
Prezzo base: € 10,00/mc
Progetto di taglio: Comune di Caderzone: n.395/2018/2 dd. 23/07/2018 PEFC 18-21-02/63
Gli eventuali residui di lavorazione, come il materiale da cippare, verranno ceduti
all’acquirente a forfait ad € 50,00.- da effettuare entro 30/09/2020.
Il legname, previo accordi con l’Amministrazione comunale ed il D.L., potrà essere accatastato
nel forestale in loc. “Gal” per un periodo massimo di 120 giorni.
La misurazione dei prodotti legnosi avverrà con calcolo del volume a misura piena, con
applicazione di una riduzione fissa forfettaria per la corteccia come segue:
- 10% per abete e cirmolo;
- 18 % nel larice;
Le operazioni di misurazione verranno eseguite:
- in piazzale loc. Pozza delle vacche o piazzale forestale sito in “Loc. Gal” in base alle
esigenze del momento.
- Il verbale di misurazione dovrà essere controfirmato da entrambe le parti.
Il piazzale di deposito dovrà essere sgomberato entro 120 giorni.
La cauzione provvisoria quantificata nel 10% dell’importo a base di gara dovrà essere
prestata entro 15 giorni dall’aggiudicazione.
La stessa viene quantificata come segue in €. 164,00
Successivamente all’avvenuta aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto di vendita dei
prodotti legnosi, ciascuna amministrazione competente richiederà la produzione di DVR
(Documento di Valutazione Rischi) e cauzione definitiva nell’importo comunicato.
La ditta successivamente all’avvenuta aggiudicazione opterà per una delle seguenti modalità
di pagamento:
 30 % alla stipula del contratto con contestuale presentazione della fideiussione
bancaria per l’intero importo del lotto;
Il saldo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla emissione della fattura.
La fideiussione verrà incassata nei successivi trenta giorni qualora non si sia proceduto
al pagamento del saldo.
 30 % alla stipula del contratto;
30% alla firma della consegna del lotto;
Il saldo entro 60 giorni dal ricevimento della relativa fattura.

