Allegato “A” alla deliberazione della Giunta Comunale n.ro 210 dd. 27/08/2018

DISTINTA LEGNAME DA TAGLIARE POSTO IN VENDITA NELLA GARA INDETTA
DAL COMUNE DI CLES, PROVENIENTE DAL LOTTO DENOMINATO:
“BRONZARE – TOROSI” (part. 65 – 66 – 67).

LEGNAME: il legname risulta da tagliare. La fatturazione sarà effettuata dopo la vendita
secondo le indicazioni che forniranno le ditte acquirenti. La lunghezza massima dei tronchi
dovrà essere accordata tra la ditta acquirente e le ditte esecutrici dei lavori di taglio in base
alle modalità di esbosco previste per ogni singolo lotto. Le spese di taglio, fatturazione e
trasporto su piazzali comunali sono a carico del Comune di Cles.
LOCALITÀ DI ALLESTIMENTO.:
- lotto BRONZARE - TOROSI presso piazzale in loc. “FLOREC”.
Legname non scortecciato, che sarà misurato dopo le operazioni di taglio ed allestimento
del lotto. La misurazione sarà effettuata dai Custodi forestali.
PERIODO DI TAGLIO ED ALLESTIMENTO: dalla data di consegna del bosco con
operazioni da concludersi entro il 20 novembre 2018.
MISURAZIONE:
Il legname viene misurato a metro cubo. La misurazione del legname allestito viene
effettuata sopra corteccia in luogo di stoccaggio accordato in sede di consegna del bosco, a
misura piena e quindi senza tarizzo, con l’applicazione di una riduzione fissa forfetaria pari al:
-

10% per le specie di abete bianco e abete rosso;
14% per le specie di pino nero e pino silvestre;
16% per le specie di larice.

Alla quantità risultante dalla misurazione non verrà applicato alcun ulteriore tarizzo. Tutte
le spese di misurazione sono a carico del Comune di Cles. L’Amministrazione comunale
non è responsabile di eventuali ammanchi e di danni nei confronti di terzi che possano
verificarsi dopo la misurazione e l’accatastamento sul piazzale comunale.
L’asporto del legname da parte della ditta acquirente potrà avvenire solamente su
indicazione del Comune di Cles.
DISPOSIZIONI GENERALI:
Il quantitativo potrà variare in più o in meno rispetto a quello indicato in tabella. La
valutazione esatta sarà determinata dopo il taglio, fatturazione e misurazione.
Le ditte aggiudicatarie dei lotti potranno richiedere prima dell’utilizzazione le
lunghezze desiderate; sempre che queste siano compatibili con le operazioni di esbosco e
di trasporto.

La Ditta acquirente è tenuta a comunicare telefonicamente il nominativo di chi
effettuerà l’asporto del legname dai piazzali comunali ed il giorno di inizio di tale
operazione che dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla formale richiesta
avanzata dall’Amministrazione comunale.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
- 10% all’aggiudicazione;
- 40% alla consegna del materiale (verbale di misurazione dell’intero lotto o dalla data di
inizio asporto del legname in presenza di misurazioni parziali);
- 50% (SALDO) a 90 giorni dalla consegna (verbale di misurazione).
A garanzia degli obblighi contrattuali, per consentire l'asportazione del legname,
verrà richiesta una fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altro titolo
ammesso dall'ente venditore, di importo pari al saldo da pagare e con validità di
almeno 2 mesi oltre la scadenza del saldo.
SPESE CONTRATTUALI:
Le spese contrattuale, nessuna esclusa, saranno poste interamente a carico delle Ditte
aggiudicatarie.
INFORMAZIONI:
- Custode forestale Eddy Susat tel. 346 4225167 ;
- Custode forestale Nicola Carlesso tel. 344 0727261;
- Comune di Cles – servizio finanziario (aspetti amministrativi) tel. 0463 662060;
SPECIFICHE DEL LOTTO

NUMERO

DENOMINAZIONE

ASSORTIMENTO

1

BRONZARE TOROSI

Unico

DESCRIZIONE
ASSORTIMENTO

VOLUME
NETTO
PRESUNTO
MC.

circa 100%
imballaggio

843

EURO AL MC. PER
BASE D’ASTA

€ 85,00

Successivamente alla fatturazione sarà cura dell’Amministrazione indicare alla ditta
acquirente il numero della catasta ed il volume effettivo della stessa.
Si riporta la tabella delle piante autorizzate al taglio distinte per specie legnosa e
classi diametriche:

LOTTO BRONZARE

LOTTO TOROSI

