COMUNE DI MEZZANO

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARI
per la vendita in piedi di prodotti legnosi.

Art. 1
Oggetto dell’appalto
La vendita ha per oggetto i lotti boschivi di seguito riportati, per un volume presunto lordo totale
tariffario stimato in mc. 13.435 come indicato negli Allegati tecnici a seguito comunicazione di
taglio forzoso e di seguito riportati:
N°
1
2
3
4

LOTTO
S.Romina
Valloni sottostrada
Fedoi
Costabella-Boatada
Totali

€ Macch.
18
18
20
15

Mc. Ab.R. mc. Ab.B. mc. Lar. mc.
8120
7659
58
403
1625
1544
26
55
2520
2408
112
295
276
19
12.560
11.887
103
570

I lotti succitati sono costituiti dagli schianti da vento verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di
fine ottobre 2018, nelle quantità ivi stimate, e vengono posti in vendita nelle condizioni naturali in
cui si trovano e secondo le prescrizioni indicate negli atti di gara.
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, 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 verrà definita tramite misurazione dei tronchi da parte
del Custode forestale.
La misurazione verrà effettuata a strada camionabile o a piazzale prima dell’asportazione del
materiale legnoso esboscato. L’operazione di movimentazione dei tronchi in fase di misurazione
resta a carico della ditta acquirente. L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità
relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.
La Ditta è pertanto invitata a visionare direttamente i luoghi di lavoro.
Le piante sono per la maggior parte sradicate in una direzione prevalente, ma con tronchi
sovrapposti in alcune aree anche in maniera caotica.
Al fine di agevolare l’esbosco dei lotti oggetto della vendita, il Comune di Mezzano in
collaborazione con l’U.D.F. di Primiero, si impegna a realizzare nel corso del 2019 due nuove
strade di esbosco denominate Pian Pezzol e Camp-Fedoi secondo la planimetria allegata.

Art. 2 - Modalità di esecuzione dei lavori
I lavori di utilizzazione dovranno essere condotti attenendosi a tutte le condizioni generali relative
ai lavori di allestimento ed esbosco, di misurazione e collaudo del lotto che sono specificate oltre
che nel presente Capitolato d’oneri particolare anche nei progetti di taglio dei lotti in distinta.
Dovranno essere utilizzate solo le piante comprese nelle aree cartografate, con divieto di estendere
l’abbattimento alle piante in piedi superstiti (se non in condizioni di evidente instabilità), salvo
diverse indicazioni fornite dal personale forestale.
Al termine dell’esbosco, i siti di scarico del legname dovranno essere restituiti come al momento
della consegna, ovvero ripuliti da eventuali residui.
E’ vietata l’introduzione di legname proveniente da altri lotti.
Per tutto il periodo dei lavori, dalla consegna del lotto al collaudo, il ripristino del piano
viabile delle strade di accesso ai lotti, per deterioramenti imputabili alle attività di
esbosco/trasporto del legname, resterà ad esclusivo carico della Ditta acquirente.
Il cantiere forestale dovrà essere ben riconoscibile, delimitato e segnalato ed il relativo
apprestamento sarà a carico dell’acquirente e dovrà attenersi ai dettami del D.lgs. n.81/2008.
Tutta l’utilizzazione del materiale assegnato deve compiersi sotto l’osservanza delle prescrizioni
contenute nei progetti di taglio dei prodotti legnosi.
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, nonchè
dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa attraverso il “Certificato di idoneità tecnica al
lavoro in bosco”.
L’acquirente è tenuto, altresì, alla scrupolosa osservanza delle istruzioni fornite dal personale di
Custodia Forestale di zona e dal personale Forestale della PAT, al fine della corretta applicazione
delle norme di Polizia Forestale; qualora siano rilevate inadempienze a carico dell’acquirente verrà
applicata la relativa sanzione
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;
- l’acquirente dovrà farsi carico dell’asporto delle ramaglie e dei residui dell’eventuale
scortecciatura, tutto senza oneri per la parte venditrice.
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 dovrà essere richiesta entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni
dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita.
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Il taglio delle piante, l’allestimento e l’esbosco degli assortimenti legnosi dovranno essere effettuati
entro 1 (uno) anno consecutivo a decorrere dalla data di consegna.
A seguito di richiesta adeguatamente motivata, l’Amministrazione comunale può concedere
eventuale proroga, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.
L’ acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d’arte tutti i materiali fatti oggetto di
consegna e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la possibile maggior economia per
l’Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.
Qualora entro il termine sopraindicato, si rilevasse una porzione di area non utilizzata da parte
dell’acquirente, in sede di collaudo verrà eseguita una stima del valore delle piante non utilizzate e
tale valore sarà ugualmente addebitato, fatta salva la facoltà di agire da parte dell’ente per
l’eventuale risarcimento dei danni.
Si precisa che le aree di utilizzazione dei progetti di taglio comprendono anche zone di difficile
esbosco; l’operatività del medesimo esbosco verrà concordata in sede di consegna alla
presenza del personale di Custodia Forestale e Provinciale.
Eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dal
prolungato deposito del legname dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputate
all’Amministrazione comunale.

-

-

-

-

Art. 4 – Utilizzazione
Il Comune di Mezzano ha l’obbligo di affidamento dei lavori boschivi a Ditte iscritte alla CCIA di
Trento e munite del patentino forestale.
L’acquirente si impegna a comunicare i riferimenti della ditta esecutrice dei lavori di utilizzazione
ed a produrne la documentazione qui sopra descritta prima della stipula del contratto.
L'acquirente dovrà utilizzare tutte le piante che gli saranno consegnate fino al diametro di cm. 20 in
punta.
Per la cubatura del materiale oggetto di vendita verrà conteggiato il legname a partire dal diametro
23 cm a metà del pezzo sopracorteccia.
E’ ammessa una smussatura delle due estremità dei tronchi da opera nella misura massima di cm
10 per testata. Tale smussatura dovrà essere convenientemente ridotta in rapporto alla vicinanza dei
punti di carico secondo le prescrizioni impartite in sede di consegna.
I residui di utilizzazione impiegabili come materiale da cippato o altro, saranno ceduti alle seguenti
condizioni:
nessun compenso aggiuntivo (gratis)
obbligo asporto entro 3 mesi fine utilizzazione
deposito su piazzali temporanei di esbosco
trasporto separato dal legname da opera
orari e date di cippatura da concordare con il personale di Custodia

Art. 5 - Misurazione
La misurazione sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 26 comma 6) lettera a) del C.
d'O.G., con il sistema “a misura piena senza tarizzo”.
La misurazione effettiva del legname verrà eseguita con le seguenti modalità:
con misura del processore della ditta fatturante previo controllo a campione a paragone con il
cavalletto dendrometrico per il calcolo del volume a misura piena con la sola detrazione della
corteccia;
conteggio numerico dei camion di legname con le relative pesate, previo controllo a campione ogni
15 giorni tramite misurazione e pesata certificata, da cui si calcolerà l’effettivo volume con la
detrazione del peso della corteccia e delle smussature previste.
Prima della partenza il camionista –operatore deve scattare 2 foto:
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-

-

1 della parte posteriore del mezzo di trasporto, nella sua interezza, con targa del mezzo ben visibile
ed identificabile laterale dell’intero carico del legname fino alla massima altezza degli stanti.
Le foto vanno inviate tramite Whats App al numero +39 348 2378411 e contestualmente va
compilata la bolla di carico cartacea da depositare nella cassetta postale che il Comune porrà nei
siti di esbosco.
Si potranno usufruire dei piazzali di stoccaggio del Comune in loc. Giare e Melai, compatibilmente
con gli stoccaggi presenti.
restano esclusi dalla misurazione i tronchi con diametro inferiore a cm. 23 in corteccia , i tronchi
che come qualità sono inferiori alla categoria D secondo le norme di classificazione PAT-CNR
Ivalsa del 2006, fatta salvo per il difetto Carie per il quale si applica la consuetudine di misurazione
dei tronchi anche con difetti superiori al 20% su di una testata purchè “tenga il chiodo”.
La riduzione applicata per la corteccia, corrisponde ai seguenti valori:
- 10% per Abete Rosso e Bianco con diametro superiore a cm. 23
- 16% per il Larice con diametro superiore a cm. 23
L’Amministrazione non risponde per la presenza di corpi estranei nel legno ( filo spinato, ecc)
Articolo 6 - Certificazioni
Il materiale oggetto dell’appalto proviene da foreste certificate PEFC: Certificato PEFC/18-2102/119.L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri
contenuti negli standard di certificazione

Articolo 7 – Presentazione di offerta
La presentazione di offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non
vincola l'Amministrazione. Il vincolo contrattuale per l'aggiudicatario scatta dal momento
dell'aggiudicazione, mentre per l'Amministrazione Comunale avverrà soltanto dopo la
sottoscrizione del contratto di vendita. Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del
contratto, imposte, tasse ed IVA, sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico
dell’acquirente.
Articolo 8 - Pagamenti
Entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla data del confronto concorrenziale,
anche a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 cc, pagamento di un acconto con
bonifico bancario a favore del Comune di Mezzano pari al 10% del valore complessivo del/dei lotti,
cui si aggiunge l’intero importo dell’IVA oltre alle spese contrattuali.
Il restante 90% a saldo dell’importo complessivo definitivo della vendita, entro 90 giorni dalla data
di aggiudicazione del legname e comunque prima dell’asporto del lotto. Non sono consentiti asporti
di legname che non siano stati preventivamente saldati.
In deroga a quanto sopra è consentito l’asporto di tutto il legname previa presentazione al Comune
venditore di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (emessa da istituto abilitato a norma di
legge), a garanzia dell’esatto adempimento del presente capitolato ed in particolare dell’osservanza
dell’obbligo del pagamento del valore del lotto aggiudicato entro il termine indicato al comma 1)
del presente articolo.
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 60 (sessanta) 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.
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Articolo 9 – 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 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 Mezzano.
Gli interessati alla vendita in piedi di prodotti legnosi, potranno visionare l’area accompagnati dal
Custode forestale di zona Sig. Doff Sotta Silvano previo contatto al n.cell. 338 7843699 anche per
avere ulteriori notizie sui lotti boschivi in vendita.
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fac-simile offerta)
SPETT.LE
AMMINISTRAZIONE
di
38050

MEZZANO

Il sottoscritto ........................ per conto della ditta.………………………................ c.f.
……………………………………e p.IVA..…………………………………....... presa conoscenza
dell’avviso di gara e del relativo disciplinare per la vendita ad offerte scritte e segrete di legname
del giorno...………………....... impegnandosi al rispetto di quanto previsto e richiesto dall’Ente
venditore, offre:
-

lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)
lotto n..... denominato ………................. euro................. al mc + IVA
in lettere (.………………………………………………........)

data.........................

Firma ................................
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