Commitlenld: Comune di Giffone DeterminoA.T.V.n" 64/2A17

PROGENO DI TAGLIODI UN BOSCO DI A.F. DI FAGGIO NEL
(Prov.RC) IOCALITA'Ligonio/Agromolio
COMUNEDl GIFFONE

Allegoti:

CAPITOLATO

REGIONE CALABRIA. PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
COMUNE DI GIFFONE
CAPITOLATO
dellecondizionisottole qualivienepostoin venditail materialelegnosoderivantedal tagliodel
boscodi alto fustodi Latifogliedenominato
"Ligonia"Sezione5 - 6 in agroe di proprietàdel Comunedi Giffone.
A) CONDIZIONI GENERALI
Art.l
Ente proprietario del bene e forma di vendita.
Il Comune di Giffone mette in vendita, in esecuzionedella determinaA.T.V. n" 6412017del 16.11.2017.il materiale
legnosoritraibile dal bosco "Ligonia" Sezione5 - 6 assegnatoal taglio dal Dr. Federico Postorino con verbale del
18.12.2017.
La vendita avviene a mezzo di Asta Pubblica, ai sensi degli articoli 63 e seguentidel Regolamentodi Contabilità
Generaledello Stato, approvato con R.D. dei 23 maggio 1924, n" 827 e successivemodificazioni.
Art.2
Prezzo e rischi di vendita.
La vendita del materiale legnoso avviene a corpo partendo dal prezzo base pari a EURO € 80.700,00 diconsi (Euro
ottuntamilssettecento/00). La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il
taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato
d'Oneri a rischio, conto e speseproprie senzache possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa,
anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna del prezzo per qualsiasi
ragione. L'Ente venditore, all'atto della consegna,se trattasi di bosco ceduo,ne garantiscesolamentei confini, mentre
se trattasi di bosco d'alto fusto garantiscesolamenteil numero e la speciedelle piante,ma non le loro dimensioni,nè la
qualità e la quantità dei prodotti che potranno ricavarsi. L'Ente venditore rendera noto, prima della gara di
aggiudicazione,gli oneri, sia pure approssimativi, a carico dell'aggiudicatario per spese di assegno,martellata,
contratto,consegna,rilievi e direzione.
Art.3
Materiale posto in vendita e confini del lotto.
Il materialelegnosoposto in venditaè costituitoda:
o no 1.262piante di A.F., di cui no 1.259di Faggio, n" 2 di Ontano e no I di Castagno,pari a fusti n" 1.290,di
cui n" 1.286 di Faggio,no 3 di Ontanoe no I di Castagno,nonchén" 747 Zeri,numerateprogressivamente
con
vernice di colore verde dal no I a n" 1.262, su apposita specchiaturapraticata a al ceppo e contrassegnatecon
martello forestale privato portante sigla "RC299PF";
Il materialelegnosoassegnatoal taglio è racchiusoentro i seguenticonfini:
NORD: Pistaforestaledi smacchioche 1oseparada bosco di faggio di proprietàdello stessoComune;
SUD: FossoLigonia che lo separada boscodi faggio di proprietàdello stessoComirne;
EST: Vallone FossoDon Camillo che lo separada bosco di faggio di proprietàdello stessoComune;
OVEST: Vallone Ligonia che lo separacon la ContradaAgromolio.

Art.4
Metodo di vendita.
La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica nelle circostanzedi tempo e di luogo precisatenell'Avviso di gara.
Prima di iniziare la garc il Presìdentedella Commissione darà lettura del presenteCapitolato d'Oneri e del Avviso di
gara, dando, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essereerrori circa il materiale legnoso
oggettodella vendita, sui luoghi ove essotrovasi e sulle condizioni di aggiudicazione;sarannoanche indicate le spese
sopportateper le operazioni di stima, registrazione,contratto, ecc.

Art.5
Documenti e deposito provvisorio.
Per essereammessi alla gara i concorrentidebbonopresentareo allegareall'offerta: 1) Un certificato da cui risulti la
loro iscrizione, come ditta boschiva, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato in data non anteriorea sei
mesi a quella di gara. Nel caso si tratta di società regolarmente costituita, dal detto certificato dovrà risultare che essoè
stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dowà indicare la persona a cui spetta la legale
rappresentanzasociale. Sono escluse dalla gara le società di fatto. 2) Un certificato rilasciato dal Dipartimento
Regionale Agricoltura Foreste e Forestazione,in data non inferiore a sei mesi a quella gara, attestantel'iscrizione
all'albo Regionaledelle impreseboschive.3) Una quietanzarilasciatadalla Cassadell'Ente Proprietario,comprovante
I'effeffuato deposito provvisorio di EURO 8.070,00 diconsi (Euro OtÍomílasettanta/00). Tale deposito servirà a
garanzia dell'offerta ed a pagare I'onorario e le spese dovute al tecnico progettista, nonché le spese, di contratto, di
collaudo e quant'altro necessario.Tali spese,sono a totale carico dell'aggiudicatario.Se tale deposito provvisorio,
successivamente,
risultasseinsufficiente,l'aggiudicatariosaràobbligato a integrarloentro il termine e nella misura che
vemà indicata dall'ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse eccedente, lo stesso ente restituirà
all'aggiudicatariola rimanenzaa collaudo avvenuto.Qualora il depositonon venisseintegrato,il taglio e lo smacchio
verranno sospesi,e potrà procedersialla rescissionedel contratto secondole modalità e con tutte le conseguenzee
incameramentiprevisti nell'art. 24.4)Una dichiarazionecon la quale il concorrenteattesti di essersirecato sul luogo
ove deve eseguirsi I'uîilizzazione e di avere preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e
particolari relativi all'utllizzazione stessa,nonche del presente Capitolato. 5) Una procura speciale nel caso che il
concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra,
dovrà essereunita in originale al verbaledi incanto.Tutti i documentidovrannoesserein regola con la legge sul bollo.
Art.6
Incompatibilità.
Non possonoessereammessialla gara:
a) Coloro che abbiano in corso con I'amministrazione venditrice contestazioni per altri contratti del genere o che si
trovino comunquein causacon I'ente stessoper qualsiasialtro motivo;
b) Coloro che non abbiano corrispostoall'amministrazionevenditrice le somme dovute in base alla liquidazione di
precedentiverbali di collaudo di altre vendite.
Art.7
Esclusionedall'Asta.
L'Ente appaltantesi riserva la piena e insindacabilefacoltà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti ove
ricorano ipresupposti, le circostanzeele condizioni previstedalle norme vigenti, senzache I'esclusoabbia il diritto ad
indennizzodi sorta.
Art. 8
Validità degli obblighi assuntidalle parti.
L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazionefattagli, resta vincolato per il pieno adempimentodegli obblighi
assuntiverso I'Ente proprietario,il quale invecenon è vincolato sino alla stipuladel contrattodi vendita.
Nel caso di mancato perfezionamentodel contrattodi vendita entro tre mesi dall'aggiudicazionedefinitiva, a causadi
motivi discendentida oggettive condizioni ostative, I'aggiudicatariopotrà ottenerelo scioglimento del contratto e la
restituzionedel depositoprevistoai sensidell'art. 5 senzadiritto ad alcun indennizzodi sorta.
Art.9
Verbale di aggiudicazionee domicilio eletto.
Il verbaledi aggiudicazione,da redigersisu cartada bollo e da sottoscriversisubito dal Presidentedella Commissionedi
Gara, dall'Ufficiale rogante,dall'aggìudicatarioe da due testimoni, terrà luogo, quando approvatosecondoil disposto
del precedentearticolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo
l'aggiudicatario sottoscriverese ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norlna dell'art. 82 del
regolamentodi contabilità.All'aggiudicatario venà consegnatauna copia autenticadel contrattodi vendita approvato,
corredatadalla copia del verbaledi aggiudicazionee del Capitolatod'Oneri. L'aggiudicatariodovrà eleggere,a tutti gli
effetti del contratto,domicilio legalenel luogo ove ha sedel'Ente appaltante.

Art. l0
Deposito cauzionale, morte fallimento o impedimenti delloaggiudicatario.
Al momento dell'aggiudicazioneo al piÌr tardi entro dieci giorni dalla medesima,I'aggiudicatariodowà costituire,ai
sensi del vigente Regolamentosulla Contabilità dello Stato, un depositocauzionalein numerario o in Titoli di Stato o
garantiti daio Stato, a valore di borsa del giorno della gara,a garanziadell'esatta esecuzionedegli obblighi contrattuali,
nella misura del 10% dell'importo del contratto.Comunque,in luogo della cauzionereale, possono essereaccettate,
oltre alle fideiussionidi un Istituto di Credito di Diritto Pubbtico o assicuratoreo di banchedi interessenazionale,anche
polizze fideiussorie emesse da Società dichiarate idonee a termine delle disposizioni vigenti. In caso di morte,
fallimento o altro impedimento dell'aggiudicatario,I'Ente venditoreha la facoltà di rescindereil contratto senzaalcun
indennizzo.
Art. I I
Rescissionedel contratto per mancata cauzione.
Se l'impresa aggiudicatarianon costituiràIa cauzionestabilita dal precedenteArt. 10 entro il termine ivi previsto, I'ente
venditoie potii senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante leftera
raccomandàtacon ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa
medesimal'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione,esclusaogni differenza in più e restandoinoltre
incameratoil depositoprowisorio eseguitoper concofferealla gara.
Art.12
Consegnadel lotto boschivo.
Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita, da farsi all'aggiudicatario a mezzo di
raccomandataR.R., I'Ente proprietarioinviterà I'aggiudicatarìostessoa prenderein consegnaentro venti giomi il lofto
boschivovenduto. Copia dell'invito e del contrattodi vendita sarannorimessi al Servizio Area Territoriale competente
per territorio, al Tecnico progettista e al Direttore dei Lavori. La consegna del lofto boschivo avverrà, previo
accertamentodella regolarifa degli atti e del deposito cauzionale, a cura del Direttore dei Lavori con la presenzadel
dell'Ente proprietario. Il Direttore dei Lavori darà atto nel relativo verbale di
Tecnico progettista,un rappresentante
consegnafirmato dall'aggiudicatarioe dal rappresentantedell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione,
delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle strade di smacchio, delle vie di trasporto del legname e del termine
assegnatoper il taglio e I'esbosco.Se l'aggiudicatariosi rifiuta di sottoscrivereii predettoverbalene sarannospecificate
le ragioni nel verbale stesso.Ove però eglì rifiuti o condizioni la presa in consegnadel materiale venduto, essa si
consideracome non avvenuta.Su richiestadell'aggiudicatarioe qualora l'Ente proprietario e il Direttore dei Lavori lo
ritengano opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente,entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del
mateiiale venduto, omettendo il sopralluogo,e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicuratola piena
conoscenzadel Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi, nonché delle piante da utilizzare. Nel caso che
I'aggiudicatarionon si presenti ad assumerela consegnae questacomunquenon awenga entro i termini stabiliti dai
precedenti commi del presente articolo, Ia durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivanÍe
dall'applicazionedel prèsenteCapitolatodecorrerannoa tutti gli effetti dal ventesimogiorno dell'avvenutanotifica fatta
Trascorsitre mesi senzache l'impresa aggiudicataria
all'aggiudicatario,anchese la consegnaavvengasuccessivamente.
potrà procederea norna del precedenteart. 10
proprietario
l'Ente
abbià preso regolare consegnadel lotto vendutole,
del deposito cauzionale e quello
incameramento
ed
provvedimenti
i
conseguenti
alla rescissionedel contratto con
provvisorio. Copia del verbaledi consegnasaràtrasmessotempestivamenteal ServizioArea Territoriale competenteper
territorio.
Art. 13
Pagamento del prezzo di aggiudicazione.
L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazionein valuta legale al tesorieredell'Ente Proprietario in no 3
RATE nel seguentemodo:
l. la prima all'atto della stipula del contratto pari ad 1/3 del valore totale;
2. la secondadopo mesi sei (mesi 6) pari ad l/3 del valore totale;
3. la terza dopo mesi nove (mesi 9) pari ad l/3 del valore totale e comunqueprima di aver tagliato no 1.000
fusti.
In casodì ritardo, decorrerannoa favore dell'Ente proprietariogli interessilegali sulle sommenon pagate' interessiche
potrà procedere
sarannoliquidati in sededi collaudo. Qualora poi il ritardo durasseoltre un mese, I'Ente proprietario
12.
art.
precedente
alla rescissionedel contrattocon le modalitàstabilitedall'ultimo comma del

Art. 14
Datad'iniziodei lavori.
La Direzione lavori redigerà apposito verbale di inizio lavori alla presenza dell'impresa aggiudicataria dandone
comunicazioneall'Ente proprietario ed al Servizio Area Territoriale competenteper territorio, con indicazione del
giorno in cui inizierannoi lavori nel bosco.

Art. 15
Termine del taglio e proprietà del materiale non tagliato in tempo.
Il taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti dellalavorazione dowanno terminare come previsto
nell'Autorizzazionerilasciatadalla REGIONE CALABRIA, salvo eventualiprorogheconcessea termini dell'Art. 16. ll
legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati, entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe,
passerannogratuitamentenella disponibilità dell'Ente proprietariorimanendopur semprel'aggiudicatarioresponsabile
di ogni spesae conseguenzaper il mancatosgomberoe di quant'altro possaverificarsiper tale inosservanza.
Art. 16
Proroghe.
La proroga dei termini stabiliti dall'art. 15 per il taglio e lo sgomberodei prodotti dovrà esserechiesta, prima dello
scaderedei termini stessi,all'Ente proprietario, cui compete la facoltà di concederla.L'Ente proprietario informerà
della prorogaconcessatempestivamenteal ServizioArea Territoriale competenteper territorio,
Art. 17
Divieto di subappalto.
L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contrafto.
L'inosservanzadi tale obbligo consenteall'Ente proprietario di avvalersi della rescissionedel contratto e di tutti i
conseguentiprowedimenti previsti dall'ultimo comma del precedentearticolo.
Art. 18
Rispetto delle leggi forestali.
L'aggiudicatario,nell'utilizzazionedel lotto venduto,è obbligato alla piena osservanzadelle Prescrizionidi Massimae
di Polizia Forestale,dei regolamentie delle leggi forestali in vigore nonchédella normativa in materia di salvaguardia
ambientale.
Art. 19
Rilevamento danni.
Durante I'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, il Direttore dei Lavori procederà, alla presenza del
rappresentante del Servizio Area Territoriale competente per tenitorio, del rappresentante dell'Ente proprietario,
dell'aggiudicatario,al rilevamento dei danni eventualmenfearrecatial bosco, con la marcazione,per quanto possibile,
del rilevamento stessoa mezzo di vemici indelebili, picchettazioneod altro. Di tale rilevamento saràredatto apposito
verbale da sottoscriversitra i presenti.Tali verbali in ogni caso, sarannosottomessial giudizio ed alla liquidazione
definitiva da parte del collaudatoredell'Ente Territoriale competente. Per le inffazioni alle leggi ed ai regolamentiin
vigore, il Direttore dei Lavori, trasmetterà al Servizio Area Territoriale competente per territorio gli esiti del
rilevamentoaffinché si dia corso a eventualiconsequenzialiprowedimenti contrawenzionali.
Art.20
Divieto di introdurre altro materiale o di lasciarepascolareanimali.
E' proibito all'aggiudicatariodi introdurre nel bosco materiale provenienteda altre lavorazioni e di lasciar pascolare
animali.
Art.21
Modalità del taglio.
Il taglio deve essereeseguitoa perfettaregola d'arte e nel rispettodelle norme forestali,così come ancheper i monconi
e le piante danneggiate.Inoltre il taglio deve praticarsiin prossimitàdel collefto e comunqueal di sopra dell'impronta
del manello forestalee del numero di martellata.

Art.22
Penalità.
L'aggiudícatario ha l'obbligo di conservareintatti e in modo che siano sempre visibili il numero e I'impronta del
maltello forestaleimpressi su appositaspecchiaturasulla ceppaiadelle piante da tagliare.Sulla sezionedel ceppo dovrà
esseretrascrittoil numero che porta la pianta"marlellata" con vernice indelebile.
Per le sotto indicate inflazioni vengonostabilitea carico dell'aggiudicatariole seguentipenalità:
.
di € 10,00per ogni impronta cancellatao resailleggibile;
'
di € 25,00 per ogni ceppaianon recisaa regola d'arte secondole vigenti le norme forestali e quelle contenute
nel presenteCapitolato:
'
di € 10,00per mancatatrascrizionedel numero sullo specchiodella ceppaia;
'
di € 10,00per ogni monconeo piantadi piccolo diametroassegnata
e non tagliata;
'
di € I 0,00 per ogni ceppaiarecisanel casodi esecuzionedel taglio duranteil periodo di divieto.
Art.23
Indennizzo per tagli irregolari (sottocavalli) e atrusivi.
Nef l'abbattere le piante si useranno i mezzi suggeriti dalla pratica o dalla Direzione Lavori, per non rompere,
scoftecciareo ledere in qualsiasimanierale piante non sottoposteal taglio. Per ogni pianta non martellatao comunque
non assegnataal taglio, che venga uIllizzata, stroncata o danneggiatadall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo
così grave da obbligarne I'abbattimento,I'aggiudicatariostessopagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di
macchiatico da determinarsisulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senzapregiudizio per Ie sanzioni
penali previste dalla legislazionevigente. Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, I'indennizzo sarà
commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinatosulla base dell'art. 45 del
Regolamentoal R.D.L. 30 dicembre 1923,n" 3267, approvatocon R.D. 16 maggio 1926,n" 1126.La stima degli
indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati. Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno
versateall'Ente proprietarionei limiti dell'importo del macchiaticoo del danno.
Art.24
Sospensione
del taglio.
L'Ente proprietario tramite il Direftore dei lavori si riserva la facolta di sospendereil taglio e anche lo smacchio
quafora l'utilizzaztone del bosco awenga non in conformità delle norme contrattuali,alle P.M.P.F. ed alle vigenti
disposizioni di legge in materia forestale. Parimenti la sospensione delle autorizzazioni può essere effettuata dal
Servizio Area Territoriale competente per territorio, nel caso in cui su segnalazionedella Direzione lavori o
dell'Autorità di polizia giudiziariavengonorilevate inosservanzealle prescrizioniimpartite,alle P.M.P.F. o alle leggi in
materia forestale. ln ogni caso I'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando I'aggiudicatario non avrà
provvedutoal pagamentodegli eventualidanni arrecaticome da stima provvisoria della Direzione Lavori salvo la loro
determinazionedefinitiva in sededi Collaudo.
Art" 25
Ripulitura della tagliata.
L'aggiudicatario è obbligato a procedere alla ripulitura della tagliata andantementealle operazioni di taglio e di
smacchio.La ramaglia di diametrosuperiorea cm. 5 dovrà essereallontanatadal b-oscomentre il fiascamedi piir ridotte
dimensioni ed i residui di lavorazione possono esserelasciati in bosco e sparsi in maniera uniforme in modo da
rimanere il piÌr possibile vicino al suolo. Per ogni ara o sua frazione di superficie delle tagliata non ripulita dalla
ramagliacome sopraprescrittol'aggiudicatariopagheràuna penaledi € 50,00 (Euro cinquanta/00).
Art.26
Obblighi dell'aggiudicatarioper i passaggie la viabilità.
L'aggiudicatarioè obbligato a:
l) - teneresgombri i passaggie le vie della tagliatain guisa che vi si possatransitareliberamente;
2) - spianarela terra mossaper Ie operazioniperrnessenel lotto boschivo;
3) - riparare le vie, i ponti, ì termini, le barriere,le siepi, i fossi, ecc. danneggiatio distrutti e qualunquealtro guasto
arecato al bosco nel taglio e nel trasportodel legname;
4) - ad esonerare e rivalere comunque I'Ente proprietario, anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante
dall'utilizzazione dei predetti passaggi,vie, ecc..

Art.27
Costruzionecapanne.
L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, caparne ed altri manufatti senza espressa aùforizzazione
dell'Ente proprietario. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole del Servizio Area Territoriale competenteper
territorio che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno awenire le costruzioni, da effettuare solo con il
legnamedi proprìetàdell'aggiudicatariostesso,il quale dovrà altresìdistruggerlee sgomberarleallo scaderedel termine
stabilito con 1'aú. 15 del presenteCapitolato d'Onerì, trascorsoil quale passerannogratuitamentein piena proprietà
dell' Ente proprietario.
Art.28
Strade di esbosco.
Il trasporto e lo smacchio del materialelegnoso si faràper le vie esistentiche, all'occorÍenza sarannoindicate dalla
Direzione Lavori secondo le norme vigenti. Qualora si rawisi la necessità di realizzare piste di servizio per
I'avvicinamento ed il concentramentodel materiale suipiazzali di carico occoffe prevederle nel progetto di taglio. Per
ogni ettometro di via aperta o ampliata senzaauforizzazioneed assegnol'aggiudicatario pagherà una penale di € 50,00
(Euro cinquanta/OO).
Art.29
Novellame e rigetti.
L'aggiudicatarioè obbligato a rispettareil novellamee i rigetti delle ceppaie.Per ogni arao frazionedi ara di novellame
distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamicasara stata danneggiata,pagherà
una penaledi € 100,00 (Euro Cento/00)se il danno è da ritenersi inevitabile e di € 50,00 (Euro cinquanta/00)se poteva
essereevìtato,a stima del collaudatore.Dalla penalità sono esclusiquei danni arrecatinel letto di cadutae nel ristretto
marginedi un metro necessarioper le operedi allestimento.
Art.30
Collaudo.
Alla scadenzadel termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere
anticipata dall'eventuale antecedente data di ultimazione qualora I'aggiudicatario ne dia comunicazione con
raccomandataR.R. all'Ente proprietario ed al Direttore dei Lavori. In tal caso la chiusura decorre da tale
comunicazione Della ultimazione dei lavori di utllizzazione l'Ente proprietario notizierà il Servizio dell'Area
Territoriale competente per terrìtorio. La Direzione Lavori redigerà una relazione generale sull'andamento
dell'utilizzazione, preliminare al collaudo. ll collaudo sarà eseguito, dall'Ente appaltante entro sei mesi dalla data di
chiusura dell'rttilizzazione. L'aggiudicatario ed il rappresentantedell'Ente proprietario sarannoinvitati ad intervenire al
collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare;in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro
assenza.Della visita di collaudo verrà data notizia al Servizio dell'Area Territoriale competente che potrà partecipare
con propri rappresentanti. Il Verbale di Collaudo sarà soggetto all'approvazione dell'Ente appaltante. Una volta
approvato sarà trasmesso al Servizio di Area Territoriaìe competente per territorio. Le spese del collaudo saranno a
carico dell'Ente appaltante,che si awarrà sul depositoprowisorio di cui al precedentearticolo 5.
Art.3l
Disponibititàdella cauzione.
L'Ente proprietariopotrà rivalersi direttamentesulla cauzione,nonchecontro I'aggiudicatario,in basealle risultanzedel
verbaledi collaudo per quanto attienealla stima dei danni ivi contenutied agli altri addebitiivi ritenuti.
Art.32
Interessi sulle penalità ed indennizzi.
Le somme che l'aggiudicatario dovrebbe versare all'Ente proprietario per indennizzi e penalità saxannopagate al più
tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale arnministrativoo di collaudo dell'utilizzazione, con le modalità
contemplatenell'art. 23. In caso di ritardo, l'aggiudicatariodovrà versareanche gli interessilegali, salvo ogni azione
dell' Ente proprietario.

Art.33
Assicurazione operai e sicurezza.
L'aggiudicatariorisponderàin ogni casodirettamentetanto verso l'Ente proprietarioquantoverso gli operai e chiunque
altro dei danni alle personeed alle cose,qualunquene sia Ìa naturae la causa,rimanendoa suo completo carico sia ogni
spesae cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a prowedere a termine
di legge a tutte le varie assicurazionipreviste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo
svincolo del depositocauzionaleè subordinato,in linea di massima,alla presentazioneda parte dell'aggiudicatariodelle
attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti I'adempimento dell'obbligo di cui sopra. La ditta
aggiudicataria è tenuta, a propria cura e spese,a predisporre ed adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle normative
vigenti in materiadi sicurezzaed igiene sui luoghi di lavoro, ai sensidel D.Lgs. n.626194 e successivemodificazioni e
intesrazioni.
Art.34
Passaggioin fondi di altii proprietari.
L'Ente proprietario non assumealcunaresponsabilitàné oneri per eventualipassaggio piazze di deposito da formarsi
nei fondi di altri proprietari.
Art. 35
Responsabilitàdell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario sarà responsabile,f,ino all'esecuzionedel collaudo, di tutti i danni da chiunque e contro chiunque
commessi,che si dovesseroverificare nelle zone assegnateper il taglio e lungo le zone attraversateper l'esboscoed il
trasporto,esonerandoe rivalendo l'Enîe proprietarioda qualsiasiazionee responsabilitàal riguardo.
Art. 36
Svincolodel depositocauzionale.
Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnatoall'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e
l'eventualeeccedenzadel depositoper le spesenon sarannosvincolati se non dopo che da parte dell'Ente proprietarioe
da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzt, per qualsiasi titolo
dipendentedall'esecuzionedel contratto,sia verso I'Ente proprietario stessoe salvo sempreil dispostodegli Art. 32 e
34. Con il ritiro della cauzioneil deliberatariorinuncia a qualsiasidiritto, azioneo ragioneverso I'Ente proprietarioper
motivi comunqueattinenti al presentecontratto.
Art.37
Infrazioni non contemplate.
La valutazionedei danni derivanti dalle inlÌazioni alle clausolee condizioni del presenteCapitolatod'Oneri che non sia
stata prevista sarà fatta dal collaudatore.
Art.38
Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato.
Per quanto non dispostodal presenteCapitolatosi applicherannole norme vigenti in materia forestaleed in materia di
ContabilitàGeneraledello Stato.
Art.39
Conoscenzadel Capitolato da parte dell'aggiudicatario.
L'approvazione del seguentecontratto, secondo il disposto contenuto nel precedenteArt. 5, è subordinata al rilascio da
parte dell'aggiudicatariodella seguentedichiarazionescritta di suo pugno e da lui firmata in calce: <Agli effeui tutti
dell'Art. l34l del Codice Civile il sohoscrittoaggiudicatariodichiara di aver preso piena visione e cognizionedi tutti
gli articoli del Capitolato aliegato come parte integrante e sostanzialeal presenteatto che intendono come qui riportati e
che si approvanotutti specificatamente)).

B) CONDIZIONI SPECIALI
Art.40
L'aggiudicatario ha I'obbligo di riservare dal taglio:
Tutte le piantenon martellatecon il bollo personale"RC299PF".

Art.41
Rispetto delle norme.
Le operazioni relative all'utilizzazione dowanno avvenire nel rispetto delle norme del presenteCapitolato nonché delle
norme forestali ed ambientalivisenti.
Art.42
Qualora all'atto della consegna risultassero mancanti piante assegnateal taglio, il loro valore sarà decurtato
dall'importo di aggiudicazione.
Art.43
Con il depositocauzionaleprowisorio, di cui all'art. 5 comma 3 del presenteCapitolato,si farà fronte tra I'altro anche
al pagamento delle spettanze(onorario e spese) sostenuteper la redazione del progetto e la DDLL che ammontano a
circa EURO 5.239,00 diconsi (Euro Cinquemiladuecenlotrentanove/00).
Art.44
Per lo smacchio del materiale legnoso è consentito il solo ripristino delle strade e piste esistenti consistentenella
pulitura e pareggiamentodella sedeviaria senzamodifica del tracciato e della larghezza.Per I'apertura di nuove piste si
rimandaal contenutodell'art. 28 del presenteCapitolato.
Art. 45
Ordinarietà o straordinarietà dell'intervento selvicolturale.
Agli efîetti tecnico-forestaliil taglio del bosco in esameè da ritenersiordinario.
Dall'importo della prima rata dovrà essereprelevatauna sommadi € 807,00 (Euro Ottocentosette/O0)pari circa all'1o/o
del prezzo di aggiudicazione per opere di miglioramento del patrimonio rustico dell'Ente proprietario a nonna dell'Art.
131 e seguentidel R.D.L. 30.12.1923n" 3261. Detta somma sarà versata,a cura dell'aggiudicatarioafavore DELLA
REGIONE CALABRIA MEDIANTE versamentosul c/c cod. IBAN: IT21S 03067 04599 000060000004
,

Art.46
Carbonizzazione.

La carbonizzazionein bosco è permessarispettando le norme stabilite nelle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale
della Regione Calabria. L'apertura di nuove aie carbonili o I'allargamentodi què[e esistenti,è subordinataal parere
favorevole del Direttore dei Lavori. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno I'Aggiudicatario
pagheràuna penaledi € 50,00.
Giffone, lì

IL

ETT

II RAPPRESENTANTEDELL'ENTE PROPRIETARIO

L'AGGIUDICATARIO

