COMPARTO 3 SPOLETO

CAPITOLATO TECNICO

Lettera A

Avviso pubblico per la vendita di materiale legnoso proveniente dai tagli colturali previsti nel
PSR 2014/2020 mis. 8.5. Annualità 2019 e 2020, mis 8.3. Annualità 2020 . Approvazione
Capitolato. Avvio procedimento di asta.
Art. 1 - Il materiale legnoso oggetto di vendita proviene da interventi selvicolturali su popolamenti
di resinose ubicati all’interno del territorio della Regione Umbria ed eseguiti dall’Agenzia Forestale
Regionale (di seguito denominata AFOR) e articolato in tre lotti come di seguito descritti:
Lotto 1
COMUNE
LOCALITA’
SPECIE / ESSENZA
STATO ED IMPOSTO
PEZZATURA Mt.
PESO PRESUNTO QL/
MS
QUANTITA’presunta
metro stero
Prezzo base d’asta
€/METROSTERO

SPOLETO
I VILLINI DI MONTELUCO
LECCIO – ROVERELLA - CARPINO NERO
AMMETRATA LUNGO STRADA TRATTORABILE ms 180 circa
AMMETRATA LUNGO STRADA CAMIONABILE ms 300 circa
LUNGHEZZA CM 100 – 120
5,0
480
25,00 (IVA 10% esclusa)

• NOTE TECNICHE
Quantità presunta: Q (quintali) 2.400, pari a metri steri 480, calcolati in ragione di q 5/metro
stero.
Prezzo base d’asta: € 25,00 al metro stero.
Assortimenti: tronchi/tronchetti con diametro minimo cm 5 e lunghezza variabile come indicato
nelle tabelle sopra riportate.
Imposti ed accessibilità: il legname è accatastato presso imposti raggiungibili da strade
trattorabili, per circa 180 ms e da strade camionabili per circa 300 ms, come indicato nelle tabelle
sopra riportate.
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Lotto 2
COMUNE
LOCALITA’
SPECIE / ESSENZA
STATO ED IMPOSTO
PEZZATURA Mt.
PESO PRESUNTO QL/
MS
QUANTITA’presunta
metro stero
Prezzo base d’asta
€/METROSTERO

CAMPELLO SUL CLITUNNO
FOSSO COMPITO
ROVERELLA - CARPINO NERO
AMMETRATA LUNGO STRADA TRATTORABILE ms 240 circa
AMMETRATA LUNGO STRADA CAMIONABILE ms 300 circa
LUNGHEZZA CM 100 – 120
5,0
540
20,00 (IVA 10% esclusa)

• NOTE TECNICHE

Quantità presunta: Q (quintali) 2.700, pari a metri steri 540, calcolati in ragione di q 5/metro
stero.
Prezzo base d’asta: € 20,00 al metro stero.
Assortimenti: tronchi/tronchetti con diametro minimo cm 5 e lunghezza variabile come indicato
nelle tabelle sopra riportate.
Imposti ed accessibilità: il legname è accatastato presso imposti raggiungibili da strade
trattorabili, per circa 240 ms e da strade camionabili per circa 300 ms, come indicato nelle tabelle
sopra riportate.
Lotto 3
COMUNE
LOCALITA’
SPECIE / ESSENZA
STATO ED IMPOSTO
PEZZATURA Mt.
PESO PRESUNTO QL/
MS
QUANTITA’presunta
metro stero
Prezzo base d’asta
€/METROSTERO

GIANO DELL’UMBRIA
FONDO DELLA FONTANA
CONIFERE
AMMETRATA LUNGO STRADA CAMIONABILE ms 330 circa
LUNGHEZZA variabile CM 220 -600
5,0
330
5,00 (IVA 10% esclusa)

• NOTE TECNICHE
Quantità presunta: Q (quintali) 1.650, pari a metri steri 330, calcolati in ragione di q 5/metro
stero.
Prezzo base d’asta: € 5,00 al metro stero.
Assortimenti: tronchi/tronchetti con diametro minimo cm 5 e lunghezza variabile come indicato
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nelle tabelle sopra riportate.
Imposti ed accessibilità: il legname è accatastato presso imposti raggiungibili da strade
camionabili per circa 330 ms, come indicato nelle tabelle sopra riportate.
Consegna e ritiro: il legname giacente all’imposto relativo al singolo cantiere, dovrà essere preso
in consegna e completamente ritirato dall’imposto dalla ditta acquirente (di seguito denominata
DITTA) entro gg. 60 dalla comunicazione via PEC da parte del Responsabile del Procedimento
competente dell’AFOR (di seguito denominato RUP) inerente la disponibilità del legname
all’imposto. La formale consegna sarà effettuata mediante sottoscrizione in contraddittorio di
apposito verbale di consegna e misurazione della quantità di legname accatastato all’imposto; in
caso di mancato accordo sulla misurazione suddetta, si effettuerà la pesatura del materiale con
spese a carico della ditta acquirente ed in questo caso il quantitativo di legname risulterà
dall’apposito cartellino rilasciato da pesa pubblica e sottoscritto dalle parti.
Fatturazione: a seguito della sottoscrizione dalle parti del verbale di stima sarà emessa una
fattura da parte del venditore in corrispondenza di ciascun verbale di consegna e misurazione.
Il pagamento di ciascuna fattura dovrà avvenire entro gg 60 dalla data di emissione, applicando i
prezzi sopra specificati.
Penali: per il mancato ritiro del materiale legnoso entro i termini sopra stabiliti (60gg. giorni dalla
comunicazione PEC del RUP di disponibilità del materiale all’imposto), verrà applicata una penale
di € 10,00 per ogni giorno di ritardo con un massimo di giorni 30 di ritardo consentiti oltre i quali si
procederà alla risoluzione del contratto fatte salve le cause di forza maggiore o proroghe concesse
previa formale richiesta della Ditta.
Durata del contratto: è fissata in mesi 15 a decorrere dalla data della sua stipula e comunque
cesserà al raggiungimento del quantitativo di legname sopra indicato.
Art. 2 – La DITTA non potrà mai pretendere, per qualsiasi ragione, diminuzioni alcuna rispetto al
prezzo offerto. I dati quantitativi indicati nel presente capitolato, ancorché derivati da misurazioni,
devono intendersi comunque stimati e rideterminati in più o in meno in corso d’opera. La DITTA si
impegna con la presentazione dell'offerta, a ritirare tutto il materiale di cui alla presente asta.
Art. 3 – la DITTA che materialmente effettua il prelievo del materiale legnoso dovrà essere
regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio nella categoria Silvicoltura ed altre
attività forestali, o dovrà essere iscritta nella categorie per le quali è possibile effettuare la
commercializzazione del legname.
Art. 4 - Il materiale legnoso viene venduto così com’è, nelle località, luoghi di giacenza, qualità e
quantità indicate come in premessa e pertanto la DITTA è obbligata ad accettarlo senza eccezioni
di sorta. Pertanto dovrà acquistare al prezzo di aggiudicazione anche il materiale derivante dal
taglio di piante difettose e/o deperienti che si riscontrasse eventualmente depositato all’imposto.
Art. 5 - L’AFOR declina ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni a persone, cose e
animali conseguenti alle operazioni di prelievo e trasporto del materiale venduto.
E’ compito della DITTA acquisire le necessarie autorizzazioni per eventuali regolazioni del traffico
che dovessero rendersi necessarie per le operazioni di carico e trasporto del materiale legnoso.
E’ altresì compito della DITTA accertarsi della presenza di infrastrutture a rete (linee elettriche,
linee del metano, linee telefoniche ecc.) e mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di poter
operare in sicurezza in prossimità delle stesse.
Per ogni infrazione alle clausole e condizioni non prevista nel presente capitolato e per la quale
non sia stabilita alcuna valutazione dell’indennizzo per i danni conseguenti, il calcolo della penale
sarà effettuato in base alla stima redatta a esclusiva discrezione del RUP, che terrà conto
dell'inevitabilità o dell'evitabilità dell'infrazione, applicando rispettivamente l'indennizzo pari al
danno o al suo quadruplo.
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Art. 6 – La DITTA s’impegna al pieno rispetto delle normative statali e regionali in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro e ad utilizzare unicamente personale regolarmente assunto,
esonerando l’AFOR da qualsiasi responsabilità derivante dall’inosservanza parziale o totale delle
normative che regolano le materie precedentemente indicate (normative vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro – normative sul lavoro).
Art. 7 - Per le operazioni di prelievo la DITTA dovrà servirsi esclusivamente della viabilità esistente,
restando vietata ogni nuova apertura di strade. La DITTA dovrà mantenere in efficienza la viabilità
forestale a servizio dell’imposto.
Dopo l'asportazione, la DITTA dovrà provvedere a ripulire gli imposti da eventuali residui di
corteccia o altri scarti non asportati; detto materiale potrà essere sparso a debita distanza dalla
strada nel limitrofo territorio boscato, evitando comunque danni alla rinnovazione forestale
eventualmente presente.
Sono a completo carico della DITTA gli oneri e gli eventuali adempimenti autorizzativi necessari
per procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità esistente, utilizzata per le
operazioni di ritiro del legname. Tali interventi dovranno comunque essere concordati
preventivamente ed assentiti dal RUP.
Art. 8 - La verifica finale sarà disposta ed eseguita dal RUP entro trenta giorni dall’avvenuto ritiro
del materiale del lotto. La DITTA sarà invitata ad intervenire e potrà anche farsi rappresentare, ma
in caso di mancato intervento, la verifica verrà eseguita ugualmente in sua assenza.
Art. 9 - La DITTA dovrà presentare entro e non oltre sette giorni lavorativi decorrenti dalla data di
aggiudicazione, apposita polizza fidejussoria pari al 100% del totale del valore presunto
aggiudicato. Se entro tale termine la polizza non verrà trasmessa si procederà ad aggiudicare al
secondo in graduatoria.
Qualora dal verbale di stima risulti un quantitativo di materiale superiore a quello presunto
aggiudicato, prima del ritiro del materiale, dovrà essere integrata la fidejussione per il quantitativo
di materiale mancante entro il termine massimo di 7 giorni dalla sottoscrizione del verbale di stima.
In mancanza di tale integrazione non si potrà iniziare il ritiro del materiale legnoso e si
applicheranno le penali previste all’articolo 1 per il mancato ritiro del materiale, con un massimo di
giorni 30 di ritardo consentiti oltre i quali si procederà alla risoluzione del contratto.
Nel caso che si opti per la pesatura del materiale il ritiro potrà essere effettuato sino al quantitativo
garantito dalla polizza fideiussoria, per gli eventuali quantitativi eccedenti è necessario procedere
ad integrare la polizza sulla base del quantitativo stimato e indicato dal RUP in apposita
comunicazione PEC. In caso di mancata integrazione, entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al
punto precedente, il ritiro del materiale è precluso e si applicheranno le penali previste all’articolo 1
per il mancato ritiro del materiale, con un massimo di giorni 30 di ritardo consentiti oltre i quali si
procederà alla risoluzione del contratto.
Art. 10 - Il pagamento del materiale legnoso dovrà essere effettuato entro sessanta (60) giorni
dalla data della fattura tramite bonifico bancario, pena l’applicazione degli interessi legali vigenti di
mora. La DITTA rimane impegnata a corrispondere all’AFOR, per ritardi o dilazioni di pagamento, gli
interessi calcolati in base al tasso legale corrente. In caso di mancato rispetto dei termini di
pagamento, l’AFOR avrà piena facoltà nel costringere la DITTA nelle vie di legge.
Art. 11 - All'atto della stipulazione del contratto la DITTA dovrà firmare il capitolato tecnico, in
segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.
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Art. 12 - Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti durante lo svolgimento del servizio e
non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è
quello di Perugia.
Art. 13 - Il materiale legnoso non prelevato e non sgombrato entro il periodo fissato dalle
condizioni contrattuali, resterà a favore dell’AFOR, senza che essa debba pagare alla DITTA
indennità o compenso alcuno.
Art. 14 - Il presente contratto sarà da registrarsi solo in caso d’uso, con spese a carico del
richiedente.
Il Responsabile del procedimento per lo svolgimento della presente asta è il Dott. Carlo BONIFAZI
MEFFE (075/51457344 – 329/2985679 – cbonifazi@afor.umbria.it).
Spoleto18 marzo 2022
IL Responsabile del Procedimento
Dott. agr. Carlo BONIFAZI MEFFE
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