ALLEGATO alla Deliberazione della G. M. n. 89 del 07.10.2003

Oggetto: capitolato d’Oneri regolante l’affidamento dei lavori di taglio del legnatico –
apertura piste e recinzione area. Stagioni silvane ____________________.

ART. 1
Il presente Capitolato ha per oggetto la normativa e la modalità per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori
di taglio del legnatico da concedere ai cittadini rersidenti ad Irgoli per uso riscaldamento, l’apertura delle
piste d’accesso e la recinzione perimetrale dell’area in cui devono eseguirsi le operazioni di taglio, nelle
stagioni silvane _________________. Alla spesa derivante dall’esecuzione dei sopra detti lavori si farà
fronte con i fondi ricavati dal Comune con la vendita del materiale legnoso, il quale sarà del tipo
sottobosco e piante di leccio invecchiate o deperite ed il cui taglio sarà effettuato una zona del salto
comunale, individuata preventivamente dalla Giunta Municipale e per la quale sarà richiesta la prescritta
autorizzazione all’Ispettorato Ripartimentale delle foreste di Nuoro.

ART. 2
Procedura affidamento lavori
I lavori oggetti del presente disciplinare saranno appaltati mediante asta pubblica con imprese
specializzate nel settore. L’esperimento della gara avverrà ai sensi dell’art.21 lett. b) della legge n. 109
dell’11/02/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base delle offerte segrete in ribasso da
confrontarsi con i prezzi base calcolati ed individuati preventivamente dall’Amministrazione su 7 (sette)
metri steri di legna tagliata, di cui metri steri 7.00 di legna grossa (diametro superiore a 5 cm.) e metri
steri 1.00 di legno di risulta (diametro inferiore a cm. 5 fino a cm. 3.00), n.1 (uno) metro lineare di
recinzione posta in opera. Saranno escluse eventuali offerte in aumento.
I lavori verranno appaltati per stagione silvana. L’amministrazione si riserva la facoltà di affidare, di
comune accordo con la ditta aggiudicataria del presente appalto e alla medesime condizioni, l’esecuzione
dei lavori di taglio del legnatico per la stagione silvana successiva, qualora non sia stata completamente
utilizzata la parcella di bosco individuata per la stagione silvana corrente, ed assegnata dall’organo
forestale.
La gara sarà adeguatamente pubblicizzata mediante affissione d’apposito avviso all’Albo Pretorio del
Comune, nei locali ed esercizi pubblici del paese.
L’avviso di gara conterrà:
a) La descrizione dei lavori da eseguire;
b) L’importo a base d’asta fissato dall’Amministrazione Comunale per il taglio della legna, per i lavori di
recinzione;
c) Le modalità di presentazione dell’offerta;
d) La data e l’ora entro la quale dovrà essere presentate le offerte;
e) L’elencazione completa dei documenti da presentare unitamente all’offerta;
f) La data entro la quale deve essere presentati i documenti di rito da parte della ditta rimasta
aggiudicataria della trattativa;
g) Le prescrizioni generali che l’appaltatore sarà tenuto ad osservare.

ART. 3
Affidamento dei lavori
I lavori saranno affidati alla Ditta che presenterà l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale. L’Amministrazione Comunale prima della celebrazione della gara si riserva la facoltà di
verificare la professionalità della Ditta risultata aggiudicataria sulla base di precedenti analoghi lavori
eseguiti per conto di Amministrazioni Pubbliche.
I lavori, tenendo conto della convenienza ed interesse del Comune saranno affidati anche nel caso
pervenga una sola offerta.
Nel caso siano offerte uguali accettabili si procederà al sorteggio pubblico.
L’esecuzione dei lavori è affidata in esclusiva alla ditta concessionaria, la quale provvederà a propria cura
e spese.

ART. 4
Piste di accesso a punti di carico del legnatico
Il prelievo del materiale legnoso del bosco dovrà avvenire lungo le strade esistenti, le quali potranno
essere riattate seguendo i tracciati originali esistenti, dette operazioni dovranno essere eseguite sotto la
diretta vigilanza del personale forestale e Comunale.
Dovrà, altresì, essere adeguatamente riattata la pista che porta alla zona del taglio del legnatico.
Le opere predette dovranno avere il requisito di un’agevole percorribilità da parte dei mezzi di trasporto.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di tagliare la legna sul tracciato delle piste prima che le stesse siano
realizzate. La legna e i ciocchi ricavati ( che dovranno essere completamente recuperati e adeguatamente
puliti) da tali operazioni rimarranno a disposizione dell’Amministrazione Comunale. Detto materiale
legnoso sarà pagato all’appaltatore allo stesso prezzo fissato in sede di aggiudicazione dei lavori oggetto
del presente disciplinare.

ART.5
Taglio del legnatico e consegna alla cittadinanza
Le operazioni di taglio hanno come oggetto la legna di tipo sottobosco, piante di leccio stramature o
estremamente deperite.
Dette operazioni saranno effettuate sotto il controllo degli agenti forestali e del personale Comunale
incaricato.
Nel bosco a cedro semplice e matricinato con scarso sottobosco dovranno cadere al taglio le matricine in
fase di senescenza con rami e cimali secche, tronco cavo, le piante del leccio soprannumerarie,
sottomesse, lesionate, i polloni delle piante cedue soprannumerarie, malformate, sottomesse e lesionate
e rilasciando in dote per ogni singola ceppaia i polloni migliori sia per portamento sia per dimensioni e
vigoria vegetativa e le specie clorofilla costituenti il corredo arbustivo del sottobosco (fillirea e
corbezzolo).
Le piante d’alto fusto dovranno essere martellate e numerate prima del taglio dal personale forestale.
L’appaltatore dovrà annotare su apposito registro le operazioni di taglio delle piante assegnate
dall’organo forestale. Lo stesso dovrà essere sempre tenuto a disposizione degli organi di vigilanza per i
visti di controllo.
Dovranno essere rispettate le piante vegetanti in settori di bosco estremamente rado e in quelli con
roccia affiorante.
Nel bosco misto di clorofilla sempreverdi ( compreso il leccio) si utilizzeranno a ceduo le specie arbustive
(corbezzolo, fillirea, lentischi, erica) con il rilascio di 2 – 3 polloni per ceppaia mentre dovranno essere
conservate in piedi tutte le piante di leccio ad eccezione di quelle lesionate, aduggiate e soprannumerarie.
Anche suddette piante prima del taglio dovranno essere martellate dal personale forestale.
Le operazioni di taglio avranno inizio nella data che sarà fissata dall’Amministrazione Comunale.
L’accesso al cantiere del legnatico da parte della ditta appaltatrice dovrà avvenire solo ed esclusivamente
nell’orario di lavoro concordato con l’amministrazione. A tale riguardo verrà concordato tra la ditta
appaltatrice, il Servizio Vigilanza Locale – Municipale e Forestale - un piano settimanale di lavoro che
comprenderà l’orario di lavoro e trasporto del legnatico.
L’appaltatore dovrà eseguire i lavori in modo continuativo senza interruzioni. Esso è tenuto a garantire la
disponibilità nei punti di carico di almeno 50 (cinquanta) macchine di legna (quattrocento cinquanta metri
steri) mensili.
Eventuali deroghe (in più e in meno) a ciò potranno essere concesse dall’Amministrazione per comprovati
motivi connessi all’andamento climatico sfavorevole.
L’appaltatore dovrà tagliare la legna in modo da favorire il carico dei camion e comunque di lunghezza
non superiore a 50 (cinquanta) centimetri. La legna da concedere dovrà avere una pezzatura non
inferiore a cm. 3 (tre). La stessa dovrà essere avvicinata ed accumulata nei punti di carico. Dovrà essere
sistemato in separati cumuli il carico della legna grossa da quella di risulta. Dovranno essere lasciati a
disposizione dell’Amministrazione eventuali rami o piante di ginepro che dovessero tagliarsi su indicazione
degli agenti Forestali o Municipali.
Alla ditta spetta un corrispettivo uguale a quello dell’altra legna tagliata.
Il taglio dovrà essere eseguito in modo razionale, con strumento idoneo e ben tagliente, rasente a terra e
senza provocare lacerazioni o strappi alla corteccia.
E’ vietato lo strascico del materiale legnoso utilizzato lungo le linee di massima pendenza onde evitare
erosioni al terreno e danni sia alla pianta sia alle ceppaie.

In posti impervi e particolarmente scoscesi l’avvicinamento del legnatico ai punti di carico dovrà
comunque avvenire solo con l’utilizzo di apposite canalette. Tale valutazione sarà di competenza degli
organi preposti alla vigilanza.
Il frascame residuale non utilizzato dovrà essere sparso uniformemente sul terreno evitando accumuli e
stratificazioni, oppure asportato fuori del bosco o nelle chiarie, evitando di danneggiare le piante in piedi
e le ceppaie delle piante tagliate.
La quantità presunta di legna da tagliare è determinata in 150 macchine da m.t. Steri 9.00 (1350 m.t.
steri) per stagione silvana. Eventuali variazioni in più o in meno potranno essere disposte
dall’Amministrazione Comunale.
Il taglio e tutte le operazioni ad essa connesse, compresa la recinzione della parcella tagliata, dovranno
essere ultimate entro il 28 febbraio di ciascuna stagione silvana.
L’eventuale protrazione di detto termine potrà essere disposta dall’Amministrazione a sua insindacabile
discrezione in rapporto al fabbisogno della legna senza che ciò possa dar luogo a pretese da parte
dell’appaltatore.

ART. 6
Sanzioni per violazione prescrizioni art. 5
E’ severamente vietato alla ditta appaltatrice prelevare o consegnare la legna giacente nel cantiere. Tale
eventualità oltre a costituire reato trattandosi di furto ai danni del patrimonio, determina l’immediata
rescissione in danno del contratto. In quest’ipotesi, oltre alle conseguenze di natura penale nei confronti
dell’Impresa e acquirente, sarà applicata a carico dell’Impresa stessa una pena pecuniaria pari a venti
volte il valore della legna consegnata abusivamente.
Per ogni giorno di ritardo sull’inizio dei lavori di taglio rispetto alla data formalmente comunicata
dall’Amministrazione Comunale sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00). Ove tale
ritardo si protragga oltre il termine di giorni 15 (quindici) l’Amministrazione si riserva di rescindere il
contratto in danno dell’appaltatore.
Per ogni macchina in meno rispetto al quantitativo indicato al comma 3° dell’art. 5 ( ove non siano state
concesse deroghe da parte dell’Amministrazione) sarà applicata una penale di € 25,00 ( venticinque/00 ).
Nel caso in cui la quantità di legna sia inferiore a 50 ( cinquanta ) macchine mensili l’Amministrazione
potrà dare corso alla rescissione del contratto in danno dell’appaltatore.
Sarà inoltre applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per l’accesso al cantiere negli orari
non previsti nel piano settimanale di lavoro o non concordati con il personale di vigilanza. In caso di
recidiva l’amministrazione potrà dare corso alla rescissione del contratto.
Tutte le violazioni dovranno essere formalmente contestate alla ditta appaltatrice, che potrà presentare le
proprie osservazioni entro giorni sette dalla data di notifica del provvedimento.

ART. 7
Recinzione area oggetto del taglio
L’appaltatore dovrà eseguire i lavori di recinzione dell’area del taglio con pali di legno robusti sotterrati
per 40 (quaranta ) centimetri e distanti m.t. 1.60 l’uno dall’altro. La rete deve essere di mt 1,20 del tipo
pesante a maglie di 15 ( quindici ) centimetri e dovrà essere, altresì sormontata, ad un’altezza di 20 (
venti ) centimetri, da filo spinato collegato direttamente ai pali di sostegno. La rete dovrà essere tesa e
perfettamente aderente al terreno.
Il tracciato per la posa in opera della rete sarà indicato dall’Amministrazione Comunale per mezzo del
personale di vigilanza e potrà essere variato a sua insindacabile discrezione.
Le operazioni di recinzione dovranno essere ultimate entro il 28 febbraio di ciascuna stagione silvana,
salvo diverse disposizioni da parte dell’Amministrazione Comunale.

ART. 8
Sanzioni per violazione prescrizioni art. 7



Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata nel comma 3° ( salvo concessione di deroghe da
parte dell’Amministrazione 9 sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) giornaliere.
Dopo il 15° ( quindicesimo ) giorno l’inadempienza potrà dare luogo alla rescissione del contratto in
danno all’appaltatore.

ART. 9
Incameramento cauzione
In caso di inadempienza nell’esecuzione dei lavori, oltre all’applicazione delle penali previsti dagli articoli
6 e 8 del presente Capitolato, se è necessario l’Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la
cauzione prestata ai sensi del successivo art. 12.

ART. 10
Prescrizioni e norme Polizia Forestale
L’appaltatore è obbligato a rispettare oltre alle norme contenute nel presente Capitolato tutte le
prescrizioni di massima e le norme di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Nuoro, nonché quelle che
saranno impartite all’atto della concessione dell’autorizzazione al taglio da parte dell’Ispettorato Forestale
di Nuoro.

ART. 11
Pagamenti
Taglio legnatico: l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di liquidare all’appaltatore stati di
avanzamento dei lavori per un’importo non superiore all’80 % delle competenze maturate relativamente
al numero di macchine di legna già tagliate e sistemate nei punti di carico, secondo la valutazione della P.
M., e comunque in misura non superiore alle somme già incassate dal Comune dai versamenti dei
concessionari.
Il pagamento a saldo delle competenze dovute per il taglio del legnatico avverrà solo ed esclusivamente
ad ultimazione dei lavori e relativo collaudo da parte dell’autorità forestale.
Il saldo sarà costituito da un’importo corrispondente a 5 macchine di legna ovvero a 10 macchine qualora
vi siano state formali contestazioni nel corso dell’esecuzione dei lavori da parte degli organi di vigilanza.
Recinzione: le competenze dovute per i lavori di recinzione saranno pagate in unica soluzione una volta
redatto ed approvato il certificato di regolare esecuzione.

ART. 12
Cauzioni
Dovrà essere costituita nelle forme di legge una cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo di
aggiudicazione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 13
Personale
Nei riguardi di eventuale personale dipendente l’appaltatore si obbliga ad applicare le norme previste dal
contratto nazionale di categoria, dei contratti integrativi locali vigenti nel momento e sul luogo in cui
devono eseguirsi i lavori. Nei confronti degli stessi si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme vigenti in
materia di assicurazioni obbligatorie ( infortuni – contribuzioni previdenziali, etc. ).

ART. 14
Presupposto indispensabile per l’ammissione alla gara è il possesso dei requisiti previsti dalle leggi e
regolamenti disciplinanti i lavori pubblici, che verranno specificati nel relativo bando di gara.

ART. 15

L’appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno od inconveniente, causato dallo stesso o dal
personale dipendente, nel corso e nel luogo dell’esecuzione dei lavori, sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità diretta o indiretta, civile o penale.
Lo stesso è tenuto ad applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al d.Lgs, n. 626/94 in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale riguardo, prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà presentare
apposito piano operativo di sicurezza oltre che le polizze di assicurazione danni conto terzi nella misura
prescritta dalla Legge.

ART. 16
Qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà essere indicato, in sede di
presentazione dell’offerta le parti e le opere che si intendono subappaltare o concedere a cottimo, parti
che comunque non devono superare le percentuali di legge.

ART. 17
L’appaltatore eleggerà domicilio legale presso l’Amministrazione Comunale se residente fuori del Comune,
nella via e numero civico in cui ha sede la ditta se residente nel Comune.

ART. 18
Dopo formalizzata l’aggiudicazione si darà luogo alla stipula del contratto solamente quando sarà
acquisita la documentazione prevista dall’art. 12 e 14 del presente Capitolato. Tutte le spese inerenti la
stipula del contratto sono a totale carico dell’appaltatore.
Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non formalmente allegati: il presente
Capitolato d’Oneri e il verbale di assegno dell’autorità Forestale. Al riguardo l’appaltatore in un’apposita
clausola contrattuale dovrà dichiarare di conoscerli, accettarli e rispettarli pienamente dietro
comminatoria penale ivi previste e se il caso con la rescissione del contratto in suo danno.

ART. 19
Per tutto quanto non previsto nel presente atto, valgono le norme vigenti e che verranno, che
disciplinano la materia degli appalti pubblici, nonché quelle delle leggi e regolamenti forestali vigenti.

