
 

COMUNE   di   SANTADI 
P r o v i n c i a     C a r b o n i a – I g l e s i a s   

 

 

CAPITOLATO D’ONERI 
 

PER LA VENDITA DI PRODOTTI LEGNOSI RICAVABILI A CURA E A SPESE 
DELL’AGGIUDICATARIO DALLE PROPRIETÀ  DELL'UNIONE DEI COMUNI 

DEL SULCIS IN GESTIONE AL  COMUNE DI SANTADI 
 

 
Art. 1 - SOCIETÀ AFFIDANTE 

 Il Comune di Santadi  mette in vendita il materiale legnoso ritraibile (dalla 

parte epigea) del bosco ceduo di leccio sito in località Is Castangias nel Comune di 

Santadi.  
 

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
La vendita “a corpo” avviene a mezzo di  gara d’appalto a base d’asta 
Il prezzo base è di Euro  18.000,00 esclusa IVA. 

L’aggiudicatario eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname nonché 
tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d’Oneri a spese proprie 
senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di 
forza maggiore. 

L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per 
qualsiasi ragione. 

Il Comune  Santadi come parte venditrice, all’atto della consegna, trattandosi di 
bosco ceduo ne garantisce solamente i confini ma non la qualità e la quantità dei prodotti 
che potranno ricavarsi.  

 
Art. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la vendita di prodotti legnosi ricavabili a cura e spese 
dell’aggiudicatario dalle proprietà dell'Unione dei Comuni del Sulcis in gestione al 
Comune di Santadi site nel Comune di Santadi, località Is Castangias. individuate al 
catasto terreni ai seguenti Fogli e mappali 

 
Fogli Mappali Superficie 
Sezione D foglio 4 2 parte  90.000 mq. 
   

Come meglio identificato nelle planimetrie allegate (Allegato "A") 
 
Il materiale legnoso posto in vendita è costituita da legna da ardere di leccio e 

corbezzolo presente nei lotti assegnati, per un complessivo di q.li  1'050/ha (ceduo 
matricinato con rilascio di un numero minimo di  120 matricine per ha).  
 

 
Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono allegare all’offerta: 
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a) un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di 
Commercio, Industria e Artigianato di data non anteriore a sei mesi a quella della gara. 

Detto certificato deve indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza 
sociale; 

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in competente bollo, ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 445/2000, corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore da cui risulti che l’impresa non si trova nelle condizioni d’incapacità di 
contrattare con la Pubblica amministrazione, ai sensi degli artt.20 e seguenti della L. 
24.11.1981 n.689, attesti l’idoneità a concorrerete all’esperimento d’asta ed inoltre attesti 
di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l’utilizzazione e di aver preso visione delle 
condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all’utilizzazione 
stessa, nonché del presente Capitolato.  

 
Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Non possono essere ammessi alla trattativa: 
a) coloro che abbiano in corso con il Comune Santadi  contestazioni per altri 

contratti del genere o che trovino comunque in causa con il Comune  stesso per qualsiasi 
motivo; 

b) coloro che non abbiano corrisposto a detto Ente le somme dovute in base alla 
liquidazione, di precedenti verbali di collaudo di altre vendite. 

 
Art. 6 - FIDEJUSSIONE 

Al momento dell’aggiudicazione, o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, 
l’Aggiudicatario dovrà presentare Lettera di Fideiussione, pari al 10% dell’importo 
offerto dall’aggiudicatario, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’esatta 
esecuzione degli obblighi contrattuali. 

 
Art. 7 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Se l’Impresa non costituirà la fideiussione stabilita dal precedente articolo entro il 
termine ivi previsto, il Comune Santadi  potrà senz’altro rescindere il contratto dandone 
comunicazione all’Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e 
disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell’impresa medesima 
l’eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in 
più. 

 
Art. 8 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL TAGLIO 

Gli interventi previsti consistono in un taglio raso, con  rilascio di matricine di un 
numero minimo di  120 per ha.  

Comunque secondo quanto indicato dalle PMPF 
 

Art. 9 - AUTORIZZAZIONI 
Sarà cura dell’aggiudicatario dell’Appalto richiedere all’Ispettorato forestale di 

Iglesias (CI) l’autorizzazione al taglio in oggetto, previa presentazione di domanda di 
taglio subordinata al visto sul contratto. 

 
Art. 10 - INIZIO DEI LAVORI 

L’aggiudicatario dovrà indicare al Comune Santadi, all’Ispettorato e alla Stazione 
Forestale il giorno in cui saranno iniziati i lavori oggetto del presente capitolato. 

I lavori dovranno avere inizio comunque entro 20 giorni dall’affidamento, previa 
formale consegna da parte di un incaricato del Comune  e/o un incaricato forestale.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa 
comunque non avvenga entro i termini sopra stabiliti, la durata dell’utilizzazione ed ogni 
altro termine e conseguenza derivante dall’applicazione del presente capitolato 
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decorreranno a tutti gli effetti dal ventesimo giorno della data di aggiudicazione 
dell’appalto, anche se la consegna avvenga successivamente. 

Trascorsi 30 giorni senza che l’impresa aggiudicataria abbia preso regolare 
consegna del lotto vendutole, il Comune potrà procedere a norma del precedente art. 7 
alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando la 
fideiussione..  

 
Art. 11 - DURATA DEI LAVORI 

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro la stagione silvana 2015/2016 
effettivi dalla data della consegna, tenuto conto delle possibili interruzioni da parte del 
Corpo forestale per il periodo della Campagna Antincendio presso le zone di cui trattasi, 
lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti delle lavorazioni dovrà avvenire entro 30 
giorni dalla stessa data salvo eventuali proroghe concesse a termine dell’articolo 
successivo. 

Le piante non tagliate, la legna e i prodotti legnosi non sgombrati entro i termini su 
indicati comprese eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà del Comune 
rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il 
mancato sgombero e di quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza. 

. 
Art. 12 - EVENTUALI PROROGHE 

La proroga dei termini stabiliti dall’art. 11 per il taglio e lo sgombero dei prodotti 
dovrà essere chiesta dall’Aggiudicatario al Comune, previo nulla-osta dal punto di vista 
tecnico-forestale dell’Ispettorato dipartimentale delle Foreste di Iglesias (CI), un mese 
prima dello spirare dei termini stessi. 

 
Art. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’aggiudicatario dovrà pagare il 50% del  prezzo di aggiudicazione tramite bonifico 
bancario intestato al Comune di Santadi al momento della stipula del contratto d'appalto. 
Il restante 50% entro due mesi dall'inizio dei lavori.  

In caso di ritardo decorreranno a favore del Comune gli interessi legali sulle somme 
non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. 

Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, il Comune stesso potrà procedere alla 
rescissione del contratto con le modalità stabilite dall’ultimo comma del precedente art.7. 

 
Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi e i 
diritti relativi al presente contratto. L’inosservanza di tale obbligo consente al Comune di 
avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti 
dall’ultimo comma del precedente art.7. 

 
Art. 15 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO D’ONERI 

L’aggiudicatario del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme 
stabilite dal presente capitolato sia delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia 
dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore. 

 
Art. 16 - CONTROLLO DA PARTE DEGLI AGENTI FORESTALI 

Durante le lavorazioni, nonché alla fine delle lavorazioni, gli Agenti forestali 
giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o 
incaricati dal Comune e dell’aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso 
rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è 
possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed 
altro. 
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Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali 
verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte 
del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in 
vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali. 

 
Art. 17 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

Nell’abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli 
Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante 
circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga 
utilizzata, stroncata o danneggiata dall’aggiudicatario o da suoi dipendenti in modo così 
grave da obbligarne l’abbattimento, l’aggiudicatario stesso pagherà al Comune stesso il 
doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all’atto 
del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente. 

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l’indennizzo sarà 
commisurato al doppio del danno. 

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con criteri sopra indicati. 
Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune con le modalità 

indicate nel precedente art. 13. 
 

Art. 18 - SOSPENSIONE DEI LAVORI 
L’Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente, previo avviso al Comune, si 

riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. 
all’aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli 
Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle 
norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla 
continuazione dell’utilizzazione non in conformità da quanto stabilito dalle norme 
contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da 
compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta 
verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica dell’Ispettorato Ripartimentale 
competente e salvo al Comune la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei 
conseguenti provvedimenti come al precedente art.7. 

In ogni caso l’utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l’aggiudicatario 
non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima 
provvisoria dell’Ispettorato predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di 
collaudo. 

 
Art. 19 - RIPULITURA DELLA TAGLIATA DAI RESIDUI DELLA 

LAVORAZIONE 
Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il 

periodo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali 
infrazioni, l’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni 
di Massima e di Polizia Forestale della Provincia. 

 
Art. 20 - OBBLIGHI ACCESSORI 

L’aggiudicatario è obbligato a: 
1) tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che si possa transitare 

liberamente; 
2) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo; 
3) riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. 

danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel 
trasporto del legname; 

4) esonerare e rivalere comunque l’Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto 
derivante dall’utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.,  
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5) eseguire a proprie spese le eventuali manutenzioni ordinarie e straordinarie delle 
strade utilizzate dall'aggiudicatario per l'accesso all'area interessata dal taglio e per il 
trasporto a valle del legnatico. 

 
Art. 21 - DIVIETI 

L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti 
senza espressa autorizzazione del Comune. L’autorizzazione è vincolata al parere 
favorevole dell’Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove 
potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà 
dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare 
del termine stabilito con l’art.11 del presente Capitolato d’oneri, trascorso il quale 
passeranno gratuitamente in piena proprietà del Comune. 

È proibito all’aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre 
lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro o altri. 

 
Art. 22 - TRASPORTO DEI PRODOTTI 

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che all’occorrenza, saranno 
indicate dagli Agenti forestali competenti per territorio. 

L’apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l’allargamento di quelle esistenti 
sono subordinate all’autorizzazione del competente Ufficio forestale e sono a totale 
carico dell'aggiudicatario, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale. 

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, 
l’aggiudicatario pagherà una penale di € 500,00 (cinquecento/00). 

 
Art. 23 -  PENALI ACCESSORIE 

L’aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie.  
Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o 

frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale 
di € 500,00 (cinquecento/00) se il danno poteva essere evitato, a stima del collaudatore. 

 
Art. 24 - COLLAUDO DI UTILIZZAZIONE 

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell’utilizzazione, questa si intende 
chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all’eventuale antecedente data di 
ultimazione qualora l’aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata al Comune e 
all’Ispettorato Forestale: in tal caso la chiusura prende data peraltro dall’arrivo di tale 
comunicazione all’Ispettorato Forestale. Il collaudo sarà eseguito, per conto dell’Ente 
appaltante, da un funzionario del Corpo Forestale e di V.A. o da un tecnico da questo 
designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’utilizzazione come avanti 
determinata.  

L’aggiudicatario ed il rappresentante del Comune saranno invitati ad intervenire al 
collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il 
collaudo verrà eseguito in loro assenza. 

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o 
ricorso. 

Tutte le spese di collaudo sono a carico della Ditta Aggiudicataria. 
Il Comune potrà rivalersi senz’altro direttamente sulla fidejussione contro 

l’aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla 
stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti. 

Le somme che l’aggiudicatario dovesse versare all’Ente per indennizzi o penalità 
saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale 
amministrativo o di collaudo dell’utilizzazione, e con le modalità contemplate 
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nell’art.17. In caso di ritardo l’aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, 
salva ogni azione dell’Ente. 

 
Art. 25 - RESPONSABILITÀ DIVERSE A CARICO DELL’IMPRESA 

L’aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso il Comune quanto 
verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la 
natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta 
ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi. 

Egli è obbligato a provvedere a termini di legge a tutte le varie assicurazioni 
previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. 

Lo svincolo della fidejussione è subordinato, in linea di massima alla presentazione 
da parte dell’aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti 
comprovanti l’adempimento dell’obbligo di cui sopra. 

Resta convenuto che ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerenti a tutti 
i lavori oggetto del presente appalto, comprese le eventuali prestazioni in economia 
vengono assunti in forma piena e completa dall’Impresa Appaltatrice sia nei confronti 
della Committente e del loro personale. 

L’Impresa, assumendo tale responsabilità piena nei confronti di chiunque, esonera 
fin da ora la Committente da ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali danni 
causati a persone ed a cose in dipendenza dei lavori. 

La stessa Impresa dichiara altresì di sollevare nel modo più ampio e completo il 
Comune di Santadi da ogni peso, fastidio, danno, controversia, o causa, diretta od 
indiretta, derivante da emissioni od infrazioni alle Leggi e Regolamenti attualmente in 
vigore o che fossero in futuro emanati, relativi all’esecuzione dei lavori. 

L’Impresa dichiara altresì, il proprio impegno al rispetto delle norme contrattuali 
collettive, previdenziali ed infortunistiche, del settore di appartenenza. 

L’aggiudicatario sarà responsabile fino all’esecuzione del collaudo di tutti i danni da 
chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata 
per il taglio e lungo le zone attraversate per l’esbosco ed il trasporto esonerando e 
rivalendo il Comune di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo. 

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del 
presente capitolato d’oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore. 

 
Art. 26 - RICONSEGNA DEL LOTTO AGGIUDICATO 

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato al Comune: la 
fideiussione non sarà svincolata se non dopo aver regolato ogni pendenza amministrativa 
sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall’esecuzione del contratto, sia verso il 
Comune stesso e salvo sempre il disposto dell’art. 24. 

Con lo svincolo della fideiussione l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, 
azione o ragione verso il Comune per motivi comunque attinenti al presente contratto. 

 
Art. 27 - ONERI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

Sono a totale carico della Ditta appaltatrice le spese di bollo, i diritti e le spese di 
contratto nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia 
inderogabilmente posto a carico dell’appaltante. 
 
Data ……………………. 
 
 
 
(FIRMA DELL’AGGIUDICATARIO)                                                         Il Comune di Santadi 
 
……………………………..                                                 …………. ………………… 


