ALLEGATO B)
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO di SBOSCAMENTO DI N. 2 LOTTI DI
PATRIMONIO BOSCHIVO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ZOVENCEDO

Art. 1
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di “sboscamento di n. 2 lotti di patrimonio
boschivo di proprieta’ del comune “
Art. 2
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI TAGLIO BOSCHI
Il servizio consiste nel taglio di n. 2 appezzamenti di bosco ceduo siti in Via Lanzi e in Via
Molinetto e precisamente :
LOTTO n. 1: taglio del bosco “ceduo” insistente su mappale n. 27 Foglio 3 della
superficie di mq 6.848;
LOTTO n. 2: taglio del bosco “ceduo” insistente sui mappali nn. 139 e 245 Foglio 4
della superficie complessiva di mq. 24.067;
ART 3) SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono invitati a partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti da dichiarare,
preferibilmente, compilando il modello allegato 1 al presente avviso:
1. Di essere di essere in possesso di partita IVA ;
2. Di essere in possesso del certificato di idoneità forestale, rilasciato dal Servizio Forestale
Regionale competente (requisito non previsto a pena di esclusione).
3. Di non essere stato dichiarato fallito e di non avere procedure concorsuali avviate a proprio
carico;
4. Di non avere riportato sentenze penali di condanna passate in giudicato che impediscano
di contrattare con la pubblica amministrazione e di non essere sottoposto a misure di
prevenzione;
5. Di essere in possesso di polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione
aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per una somma
pari a Euro 20.000/00 (Euro diecimila/00). La polizza, inoltre, dovrà assicurare
l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dei lavori
per un massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). La polizza dovrà riportare la
dichiarazione di vincolo a favore dell’Amministrazione e deve coprire l’intero periodo di
svolgimento dell’attività di cui all’oggetto del presente avviso.
6. Di aver prestato la cauzione provvisoria pari al 2% del valore di ciascun lotto, sotto forma di
assegno circolare o deposito cauzionale nelle mani del Tesoriere del Comune di Zovencedo,
in particolare:
- Euro 128/00 (Euro centoventotto/00) per il Primo Lotto;
- Euro 160/00 (Euro centosessanta/00) per il Secondo Lotto;
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. La
validità della cauzione non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e dovrà espressamente riportare, ai sensi dell’art. 1957 c.c., la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Dovrà essere operativa entro 15
giorni a semplice richiesta del Comune.
L’aggiudicatario dovrà, poi, integrare, prima della stipula del contratto, la cauzione fino al 10%
del prezzo contrattuale di aggiudicazione.
N.B. Le polizze di cui ai punti 5 e 6 dovranno essere consegnate PRIMA della firma del
contratto.
– Requisiti di capacità tecnica e professionale:
Esperienza nel settore del taglio dei boschi certificata con autodichiarazione da effettuare
preferibilmente sul Modello allegato 1) al presente avviso, indicante le esperienze svolte e
presso quali soggetti (indicando i recapiti).
Possono partecipare anche ditte singole non in possesso dei requisiti di cui al punto 2 ,
purchè in possesso di partita iva e presentino le polizze previste al punto 5.
Sarà data priorità alle ditte in possesso di patentino di “taglia bosco” rilasciato dal Servizio
Forestale e iscritte alla Camera di Commercio per tale tipologia di attività.
Le ditte e/o singoli cittadini che intendessero offrire la disponibilità per lo svolgimento di detto
servizio, saranno prese in considerazione solo se non vi sono ditte che presentino offerte e
regolarmente in possesso dei requisiti di cui sopra.
Art. 4
QUANTIFICAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE
LOTTO 1): si presume di poter ricavare circa 800 quintali di legna; la quota che la Ditta
dovrà corrispondere al Comune sarà calcolata mediante la seguente espressione:
offerta presentata dalla Ditta (prezzo al quintale) * 50 per cento della quantità totale di legna
prodotta;
LOTTO 2): si presume di poter ricavare circa 2.000 quintali di legna; la quota che la Ditta
dovrà corrispondere al Comune sarà calcolata mediante la seguente espressione:
offerta presentata dalla Ditta (prezzo al quintale) * 40 per cento di quantità totale di legna
prodotta.
Il lavoro di disboscamento dovra’ essere eseguito entro e non oltre il 15.03.2012 come
da disposizioni regionali.
La ditta dovrà altresì provvedere alla raccolta e asportazione delle ramaglie presenti e
che si formano tagliando le alberature
Il taglio dovrà essere eseguito rispettando le modalità di taglio previste per legge
Art. 5
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento sarà effettuato in una unica rata entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori di taglio mediante bonifico intestato alla Tesoreria Comunale
La pesatura del legname presso la pesa piu’ vicina dovra’ svolgersi in presenza del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Zovencedo e la copia della relativa bolla
verrà conservata agli atti del Comune di Zovencedo.

Art. 6
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati e i requisiti raccolti dal Comune per l'affidamento del servizio in argomento verranno
utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy.
Art. 7
RECESSO
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e nel caso di reiterati
inadempimenti della Ditta aggiudicataria anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa si intende a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
quando sia depositato contro la Ditta aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge
fallimentare o di altra legge in materia di procedure concorsuali;
quando la Ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento degli appalti
di forniture e servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dall'avviso e dal disciplinare di gara
per l'affidamento del presente contratto;
qualora taluno dei componenti, l'amministratore delegato o il direttore generale o il
responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza
passata in giudicato, per delitti contro la Stazione Appaltante, l'ordine pubblico, la fede
pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa
antimafia.
Nel caso di mutamenti organizzativi della Stazione appaltante che abbiano incidenza
sull'esecuzione della fornitura o sui servizi connessi, la stessa Stazione appaltante potrà
recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni solari da
comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata.
In tali casi di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente e conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato, rinunciando
espressamente a qualsiasi ulteriore compenso indennizzo o rimborso anche in deroga all'art.
1671 cod. civ.
Art. 8
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro,
quello di Vicenza
Art. 9
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno
trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Il Titolare del trattamento dei
dati è il Comune di Zovencedo in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
Art. 10
RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle
normative di legge ed ai regolamenti disciplinanti l’Amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità dello Stato e degli Enti Locali, nonché alle norme del Codice Civile.

