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C O M U N E   D I   B E L L A 

Provincia di Potenza 

Medaglia d’Oro al Valore Civile 

 
 

 

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI 

 

 

Per la vendita e utilizzazione del materiale legnoso assegnato al taglio nel bosco ceduo ubicato in 

Loc. Valle dei Tassi/le Crocecchie” – in Catasto terreni al F. 6 – p.lla 1 (parte)  -  ha 18.00.00 

Il lotto è costituito da un ceduo composto di faggio, prevalente, con cerro e carpinella, subordinati, e 

carpino nero, aceri, pero selvatico e poche altre latifoglie decidue, sporadiche, dell’età di circa 35-

36 anni. 

Esso è compreso tra il bosco di proprietà del Comune di San Fele e la strada provinciale n. 132 – a 

Nord- il viale parafuoco di proprietà del Comune di Bella– a Est – e bosco di proprietà del Comune 

di Bella a Sud e ad Ovest. 

I suddetti confini sono stati delimitati utilizzando gli elementi naturali (strade e piste), inoltre, le 

piante lungo gli stessi sono state contrassegnate con doppia anellatura in tinta rossa. 

 

 

A – Oggetto e modalità della vendita 

 

Art. 1 – L’Amministrazione Comunale di Bella mette in vendita, in esecuzione della deliberazione 

di G.C. n. 68  del 17 luglio 2017 e della determinazione n.308 del 28.11.2017,il materiale legnoso 

ricavabile dalla utilizzazione del bosco governato a ceduo matricinato di faggio  ubicato in agro di 

Bella alla loc. Valle dei Tassi/Le Crocecchie – F.6 – p.lla 1 della superficie complessiva di ha 

255.91.30,  per una superficie interessata di ha 18.00.00 ed assegnato al taglio dall’Ente delegato 

per territorio “Area Programma – Marmo Platano Melandro – Ufficio Tutela e Valorizzazione 

Ambientale” con autorizzazione n.3963 del  13 novembre 2017; 

 

Art. 2 – la vendita viene effettuata a corpo e non a misura tramite asta pubblica ad unico incanto 

con il metodo dell’offerta segreta ai sensi degli articoli 73 (lett.c) e 76 del Regolamento di 

Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni 

su un prezzo a base d’asta di €. 107.600,00 oltre IVA e spese tecniche quantificate forfettariamente 

nella misura del 12% del valore di macchiatico posto a base di gara. L’aggiudicazione definitiva 

avrà luogo anche se vi sarà una sola offerta, purchè valida.  

Alla gara saranno ammessi i concorrenti, regolarmente iscritti come ditta boschiva alla C.C.I.A.A. 

ed in possesso dell’idoneità a condurre lavorazioni di lotti boschivi di proprietà degli Enti Pubblici 

con appartenenza alla categoria A/B,  che 

 siano in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e 

succ.modd. ed integr., 

 non si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 

 non siano stati assoggettati a sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del Dlgs n. 231/2001 

 siano in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dei propri dipendenti 

 non si trovino in  contenzioso con l’Ente proprietario per gravi negligenze professionali e/o non 

si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la loro  integrità o 

affidabilità; 
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I soggetti interessati all’asta pubblica devono far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente  

domanda di partecipazione entro i termini, con le modalità e con la documentazione previste dal 

relativo avviso pubblico. 

Art. 3 – il materiale legnoso “in piedi” da utilizzarsi è costituito da ceduo matricinato di faggio, 

prevalente,  con cerro e carpinella, subordinati, carpino nero, aceri, pero selvatico e poche altre 

latifoglie decidue, sporadiche, dell’età di circa 35-36 anni, 

 

Art. 4 – Prima di iniziare le operazioni di taglio le piante da rilasciare saranno contrassegnate con 

anello in tinta rossa a m. 1,30 da terra e numerate progressivamente con vernice indelebile. Di esse 

sarà  rilevato il diametro a m. 1,30, il numero e la specie, riportando il tutto in apposito piedilista di 

cui copia sarà inoltrata, per quanto di competenza, all’Area Programma Marmo Platano Melandro, 

per le opportune verifiche tecniche, e alla Stazione Carabinieri  Forestale di Bella, per i controlli di 

competenza. L’intervento dovrà essere eseguito nel periodo 1 Ottobre-31 Marzo.  

Le piante di confine delimitanti la superficie boscata oggetto di utilizzazione saranno contrassegnate 

con doppio anello in tinta verde a m. 1,30 da terra , con frequenza di anellature tali da rendere la 

perimetrazione ben visibile da una pianta all’altra 

 

Art. 5 – Le piante da rilasciare saranno scelte secondo i criteri fissati nella Relazione di Taglio, 

preservando tutti i soggetti nati da seme in buone condizioni vegetative e, ove questi fossero 

insufficienti, scegliendo i polloni di maggiore diametro, con fusto diritto, chioma in alto, ben 

conformati, esenti da patologie, danni o disseccamenti, robusti ed inseriti in basso sulla ceppaia e, 

comunque, con buone caratteristiche fenotipiche. Il diametro minimo delle matricine deve essere 

non inferiore a cm 12 per le matricine di un turno e non inferiore a cm 18 per le matricine di due 

turni. 

Art. 6 – la ditta è tenuta al rilascio di n. 2.700 matricine di faggio e cerro, di cui 1.620 della stessa 

età del ceduo e 1.080 di età diverse, scelte tra i soggetti meglio conformati e non interessati da 

patologie. Le matricine saranno distribuite in maniera uniforme sul terreno, ad una distanza non 

inferiore a m. 8 l’una dall’altra 

 

Art. 7 –In fase di esecuzione del taglio devono essere preservate (da non conteggiarsi tra le 

matricine): 

 tutti i soggetti radicati lungo le linee dei displuvi ed ai margini dei fossi sostituenti l’idrografia 

interna, al fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico; 

 tutte le piante di  acero, pero selvatico e di altre specie sporadiche diverse dai carpini presenti 

all’interno del popolamento, di fine di favorire la biodiversità e rafforzare la capacità vitale 

dell’ecosistema; 

 tutte le piante che producono frutti necessari per alimentare la fauna selvatica presente; 

 almeno 1-2 polloni per ceppaia di specie arbustiva (carpinella ed altre specie) al fine di 

contenerne il ricaccio ed evitare di scoprire eccessivamente il terreno, da non conteggiarsi tra le 

piante preservate al taglio; 

 tutte le specie vegetali a protezione assoluta a norma dell’art. 2 del D.P.G.R. n. 55/2005 ed 

osservate le disposizioni in merito al rispetto delle specie vegetali a protezione limitata; 

 tutti gli eventuali alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico inclusi nell’elenco 

allegato al D.P.G.R. n. 48/2005 

 

Art. 8 – La vendita del lotto è fatta a tutto rischio e pericolo dell’acquirente. Egli eseguirà il taglio, 

l’allestimento e l’esbosco del materiale nonché tutti i lavori per ciò occorrenti o stabiliti dal 

presente Capitolato, tutte  a sue spese e conto senza che possa pretendere indennità o compensi di 

sorta per infortuni, aggravi o per qualunque altra causa anche di forza maggiore. L’impresa 

boschiva non potrà accollare o cedere a terzi, né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti derivanti 

dal contratto sul lotto consegnato pena la rescissione del contratto 
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Art. 9 –. L’acquirente dal momento dell’aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento 

degli obblighi assunti verso l’Ente. L’Ente, invece, non è vincolato sino a quando detta 

aggiudicazione non sarà divenuta efficace ed esecutiva ad ogni effetto con la stipulazione del 

relativo contratto. Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà costituire, 

ai sensi del R.D. n. 827/1924, con titoli presso la Cassa Depositi e Prestiti o con  fidejussione 

cauzionale di un Istituto di Credito o di Assicurazione o con libretto bancario vincolato, un 

deposito cauzionale a garanzia della esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del 

20% dell’importo del contratto. 

 

Art. 10 – Se l’impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente  articolo 

entro il termine ivi previsto, l’Ente appaltante potrà senz’altro rescindere il contratto dandone 

comunicazione all’impresa stessa mediante lettera raccomandata A.R. e disporre liberamente per 

una nuova gara restando a carico dell’impresa medesima l’eventuale differenza in meno della 

nuova aggiudicazione. Le spese per contratto, registrazione ed ogni altro onere sono a carico 

dell’acquirente. 

 

B – Consegna della tagliata 

 

Art. 11 – Entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, salvo cause di forza maggiore, si 

farà luogo alla consegna del lotto acquistato a richiesta dell’aggiudicatario. Scaduto 

infruttuosamente il termine suddetto, la consegna si considera avvenuta ad ogni effetto il 

trentunesimo giorno. 

 

Art. 12 – La consegna è effettuata in via fiduciaria previa assicurazione da parte della ditta 

aggiudicataria della piena conoscenza del Capitolato d’Oneri e degli obblighi relativi nonché dei 

limiti della zona da utilizzare. 

 

Art. 13 – Trascorsi tre mesi senza che l’impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del 

lotto venduto, l’Ente proprietario potrà procedere alla rescissione del contratto e all’incameramento  

del deposito cauzionale. 

 

Art. 14 – Con la firma del verbale di consegna all’aggiudicatario viene trasferita la proprietà 

conservativa della zona da utilizzare e l’obbligo della custodia. L’acquirente è, pertanto, 

responsabile, da tale giorno e sino a quello del collaudo, di tutti i danni e reati di qualsiasi natura 

che nel bosco o nelle proprietà contigue in dipendenza del taglio, esbosco e trasporto saranno 

commessi, sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei danni e reati commessi da 

terzi restando l’Ente esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 

Art. 15 – L’aggiudicatario prima di iniziare il taglio deve comunicare, tramite  l’Ente proprietario, 

all’Area Programma Marmo Platano Melandro ed alla Stazione Carabinieri Forestale di Bella, 

 il giorno in cui avranno inizio i lavori, 

 il nominativo del responsabile in loco della squadra operativa, 

 l’elenco nominativo degli operai componenti la squadra 

 la posizione assicurativa e previdenziale 

 dichiarazione di rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia  

 

C – Esecuzione dell’Utilizzazione 
 

Art. 16 – Le operazioni di utilizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni 

generali dettate dagli artt. 8 e 9 del Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei 



 4 

boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale, nonché delle vigenti Prescrizioni di Massima 

e di Polizia Forestale per i boschi della Provincia di Potenza e della Relazione di Taglio e 

trattandosi di un soprassuolo governato a ceduo, dovranno iniziare nel periodo compreso tra il 1° 

ottobre 2017 ed il 31 marzo 2018, salvo proroghe. 

Il legname non utilizzato e non sgombrato entro i citati termini passeranno gratuitamente in 

proprietà all’Ente venditore, rimanendo pur sempre l’aggiudicatario responsabile di ogni spesa e 

conseguenza per il mancato sgombero o per quant’altro possa verificarsi per tale inosservanza. 

 

Art.17 –Il taglio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, in prossimità del colletto, al di sotto 

del’inserzione dei polloni sulla ceppaia, ed inclinato verso l’esterno, senza provocare slabbrature 

della corteccia, lasciando la superficie della ceppaia perfettamente liscia.  

 

Art. 18 – Durante le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco dovranno essere prese 

tutte le precauzioni per evitare il danneggiamento della rinnovazione e di altri fusti.  

 

Art. 19 - L’esbosco del prodotto legnoso dovrà essere eseguito per piste, per mulattiere, per sentieri 

o per canali di avvallamento già esistenti, che non siano stati interessati da opere di sistemazione 

idraulico forestale, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in 

rinnovazione; è consentito il concentramento per strascico o rotolamento solo dal  letto di caduta 

alla più vicina via di esbosco; 

Nel caso in cui si renda necessaria l’apertura di  nuove piste che comportino movimento di terra in 

terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.Ln. 3267/23, dovrà essere acquisita la 

preventiva autorizzazione da parte della Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio – 

Ufficio Foreste e tutela del Territorio. 

 

Art. 20 – I residui dell’utilizzazione delle tagliate dovranno essere prontamente allontanati dalla 

tagliata ed ammucchiati in aree ove non risultino di ostacolo alla rinnovazione, quali spazi vuoti, 

zone rocciose, ecc. oppure, preferibilmente, rilasciati al suolo opportunamente sminuzzati e sparsi 

in modo uniforme sulla superficie; 

Non è consentito accumulare i residui della tagliata ai margini di strade, piste o viali parafuoco per 

una distanza di almeno 20 m; e lungo sentieri, mulattiere e corsi d’acqua per una distanza di almeno 

10 m..  

La bruciatura dei residui di lavorazione è consentita in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non 

superiori  a tre metri steri per ettaro. Non è consentita, comunque, la bruciatura dei residui di 

lavorazione in aree ove si possono arrecare danni al novellame ed alla vegetazione nonché nei 

periodi di massimo rischio degli incendi boschivi, dichiarati annualmente con Decreto del 

Presidente della Giunta Regionale. 

 

Art. 21 – l’aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie della tagliata in modo da 

potervi sempre e ovunque transitare liberamente ed a spianare la terra che fosse stata mossa per le 

operazioni permesse nel bosco. Mancando a questi obblighi o prestandovisi imperfettamente sarà 

provveduto d’ufficio a sue spese. L’area interessata, inoltre, dovrà essere preservata al pascolo di 

qualsiasi specie di bestiame 

 

D – Modalità di pagamento 

 

Art. 22 – L’aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in due rate di pari importo di 

cui la prima  alla stipula del contratto e la seconda entro 60 giorni dalla prima.  

Le spese tecniche dovranno essere versate in unica rata entro 10 giorni dalla stipula del contratto. 
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E – Collaudo della Tagliata 

 

Art. 23 -  Ad ultimazione dell’utilizzazione  il tecnico incaricato , con l’eventuale ausilio delle 

guardie del C.F.S., ed alla presenza di un funzionario dell’Ufficio  Foreste e Tutela del Territorio 

della Regione Basilicata e dell’aggiudicatario provvederà al rilievo di eventuali danni e alla stesura 

del verbale di collaudo finale. 

Art. 24 – Prima del’esecuzione del collaudo l’aggiudicatario è obbligato a riparare le vie, i ponti, le 

siepi, i fossi eventualmente danneggiati ed a sistemare il terreno che fosse stato scavato o smosso. 

 

Art. 25 – Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da 

pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato ed alla normativa in materia, saranno inappellabili 

 

Art. 26 -  l’Ente appaltante potrà rivalersi direttamente sulla cauzione per quanto attiene alla stima 

dei danni ed alle altre penalità. Le somme dovute per indennizzi e/o penalità eccedenti la 

disponibilità della cauzione versata, dovranno essere corrisposte all’Ente proprietario non oltre 8 

(otto) giorni dopo la notificazione del verbale di accertamento dei danni o di collaudo del taglio. In 

caso di ritardo l’aggiudicatario dovrà corrispondere all’Ente proprietario gli interessi legali maturati 

in dipendenza del ritardato pagamento. 

 

Art. 27 – Avvenuto il collaudo il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all’Ente proprietario; il 

deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell’aggiudicatario sarà stato 

regolato il pagamento di ogni compenso e/o penalità e presentati all’Ente proprietario i certificati di 

regolarità contributiva rilasciati da INPS e INAIL. 

Con il ritiro della cauzione l’aggiudicatario rinuncia a qualsiasi titolo, azione o ragione verso l’Ente 

per motivi comunque attinenti al presente contratto 

 

F – Penalità e Norme Finali 
 

Art. 28 – Per le eventuali inosservanze delle clausole imposte dal presente Capitolato, in aggiunta 

alle sanzioni stabilite dalla legislazione vigente in materia, l’aggiudicatario pagherà le seguenti 

penali: 

 da €. 51,65 ad €. 258,23 per ogni matricina che si rinverrà mancante all’atto del collaudo 

 da €.   2,58 ad €.     5,16 per ogni matricina o pollone da riservarsi al taglio danneggiati per  

        mancata cautela (stroncamento, scortecciamento, lesioni, ecc.) 

 da €.   2,58 ad €.     5,16 per ogni matricina non tagliata a regola d’arte  

 da €. 25,82 ad €.    51,65  per ogni 500 mq di superficie lasciata ingombra dai residui della 

    tagliata , oltre alle sanzioni previste dalle leggi forestali vigenti 

 da €.   2,58 ad €.     5,16 per ogni ara o frazione in cui la rinnovazione è stata danneggiata (se 

    danno inevitabile) 

 da €.   5,16 ad €.    10,33 per ogni ara o frazione in cui la rinnovazione è stata danneggiata (se

    danno evitabile) 

 da €.103,29 ad €. 206,29 per ogni pista aperta o ampliata senza autorizzazione oltre i danni     

    arrecati, e per ogni aia carbonile e piazzale aperti senza autorizzazione 

 €. 51,64   per ogni giorno di ritardo sui termini di utilizzazione stabiliti dal 

    contratto o da eventuali proroghe  

 

Art. 29 -  L’aggiudicatario nell’utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia 

delle norme stabilite dal presente Capitolato sia delle Prescrizioni di Polizia Forestale, sia dei 

Regolamenti e delle Leggi Forestali in vigore, sia delle prescrizioni stabilite nell’autorizzazione al 

taglio e nella Relazione tecnica.  
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Art. 30 – Qualunque controversia concernente l’applicazione delle norme del presente Capitolato 

insorgesse tra le parti essa sarà decisa inappellabilmente dalla Regione Basilicata – Ufficio Foreste 

e Tutela del Territorio 

 

Bella lì_____________ 

 

         Per  presa conoscenza 

     Per l’Ente           L’Aggiudicatario   

_____________       __________________ 


