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Allegato A) 

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI TAGLI DI FINE TURNO 

DELLE PARTICELLE FORESTALI N. 48-49, 96, 99, 105, 111, 130, 131 e 145 

 

 

CAPITOLATO 
 

 

OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione comunale vuole acquisire il servizio di collaudo di tagli di fine turno dei 

boschi di proprietà comunale. 

Il collaudo deve verificare la tutela del patrimonio boschivo comunale ed il rispetto delle 

condizioni contrattuali di cui alle vendite del materiale legnoso delle seguenti particelle: 

 

Lotti Denominazione 

particelle forestali 

Ettari Ditta boschiva utilizzatrice Prezzo netto di 

vendita 

n. 1 48-49 (Monte Cavo) 14,64 Leoni Fausto €   67.650,00 

n. 2 96 (Faete)   5,78 D’Ambrogio Massimiliano €   20.300,00 

n. 3 99 (Macchie della Faiola)   5,20 Leoni Fausto €   29.200,00 

n. 4 105 (Monte Pennolo) 12,71 Lupi Legnami Srl €   24.000,00 

n. 5 111 (Guardianone) 19,83 Monte Artemisio Legnami Srl € 133.650,00 

n. 6 130 (Monte Pennolo) 11,10 Frasca Legnami €   88.820,00 

n. 7 131 (Monte Pennolo)   8,00 Artena Legnami Srl €   76.000,00 

n. 8 145 (Monte Pennolo) 14,63 Artena Legnami Srl € 117.120,85 

 

Il collaudo ha lo scopo di certificare che il taglio sia stato eseguito a regola d'arte, secondo il 

progetto approvato, nonché ai sensi delle vigenti norme in materia forestale. 

L’esecuzione dei collaudi dei tagli boschivi dovrà attenersi a quanto previsto dalla vigente 

normativa. 

Nel seguito vengono dettagliate le singole attività e le modalità di esecuzione. 

 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Nel dettaglio il collaudatore dovrà: 

 esaminare i documenti acquisiti; 

 definire i rapporti contabili fra Comune ed impresa boschiva aggiudicataria (pagamenti, 

penali, cauzione, ecc.); 

 fissare il giorno della visita di collaudo, informandone il Comune. Quest'ultimo darà 

tempestivo avviso alla ditta esecutrice del taglio boschivo; 
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 verificare che il taglio sia stato eseguito con le modalità previste dalle norme vigenti e 

specificatamente che sia stato effettuato entro i confini assegnati e senza asportazione o 

danneggiamento di piante destinate a rimanere integre a dote del bosco; 

 redigere apposito verbale di sopralluogo, sottoscritto anche dal titolare della ditta 

esecutrice, completo della descrizione dei lavori eseguiti e delle modalità di conduzione degli 

stessi, nonché dei rilievi/verifiche eseguiti (rispetto dei confini, asportazione o danneggiamento 

di piante destinate a rimanere integre a dote del bosco, ecc.), con addebito di eventuali oneri per 

le infrazioni commesse e l’eventuale esecuzione di opere di ripristino rispetto a quanto indicato 

dai capitolati d’oneri. 

A conclusione dell’incarico, il collaudatore provvederà a consegnare al Comune il certificato di 

collaudo, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, che dovrà contenere, oltre ad una relazione 

con i dati più significativi del taglio (gli estremi del provvedimento di nomina del collaudatore, 

l’indicazione della particella forestale, la località, l'esecutore, il prezzo di aggiudicazione, le 

cauzioni, gli estremi del contratto, la data del verbale di consegna, il tempo prescritto per 

l'esecuzione del taglio con l'indicazione delle eventuali proroghe, gli importi e le date di 

pagamento del prezzo di aggiudicazione, eventuali sanzioni, ecc.), crediti/debiti della ditta 

esecutrice, la posizione nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali, l'indicazione 

di eventuali danni verificatisi, la determinazione dei relativi oneri da rifondere al Comune, 

l’eventuale esecuzione di opere di ripristino ed infine la restituzione nel pieno possesso del 

Comune del bosco oggetto della compravendita. 

Al certificato di collaudo dovrà essere allegato il verbale di sopralluogo di cui sopra. 

Il certificato di collaudo dovrà essere consegnato in formato digitale ed in tre copie cartacee. 


