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COMUNE DI BONARCADO 

Provincia di Oristano 

CONVENZIONE PER LA VENDITA DI  LEGNATICO 

 ATTRAVERSO TAGLI E POTATURE ALBERI  

L’anno duemilasedici, addì ………. del mese di ……... in Oristano, tra: 

- Comune di Bonarcado (c.f. 00067610956), rappresentato dal Responsabile 

dell’Area Tecnica Dr. Ing. Sara Olla, nata a Oristano il 18/12/1967 (di seguito per 

brevità Amministrazione) 

- ……………………….., nato a ………….….. il ……………, residente in ………….., 

che interviene in questo atto in qualità di ………………………. della 

Ditta……………………..…. con sede legale in ………….., via …………… n ……., 

iscritta nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di …………….. al 

n. …………….. C.F. n. …………, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per 

brevità anche “Acquirente”  

Premesso che: 

- con determinazione Area Tecnica n. ______ del ___________ si è stabilito di 

procedere mediante procedura aperta a mezzo pubblico incanto, ai sensi dell’art. 73, 

lett. c) e 76, comma 2 del R.D. n. 827/1924, e venivano contestualmente approvati il 

Bando di gara, i Modelli di partecipazione alla gara e lo Schema di Convenzione per 

la vendita di legna da prelevare attraverso tagli e potature nel Comune di Bonarcado;  

- con determinazione n._______ del _________ del Responsabile Area Tecnica è 

stato approvato il verbale di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva della gara a 

favore della Ditta …………………………….………………… con sede in 

……………….., via …………..……., per il prezzo complessivo offerto, a corpo, di €. 
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……………………..…;  

Tutto ciò premesso quale parte essenziale ed integrante del presente atto, tra le parti 

come sopra costituite, si conviene quanto segue:  

Articolo 1 

L’Ing. Sara Olla, in nome e per conto e nell’interesse del Comune medesimo, affida 

alla Ditta ………………, che accetta, la vendita del legnatico da ricavarsi dal taglio 

delle piante indicate nell’elenco allegato ala bando e segnalate (con tinta rossa) nelle 

stesse piante oggetto di intervento.  

La vendita ha luogo a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente il quale 

eseguirà la riduzione in tronchi, il trasporto nonché tutti gli altri lavori occorrenti, a sue 

spese ed a conto suo, senza che possa mai pretendere indennizzo compensi di sorta 

per infortuni, aggravi o qualsiasi altra causa nonché di forza maggiore.  

Per tutto il materiale posto in vendita il Comune non garantisce né il numero delle 

piante, né la massa legnosa, né le dimensioni, né lo stato fisico e neppure la qualità 

commerciale degli assortimenti ritraibili.  

Articolo 2 

Il legnatico sarà di piena proprietà della Ditta che potrà disporne la vendita ad altri 

soggetti ed al prezzo da lui liberamente fissato.  

Articolo 3 

Non si potrà dare inizio ai lavori di utilizzazione, a scanso dell'immediata sospensione 

d'autorità dei lavori, prima della sottoscrizione della presente Convenzione.  

Articolo 4 

L'acquirente sarà responsabile - a partire dal giorno della consegna sino a quello 

della definitiva riconsegna di tutti i danni o inosservanze che nell’area interessata 
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saranno commessi sia da esso aggiudicatario che dai suoi dipendenti, nonché dei 

danni o inosservanze commessi da terzi a meno che non ne indichi subito gli autori 

al personale forestale o giustifichi che, malgrado ogni sua diligenza, non gli fu 

possibile scoprirli.  

Articolo 5 

Resta inoltre obbligato alla custodia della zona assegnata e pertanto allo stesso non 

viene garantita la legna aggiudicata. In effetti, con l'atto in parola, all'aggiudicatario 

viene trasferita la responsabilità conservativa della zona di utilizzazione e delle 

masse legnose assegnate fino ad avvenuta verifica finale.  

Articolo 6 

La legna da ardere è venduta a corpo e non a misura.  

Articolo 7 

L'acquirente è obbligato:  

a) a tenere sgombri i passaggi e le strade in modo da potervi sempre transitare 

liberamente;  

b) al posizionamento di segnaletica e cartellonistica per regolamentazione del 

traffico e individuazione del cantiere; 

c) a riparare le vie, marciapiedi, siepi, recinzioni, ecc., danneggiati o distrutti e 

qualunque altro guasto arrecato nell’area per il taglio o per il trasporto del 

legname o della legna;  

d) a non intaccare gli alberi o polloni sul tronco o alla radice ed a non 

danneggiarli;  

e) alla pulizia dell’area di intervento: la ramaglia, i cimali e gli scarti di 

lavorazione, dovranno essere allontanati e smaltiti a cura e spese 
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dell’acquirente.  

Articolo 8 

Durante il corso dei lavori di taglio della legna e a utilizzazione ultimata sarà eseguito 

il rilevamento dei danni eventualmente arrecati e di altre inosservanze alle norme 

tecniche di contratto; i risultati delle verifiche saranno iscritti in apposita nota.  

Articolo 9 

Ultimato il taglio, l'aggiudicatario presenterà domanda di verifica finale e di 

riconsegna. Dette operazioni saranno effettuate alla presenza dell’acquirente, da un 

incaricato del Comune. 

Per quanto non disposto negli atti precedenti, nel verbale di assegno e nel capitolato 

tecnico, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi e regolamenti vigenti in 

materia forestale.  

Articolo 10 

Il pagamento del prezzo di vendita dovrà essere interamente corrisposto,  in anticipo 

prima del taglio delle piante, alla stipula della presente Convenzione. 

Non sono ammessi pagamenti dilazionati e se ciò dovesse verificarsi dovranno 

essere preventivamente e tempestivamente concordati con l’Ente appaltante nei 

modi di legge.  

Articolo 11 

Nell’esecuzione dei lavori di taglio, accatastamento, ecc. del legnatico, la Ditta si 

obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. dei propri 

dipendenti a norma di legge.  

Articolo 12 

L’Amministrazione, in data _________, ha provveduto a richiedere il DURC alla sede 
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INAIL-INPS di ____________ La Ditta aggiudicataria risulta in regola con i 

versamenti assicurativi e contributivi.  

Articolo 13 

L’Amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato a mezzo 

comunicazione fatta con PEC o lettera raccomandata, senza diritto a pretesa alcuna 

da parte della Ditta aggiudicataria, in caso di inosservanza degli obblighi contrattuali 

e di quanto previsto nel Bando.  

Articolo 14 

Per gli effetti del presente contratto la Ditta dichiara di eleggere domicilio presso la 

sede di questo Ente.  

Articolo 15 

Tutte le eventuali spese relative e conseguenti alla presente convenzione, nessuna 

esclusa ed eccettuata, sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.  

Articolo 16 

Per la definizione delle controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto 

e che non si fossero potute definire in via amministrativa sarà competente l’autorità 

giudiziaria presso il Foro di Oristano.  

Bonarcado,  

La ditta  

Il Responsabile dell’Area Tecnica 


