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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
 

Parte 1a - Descrizione delle lavorazioni 

 

Capo I – DEFINIZIONE TECNICA DELL’APPALTO 

 

In questo paragrafo si descriveranno tutti gli interventi previsti nel progetto esecutivo. Tutti i lavori 

saranno individuati compiutamente nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi  

e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e sarà redatto conforme alla normativa vigente 

per il rilascio delle prescritte autorizzazioni. 
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Capo II – DEFINIZIONE ECONOMICA DELL’APPALTO 

 

Corpo d’opera n.1 – Recupero della Gestione Produttiva del Ceduo Mediterraneo 

Sono previste le seguenti lavorazioni omogenee suddivise in due categorie a seconda delle difficoltà 

operative (pendenze e/o densità del bosco ceduo): 

 

Voce di elenco prezzi ZF.311: Interventi selvicolturali, da attuare su  bosco ceduo invecchiato  

e/o degradato, sia semplice che composto oppure matricinato, consistenti in operazioni finalizzate al 

miglioramento del soprassuolo o  rimessa  a  regime  del  bosco  ceduo  e  al  recupero  della  

capacità pollonifera:  

a) ripulitura del terreno, con mezzo meccanico o a mano, dalla vegetazione cespugliosa e dagli 

arbusti aduggiati.  

b) Diradamento dei polloni con il rilascio dei più sviluppati e meglio conformati   come   

allievi, taglio dei soggetti deperienti o in soprannumero e delle matricine pluriturno secondo le 

prescrizioni di massima e di P.F. previa autorizzazione dell’Autorità Forestale.  

c) Tagli di ricostituzione (delle ceppaie intristite) mediante ceduazione, e riceppatura e 

tramarratura  per  esaltarne  la  facoltà pollonifera,  ed  eventuale  semina  a  postarelle  (200  

postarelle  Ha)  di ghiande di leccio, raccolte sul posto.  

d) Allestimento, pezzatura del materiale legnoso commercializzabile, distruzione  del  frascame  

e del materiale di risulta non utilizzabile anche con l’uso di cippatrici e/o distribuzione sul 

terreno o disposizione in andane secondo le curve di livello secondo le indicazioni dell'autorità 

forestale.  

e) Esbosco, con l’impiego di canalette o con idoneo mezzo meccanico, concentramento  ed  

accatastamento nelle aree libere lungo la pista camionabile del materiale legnoso 

commercializzabile (ad ettaro ragguagliato): 

Le due sub-categorie di lavorazione riguardano: 

1. Voce di elenco prezzi ZF.311.001: in terreni con difficoltà o pendenza minima e quantità 

di legname commercializzabile da estrarre variabile tra 290 e 300 ql. ad ettaro   

 (ha) – Quantità: 18,22 

2. Voce di elenco prezzi ZF.311.002: in terreni con difficoltà o pendenza media e quantità di 

legname commercializzabile da estrarre variabile tra 290 e 300 ql. ad ettaro   

 (ha) – Quantità: 32,24 

 

La definizione tecnica ed economica del corpo d'opera si evince dagli elaborati grafici e dall'elenco 

prezzi unitari del progetto esecutivo e computo metrico estimativo. L'esecuzione del corpo d'opera 

sarà fatta nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate per le sole lavorazioni nel Capitolato 

Speciale d'Appalto: prescrizioni per l'esecuzione delle opere, l'accettazione dei materiali, i controlli 

e le prove di laboratorio.  

 
Corpo d’opera n.2 – Dispositivi di Protezione Individuali 

Sono previsti i seguenti dispositivi di sicurezza 

Voce di elenco prezzi  - Preventivi: Acquisto di dispositivi di protezione individuale o Prev. D.P.I 

- collettivi e di altri dispositivi di sicurezza relativi ai rischi connessi all'utilizzo delle singole 

macchine, attrezzi ed all'ambiente di lavoro (Indumenti forestali, guanti, scarpe da lavoro, 

visite mediche,ecc) – i prezzi  

 – a corpo(vedi elenco prezzi unitari del progetto esecutivo e computo metrico estimativo)  
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Parte 2a - Prescrizioni tecniche 

 
Capo III – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE 

DA TENERSI DEI LAVORI 

 

Art.1 

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 

I materiali in genere occorrenti per l’esecuzione dei lavori e delle opere dovranno pervenire da 

località ritenute dall’impresa di sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di 

buona qualità in relazione alla natura del loro impiego e nel rispetto della normativa e prescrizioni 

vigenti specie in materia di tutela ambientale.  

Prima degli interventi di taglio e decespugliamento l’impresa dovrà indicare il materiale scelto 

per quell’impiego producendo la certificazione delle caratteristiche delle attrezzature e/o macchine 

operatrici. 

L’impresa ha l’obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, 

alle prove dei materiali e/o macchinari impiegati o da impiegarsi. L’impresa è obbligata a rimuovere 

dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire eventuali opere costruite 

non autorizzate preventivamente dalla Direzione dei Lavori e/o dal committente. Si riterranno 

comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli 

articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 

aprile 2000, n. 145. 

 

Art.2 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di 

legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente Capitolato, ai documenti di progetto 

nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Una condizione indispensabile per eseguire i lavori a regola d’arte, è data dall’asportazione di 

una quantità media di legnatico ad ettaro non inferiore al 50-60 % di quella stimata mediante area di 

saggio e potenzialmente estraibile (VEDI ALLEGATO_A-RELAZIONE TECNICA 

ILLUSTRATTIVA E ALLEGATO_B-PIEDILISTA A.S.). 

Dai rilievi effettuati in campo mediante aree di saggio, risulta infatti che la quantità media di 

legnatico potenzialmente estraibile per ettaro, sia pari 592 q.li.;-  

Allo scopo di perseguire gli obbiettivi previsti dall’intervento, quali il recupero della 

gestione produttiva del bosco ceduo e la ripresa della capacità pollonifera, l’appaltatore 

garantirà mediamente il taglio di circa 290-300 q.li di legnatico ad ettaro. 

 

 

TRACCIAMENTI – MARTELLATA PIANTE 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori 

tutti i dati, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il 

tracciamento dei confini e il martellamento delle piante da abbattere e/o potare, rispettivamente  

grazie all'’utilizzo di picchetti, sagome e paline, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori per il 

controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative. 

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà 

responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese 

quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni 

inerenti impartite dalla Direzione dei Lavori. 
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Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, martellamento delle piante e 

verifiche e misurazioni, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di 

trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto. 

 

 

ABBATTIMENTO ALBERI E ARBUSTI 

 

L'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerà con apposito marchio (segno di 

vernice visibile) sul tronco le piante individuate da abbattere e solo dopo approvazione, si potrà 

procedere agli abbattimenti. 

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di cambiare le piante da abbattere. 

 Il periodo di abbattimento delle piante viene stabilita dal cronoprogramma, in caso non sia 

evidenziato, si potranno abbattere esclusivamente nei periodi previsti dalle PMPF. Le piante 

giudicate pericolose dal progetto o dalla Direzione dei Lavori andranno abbattute nel più breve 

tempo possibile. l'Appaltatore stesso dovrà far notare alla Direzione dei Lavori le piante sospette di 

instabilità o portatrici di patologie gravi e contagiose. 

Quando si debbano abbattere piante di notevoli dimensioni queste dovranno essere 

preventivamente sbroccate (eliminate le branche primarie e secondarie) e poi abbattute facendo in 

modo che i rami più grossi ed il tronco vengano guidati al suolo delicatamente con l'ausilio di 

opportune attrezzature (funi, carrucole,ecc.), onde evitare schianti e il costipamento del suolo. 

Nel caso di abbattimento di arbusti, l'Appaltatore con la Direzione dei Lavori, contrassegnerà 

con apposito marchio (segno di vernice visibile) sul fusto le piante individuate da abbattere e solo 

dopo approvazione, si potrà procedere all'abbattimento.  

In seguito all'abbattimento di alberi o arbusti, il fusto dovrà essere tagliato a livello del terreno. 

Prima di intraprendere i lavori di asportazione del ceppo, sarà cura dell'Appaltatore prendere 

ogni misura cautelativa nei confronti delle reti tecnologiche aeree (illuminazione, cavi elettrici, 

telefonici ed altro) restando l'Appaltatore esclusivamente responsabile degli eventuali danni. 

Nel caso la pianta da abbattere sia colpita da patologie di facile propagazione, l'Appaltatore è 

tenuto a seguire tutte le norme igienico-sanitarie del caso, nonché quelle eventualmente previste 

dalla legislazione vigente. 

Durante le operazioni di abbattimento degli alberi e arbusti dovrà essere garantita la vigilanza a 

terra di idoneo personale per impedire l'avvicinamento casuale o fortuito di persone, cose od animali 

nel raggio d'azione e di caduta dell'albero o delle sue parti. I residui legnosi del diceppamento e gli 

esiti del decespugliamento potranno essere triturati ed utilizzati come sostanza organica 

ammendante da distribuire in cantiere. 

L'Appaltatore dovrà usare la massima cautela ogni volta che si troverà a lavorare nei pressi 

delle piante esistenti da rilasciare, per non arrecare danni alle radici e inutili tagli o rotture ai rami; 

particolare cura dovrà essere anche posta intorno alle piante appartenenti alla specie Quercus suber. 

Nelle operazioni di sfalcio dell'erba con utilizzo del decespugliatore e nelle operazioni di 

cantiere in genere, dovrà essere prestata particolare attenzione a non danneggiare i fusti degli alberi 

e degli arbusti con gli organi di taglio. 

In caso di danneggiamento lo stato fitosanitario sarà quindi valutato da un esperto del settore di 

nomina della Direzione dei Lavori (a onere dell'Appaltatore) e l'Appaltatore è tenuto alla 

effettuazione di tutte le cure necessarie per garantirne la sopravvivenza ed il recupero totale. In caso 

il danno abbia interessato lo strato profondo del fusto e questo non possa garantirne la ripresa piena, 

l'Appaltatore è tenuto all'abbattimento, al diceppamento ed all'impianto di pianta equivalente. 

Pertanto l'Appaltatore dovrà usare la massima cautela nell'eseguire le prescrizioni della 

Direzione dei Lavori ogni volta che si troverà a operare nei pressi delle piante esistenti. 
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Spollonature, Potature, Abbattimenti  

 

Tutte le operazioni sulle piante dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le 

istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.  

Tutti i tagli dovranno essere ben eseguiti. La superficie dei medesimi dovrà pertanto risultare 

liscia, senza slabbrature . L'eliminazione di rami o di branche non dovrà in nessun caso originare 

tronconi di legno sporgenti. 

Le eventuali piante secche che si incontrassero nel corso dei lavori dovranno essere abbattute, 

previa autorizzazione della Direzione dei Lavori, a cura e spese dell'Appaltatore effettuando il taglio 

del tronco radente al piano campagna.  

Per spollonatura si intende l'eliminazione o l'accorciamento dei rami, compresi i polloni basali 

dal colletto, allo scopo di diradare la vegetazione ed interrompere la continuità della stessa. 

Riguardo il periodo dell'anno in cui effettuare tagli di abbattimento, diradamento dei polloni, 

potature ecc., è opportuno intervenire nella fase di riposo vegetativo. 

La manodopera addetta ai lavori dovrà essere tutta specializzata. Il personale eventualmente 

non idoneo dovrà essere immediatamente sostituito dall'Appaltatore a richiesta della Direzione dei 

Lavori. 

Durante l'abbattimento di rami od alberi morti, dovrà essere usata cura particolare perché la 

caduta non provochi danni a persone, a cose od a vegetazioni sottostanti, siano esse private o 

pubbliche. A tale scopo i rami da tagliare ed i tronchi eventualmente da abbattere, dovranno essere 

preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in maniera tale da rendere agevole e sicura la 

discesa o l'abbattimento. 

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di bruciare ramaglie o legna di risulta sul posto 

di lavoro. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato: 

- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo 

che ciò non sia possibile (a giudizio della Direzione dei Lavori); 

- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la 

pubblica incolumità; 

- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei 

lavori. 

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere provvisionali e di segnaletica che si rendessero 

necessarie per l'esecuzione degli interventi. 
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Capo IV - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 3 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e 

provviste o di farsi rappresentare da persona a ciò delegata. 

L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione 

dei lavori a provvedere alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e 

somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero più accertare. 

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero 

venire esattamente accertate, l’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla 

direzione dei lavori, in base ad elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese 

che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti. 

 

 

MOVIMENTI DI MATERIE 

a) Norme generali 

Nel prezzo degli interventi di gestione Selvicolturali è compreso ogni onere: per realizzazione 

di piste di esbosco ed eventuale accatastamento del legname come da disposizioni del Direttore dei 

Lavori e qualsiasi opera relativa alla regimazione delle acque, attraversamenti di ruscelli e 

quant’altro, consolidamento di pendii e dirupi, il trasporto, lo scarico e accatastamento del materiale 

legnoso commercializzabile su piazzali comunali indicati dalla Direzione dei lavori (nell’ambito del 

territorio comunale di Neoneli), ecc. Sono altresì compresi tutti gli oneri derivanti dal mantenimento 

della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali 

e vigilanza relativa del cantiere. 

 

OPERE DIVERSE 

a) Materiale di scarto delle lavorazioni 

Tutti gli scarti di lavorazioni (erbe infestanti, arbusti quali rovi, cisto, ramaglia, ecc) originatisi 

dalle operazioni colturali previste dall’intervento in oggetto dovranno essere smaltire seguendo 

scrupolosamente gli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto le norme in 

materia ambientale; i costi relativi a questa voce sono compresi nelle opere previste dalla gara 

di appalto. 

b) Ripristino viabilità sentieri 

Qualsiasi danno provocato alla viabilità forestale e comunale dal passaggio di mezzi meccanici 

dovrà essere ripristinato dall’Appaltatore a proprie spese secondo le indicazioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori.  

 

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e 

del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del 

legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la 

compattazione dei materiali, la mano d’opera, l’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro 

finito a perfetta regola d’arte. 

 

PRESTAZIONI Dl MANODOPERA IN ECONOMIA 

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi 

solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non 

corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori. 

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e 

determinati sulla base dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della 
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provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 15% per spese generali e del 

10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applicherà il rialzo od il ribasso 

contrattuale. 

 

MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI 

I prezzi di trasporto ed i noli sono compresi nelle voci costo precedentemente indicate, ovvero 

non sono previste ulteriori somme salvo nuove disposizioni da parte della Direzione dei lavori; in 

tal caso la Direzione dei Lavori dovrà stabilire l’incremento per spese generali ed utili impresa di 

cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo: 

— alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, 

come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da 

impiegarsi per eventuali scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che 

l’Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva; 

— alla eventuale prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d’opera dati “a caldo” 

per l’esecuzione di lavori in economia diretta. 

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà 

applicato il rialzo od il ribasso contrattuale. 
 

RECINZIONE  

Qualora si dovesse rendere necessario per motivi di sicurezza si può prevedere la Recinzione di aree 

specifiche realizzata con rete metallica con altezza dal piano di campagna pari a 1.00 m e i sostegni 

a T altezza pari a 1.20 m. Ogni onore relativo ad opere di recinzione sarà ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore. 

 
SEGNALETICA STRADALE 

La segnaletica verticale sarà a carico dell’Appaltatore, il quale dovrà prevedere e segnalare l’uscita 

e/o transito di automezzi e la presenza del cantiere. 


