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CAPITOLATO d’ASTA 

 

Asta pubblica per la vendita di prodotti sughericoli in pianta nel Presidio Forestale Barigadu 1, Complesso 

Forestale Sarcidano-Barigadu, agro del Comune di Neoneli (Or), in esecuzione della determinazione del Di-

rettore del Servizio di Oristano n°  432 del 28 dicembre 2022. 

 

Art. 1 (Oggetto dell’asta)  

Il presente capitolato ha per oggetto la vendita di prodotti sughericoli in pianta composti da sughero gentile maturo 

e sugherone, da estrarre nelle superfici forestali di proprietà del Comune di Neoneli, gestite in regime di Conces-

sione Trentennale da parte dell’Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Oristano, in virtù della Convenzione Re-

pertorio n. 344/95 dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda. 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti ivi compresi quelli costituenti raggruppamento stabile o temporaneo in 

possesso dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l’attività in appalto ossia come “società agricolo-forestali” o 

“cooperative” che esercitino anche attività di tipo selvicolturale. 

Il prezzo a base d’asta è stabilito complessivamente in €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA di leg-

ge, che viene stimato sulla base dello storico delle quantità estratte (come da ricevuta delle pesate) dell’anno 2011, 

2012 e 2013. La vendita è da considerarsi a corpo in un unico lotto cosi composto: 

- q.li 100 (cento) circa di sugherone da estrarre su circa 2500 piante da mettere in produzione; 

- q.li 2400 (duemilaquattrocento) circa di sughero gentile maturo, dell'età di dieci, undici e dodici anni. 

L’accessibilità ai luoghi di estrazione è consentita attraverso la viabilità forestale principale e secondaria in buono 

stato di manutenzione e degli stradelli laddove presenti. 
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La superficie oggetto dell’estrazione è pari 1083 ettari, e l’area di estrazione è individuabile consultando la carto-

grafia allegata al presente capitolato che dovrà essere obbligatoriamente visionata prima e durante i sopralluoghi di 

cui all’art. 2.  

L'aggiudicatario è obbligato all’estrazione dei prodotti sughericoli da tutte le piante del lotto in produzione, siano 

esse raggruppate o sparse, senza alcuna pretesa riguardo qualità, età, quantità del prodotto e numero di piante 

(qualora sia maggiore o minore di quello indicato).  

 

Art 2. (Sopralluogo)  

La Ditta che intenda partecipare all’asta dovrà obbligatoriamente effettuare un preventivo sopralluogo nella zona 

oggetto di estrazione. Il sopralluogo è necessario a verificare oltre la qualità e la quantità stimata del materiale su-

ghericolo oggetto di vendita, anche la superficie, i confini, il luogo di stoccaggio e le condizioni di carico e viabilità 

con mezzi pesanti. Il sopralluogo dovrà essere concordato, preventivamente, con il RUP utilizzando i riferimenti di 

cui al successivo Art.19 del presente capitolato.  

A seguito del sopralluogo il personale dell’Agenzia incaricato rilascerà apposita attestazione, che dovrà essere ob-

bligatoriamente allegata all’istanza di partecipazione, conseguentemente il sopralluogo è obbligatorio; la mancanza 

di tale visita comporterà l’esclusione dalla partecipazione all’asta.  

 

Art 3. (Modalità di estrazione)  

L’aggiudicatario dovrà effettuare a regola d'arte le seguenti operazioni colturali: regolarizzazione delle "collane" ed 

eliminazione totale dei "pedoni". 

L’altezza di decortica, in caso di piante già messe a coltura, non deve eccedere i limiti previsti dalla L.R. n. 4/1994, 

e deve di norma rimanere contenuta nel limite precedente, salvo indicazioni diverse da parte del personale 

dell’Agenzia Forestas che, in tali casi, provvederà ad indicare sulle piante la nuova altezza di decortica, apponendo 

un segno in vernice rossa. Restano comunque fermi i limiti di cui alla L.R. n.4/1994.  

In caso di irregolare esecuzione delle operazioni colturali dovuta a negligenza, e per ogni manchevolezza che ar-

rechi lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al fellogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L. R. 

4/94.  
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Sono a carico dell’acquirente l’estrazione, l’esbosco, il carico ed il trasporto del sughero nonché tutti i lavori occor-

renti e contemplati nel presente disciplinare, a rischio, conto e spese proprie, senza che si possano pretendere in-

dennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore.  

L’aggiudicatario è obbligato alla disinfezione degli attrezzi da lavoro, tra l’estrazione di una pianta e quella succes-

siva, al fine di limitare la proliferazione di patogeni (Diplodia sp., Phytophtora sp., ect), per evitare e/o limitare danni 

al patrimonio forestale. 

 

Art 4. (Sicurezza e Responsabilità nei lavori di estrazione ) 

L'aggiudicatario dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in 

genere, a persone o ai beni dell'amministrazione, di Enti o privati, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto re-

sponsabile. 

Nelle operazioni di carico, nelle aree di competenza dell’Agenzia Forestas, l'aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi 

alle disposizioni che verranno dettate dal personale incaricato dall’Agenzia e comunque previste dalle norme della 

L.R. n. 4/1994, nonché dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale (PMPF). 

L’aggiudicatario dovrà altresì uniformarsi al rispetto di tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di 

lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 nonché ai provvedimenti attualmente vigenti, di prevenzione e contrasto 

al COVID-19. 

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'alle-

stimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a 

conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per in-

fortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed imprevista o qualsivoglia caso for-

tuito o anche di forza maggiore. L’aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno 

adempimento degli obblighi assunti verso l’Agenzia Forestas, la quale invece non è vincolata fino alla stipula del 

contratto.  

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e di vigilanza 

dell'Agenzia Forestas. 

L'aggiudicatario è obbligato:  
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- a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente; 

- a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti 

sughericoli. 

All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato: 

- accendere fuochi in foresta; 

- effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie; 

- eseguire la decortica su piante non assegnate. 

Le operazioni di estrazione e ritiro del materiale sughericolo dovranno concludersi improrogabilmente entro i termi-

ni stabiliti dalla LR 4/1994 della Regione Autonoma della Sardegna concernente: “Disciplina e provvidenze a favore 

della sughericoltura e dell’industria sughericola” oppure da eventuale altra definizione dei termini da parte 

dell’Ispettorato Forestale competente, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2023. 

Dal momento della consegna del bosco e fino all’ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospen-

sione dei lavori, l’aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da 

chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.  

Si intende esclusa ogni responsabilità dell’Agenzia Forestas verso l’Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura 

che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolato successivamente alla consegna 

del bosco. Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario per qualsiasi titolo o 

ragione.  

Nella fattispecie resta inteso che, avvenuta la consegna del bosco, verificandosi danni da incendio o da furto nelle 

zone assegnate, l’aggiudicatario non potrà pretendere dall’Agenzia Forestas indennità alcuna per i danni subiti, né 

invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti. 

La comunicazione di estrazione del sughero alla Stazione Forestale di Neoneli competente per territorio, verrà ef-

fettuata dal Servizio Territoriale di Oristano dell’Agenzia Forestas, a norma dell’art. 27 della L.R. 4/1994 della Re-

gione Autonoma della Sardegna.  

Art 5. (Termini e Modalità dell'offerta) 

La vendita è da intendersi a corpo per un unico lotto composto da: 
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- q.li 100 (cento) circa di sugherone da estrarre su circa 2500 piante da mettere in produzione; 

- q.li 2400 (duemilaquattrocento) circa di sughero gentile bianco dell'età di dieci, undici e dodici anni. 

L'offerta economica di acquisto dovrà essere effettuata, esclusivamente, in rialzo percentuale sul prezzo della base 

d’asta pari a € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre ad IVA di legge (22%). 

Ai fini dell'aggiudicazione dell’asta, il valore sarà determinato dal prezzo base d’asta dei prodotti sopra riportati, in-

crementato della percentuale offerta dall'aggiudicatario. 

Art 6. (Modalità di partecipazione) 

I partecipanti all'asta dovranno presentare, nelle modalità di seguito indicate, istanza di partecipazione corredata 

da tutti i documenti richiesti ed offerta economica.  

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti dal titolare dell'impresa o persona da lui delegata.  

Le ditte dovranno produrre un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non traspa-

rente, indicante il nominativo e la sede del mittente oltre alla dicitura "Asta pubblica per la vendita di materiale su-

ghericolo da estrarre nel PF Barigadu1 - Comune di Neoneli (Or) ” 

Il plico dovrà contenere al suo interno :  

BUSTA A) "DOCUMENTAZIONE DI GARA" : debitamente sigillata come sopra contenente a sua volta :  

Istanza di partecipazione all’asta, redatta in conformità con il modello di cui all’allegato A) compilata in ogni sua 

parte. 

DGUE, compilato nelle parti di interesse e redatto in conformità con il modello di cui all’allegato A1) . 

Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall'Agenzia (Allegato C). L'omessa presa visione del materiale og-

getto della vendita comporterà l'automatica esclusione dalla gara. 

Copia del documento di identità del sottoscrittore.  

Cauzione provvisoria, a garanzia della stipulazione del contratto, da presentare secondo le modalità indicate al 

successivo articolo del presente capitolato; 
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BUSTA B) "OFFERTA ECONOMICA": debitamente sigillata come sopra contenente l’offerta economica da presen-

tarsi mediante utilizzo o riproduzione dell'Allegato B).  

Si precisa che: 

- In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, prevale quella più vantaggiosa per 

l'Agenzia salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione. 

- Il prezzo complessivo si intende, senza eccezione alcuna, remunerativo di ogni spesa e invariabile per tutta la du-

rata del contratto. 

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti in originale dal titolare dell’impresa o persona da lui delegata.  

L’Agenzia, in ottemperanza a quanto disposto dall’Art. 80 D.Lgs 50/2016, verificherà l’insussistenza di motivi di 

esclusione dalla procedura attraverso la verifica di veridicità delle attestazioni e dichiarazioni di cui all’istanza di 

partecipazione.  

Saranno altresì escluse dall’aggiudicazione dell’Asta le imprese che si siano rese colpevoli, in passato, di negli-

genza o malafede con l’Agenzia in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24. 

Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Agenzia procederà all'annullamento dell'aggiudicazione di-

sposta in seduta di gara e all'incameramento della cauzione provvisoria, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per 

il risarcimento di maggiori danni.  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 17 febbraio 2023 all’ AGENZIA FORESTAS – 

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO – loc. Campulongu – Massama – 09170 Oristano a mezzo corriere o 

servizio postale o con consegna a mano, all’Ufficio del Protocollo, dal Lun. al Ven dalle ore 08.00 alle 13.00 e il 

martedì e mercoledì dalle h. 15.00 alle h. 17.00.  

Scaduto il termine di cui sopra non si ammetteranno offerte nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già 

pervenute. 

La consegna dell’offerta è ad esclusiva responsabilità del mittente, pertanto l’Agenzia non potrà essere ritenuta re-

sponsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per 

qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato tale da non rispondere ai requisiti di in-

tegrità e segretezza indispensabile per l’ammissione alla gara. 
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Art 7. (Procedura di aggiudicazione) 

L'asta si svolgerà ai sensi dell'art. 73, lettera C, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in combinato disposto con l'art. 76 

dello stesso R.D. e, pertanto, secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta, 

l'aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. 

Le offerte economiche dovranno essere incondizionate e possono essere presentate esclusivamente in rialzo sulla 

base d'asta, procedendo all'esclusione automatica delle offerte in ribasso. 

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che farà l'offerta migliore in aumento rispetto al prezzo posto a base 

di gara, ovvero più conveniente per l'Agenzia, che sarà data dal prezzo offerto oltre la percentuale in rialzo. 

In applicazione dell'art. 69 del R.D. 827/1924, si dichiara che sarà facoltà di questa Amministrazione procedere 

all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, ovvero di non aggiudicare, in parte o 

tutta, la vendita motivando adeguatamente il provvedimento. In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 

77 del R.D. 827/1924. Quindi se i partecipanti sono presenti si procederà con la richiesta di un’offerta migliorativa. 

Se i partecipanti non sono presenti si procederà a estrazione a sorte per individuare l’aggiudicatario. 

Saranno esclusi dall'asta i concorrenti che presentino offerte nelle quali vengono sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le pre-

dette condizioni del capitolato nonché offerte incomplete e/o parziali. A pena di esclusione non sono ammesse of-

ferte pari o in ribasso rispetto al prezzo base d’asta fissato dall’Agenzia. 

Art 8. (Raggruppamenti di imprese e consorzi) 

In analogia a quanto previsto dalle norme di recepimento delle direttive comunitarie sugli appalti, sono ammesse a 

presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (A.T.I.) con la disciplina prevista 

dall’articolo 48 del D.Lgs. n° 50/2016 e ssmmii. 

Art. 9. (Validità dell'offerta) 

Le offerte delle Ditte rimangono valide per 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell'offerta. Decorso 

tale termine, senza che sia stato stipulato il contratto, gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

La predetta facoltà non può essere esercitata se il termine è decorso inutilmente per cause imputabili all'offerente. 
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Art. 10. (Cauzione provvisoria – definitiva) 

I soggetti partecipanti all'asta dovranno prestare una cauzione, tramite polizza fideiussoria a garanzia della serietà 

dell'offerta, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, per un im-

porto pari al 2% del valore stimato dei prodotti sughericoli oggetto dell’offerta e sarà quindi pari a € 5.000,00 (cin-

quemila/00). 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-

cipale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione verrà 

svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva comunicata ai partecipanti non aggiudicatari, salvo nei 

confronti dell’impresa aggiudicataria alla quale sarà svincolata a seguito del pagamento della somma di aggiudica-

zione dell’asta.  

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire cauzione definitiva del 10% sul valore finale dell'appalto quale garanzia 

della piena esecuzione degli obblighi contrattuali, serietà e correttezza nei lavori cui l’Agenzia potrà rivalersi in caso 

di violazioni e/o inadempimenti che prevedano l’applicazione delle penali di cui all’art. 4 del presente Capitolato. 

Detta cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari fi-

nanziari regolarmente autorizzati, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civi-

le, e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione 

definitiva sarà svincolata all’atto del collaudo.  

Entrambe le cauzioni di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Asta pubblica vendita di sughero in pianta Presidio 

Forestale Barigadu 1 Comune di Neoneli (Or) del Servizio Territoriale di Oristano” 

 

Art. 11. (Obblighi di cui alla L. 136/2010 - tracciabilità) 

L’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell’impresa aggiudicataria, sono tenuti ad effettuare tut-

ti i movimenti finanziari, esclusivamente, mediante bonifico bancario o postale utilizzando conti corrente dedicati, 

anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). 

I suddetti soggetti economici comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, le ge-

neralità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi cosi come espressamente indicato 

nell’Allegato A). 
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La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’appaltatore con subappaltatori o subcontraenti, in 

genere, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità di cui all’art. 3 della legge 136/2010, comporta oltre che 

l’applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 

della stessa legge. 

 

Art 12. (Tutela dei lavoratori) 

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavo-

ro per i lavoratori del settore, a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti,  

nonché, in generale, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, di igiene e sicu-

rezza sul lavoro previste per i dipendenti dalla vigente normativa.  

 

Art 13. (Seduta d'asta) 

Le istanze di partecipazione all’Asta pervenute entro il termine di scadenza saranno aperte, in seduta pubblica, il 

primo giorno feriale successivo a quello di scadenza, il 20 febbraio 2023 alle h. 10,30, nei locali dell'Agenzia Fore-

stas - Servizio Territoriale di Oristano - Loc. Campulongu. 

La presente vale come comunicazione formale a tutti i partecipanti.  

Il seggio di gara, appositamente nominato dal Direttore del Servizio, procederà alla verifica dei requisiti di ammissi-

bilità delle offerte pervenute e, successivamente, all'apertura del plico contenente l'offerta economica. 

Eccezion fatta per l'applicazione dell'art. 77 del R.D. 827/1924 (offerte uguali) non è consentita in tale sede la pre-

sentazione di altre offerte, non facendosi luogo a gara di miglioria. 

La seduta è pubblica, potranno partecipare tutti i soggetti interessati nei limiti di capienza della sala a disposizione 

per la seduta. 

 

 



SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

Sede legale: Viale Merello, 86 -  09123 Cagliari 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922 

Codice iPA: afrstas 

Sito web: www.sardegnaforeste.it 

Sede operativa: Loc. Campulongu SP N.9 Massama -Zeddiani – 09170 
Oristano 

Telefono: (+39) 0783 3191 
E- mail: protocollo.oristano@forestas.it – servizio.oristano@forestas.it 
PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it 

 

Art 14. (Stipula del contratto) 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ovvero, ai sensi dell’art. 16 del R.D. 244/23 e ss.mm.ii. 

Le spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario 

avrà l’obbligo di versare l’intero prezzo di aggiudicazione dell’asta, in un'unica soluzione. Il versamento dovrà esse-

re effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’asta da parte 

dell’Agenzia scrivente e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto mediante versamento a mezzo Pago-

PA dell’avviso di pagamento che verrà fornito dall’Ufficio vendite dell’Agenzia, corrispondente  al prezzo di aggiudi-

cazione, oltre la percentuale in rialzo offerta e IVA di legge. 

In adempimento alle disposizioni del DPR 642/1972 e più in particolare secondo la risoluzione dell’Agenzia delle 

Entrate n. 347/2021 i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, compresa la corrispondenza secondo l’uso 

del commercio, sono soggetti all’assolvimento dell’imposta di bollo, nella misura di € 16.00 ogni 4 pagine e che lo 

stesso è a carico dell’aggiudicatario.  

Ove l'aggiudicatario non si presenti nella data stabilita senza giustificati motivi, l'Agenzia può unilateralmente di-

chiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione, dando inizio altresì alla procedura in 

danno per una nuova procedura d'asta pubblica o per l'affidamento all'offerente che segue in graduatoria, con ri-

valsa delle spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio, ed incamerando delle somme versate da quest'ul-

timo. 

Art 15. (Cessione del contratto) 

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere a qualsiasi titolo, anche parzialmente e/o gratuitamente, il pre-

sente contratto, anche nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda. 

In ogni caso resta piena ed esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità del contraente per tutto 

quanto concerne la regolare esecuzione e il normale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali connessi. 

Art 16. (Controversie) 

Per la risoluzione giudiziale delle vertenze, il foro competente è il Tribunale di Cagliari. 

Art. 17. (Trattamento dei dati personali) 

L'Agenzia Forestas ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art. 12 e seguenti del Regolamento 

UE 2016/679 “General Data Protection Regulation”, effettuerà il trattamento dei dati personali per l’espletamento 
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dei soli adempimenti connessi al presente contratto e nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 

2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per 

le quali sono stati raccolti e trattati. 

L'eventuale diffusione, dei dati trattati, ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità 

istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti. 

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

Art.18. (Verifiche in corso d’esecuzione e collaudo finale) 

L’Agenzia Forestas si riserva di effettuare, sopralluoghi in contraddittorio, atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a 

regola d'arte di tutte le operazioni concernenti i lavori in oggetto.  

Il Responsabile Tecnico Amministrativo Agrotecnico Tiberio Corda o la persona incaricata dall’Agenzia curerà la 

tenuta del registro delle utilizzazioni sul quale verranno riportati giornalmente, in ogni caso, i seguenti dati: indica-

zione delle località ove viene eseguita l’estrazione, avvenuta comunicazione del termine giornaliero dei lavori, so-

spensioni, assenza di maestranze nell’area assegnata, rilievo di inadempienze, ogni altro fatto significativo di rilie-

vo.  

Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato anche per vie brevi, o di un 

suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dei lavori dell'estrazione con redazione di appo-

sito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati 

insindacabilmente da questo Servizio, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica. Eventuali 

altre infrazioni rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del 

caso.  

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall’Aggiudicatario all’Agenzia Forestas ed al Servizio Territoriale 

Ispettorato Ripartimentale CFVA competente alla conclusione dei lavori. L’Agenzia dovrà certificare la regolarità 

dei termini contrattuali, e trasmetterla al Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente, uni-

tamente alla indicazione degli estremi dell’avvenuto pagamento di quanto stabilito in contratto.  

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda da parte del Servizio Territoriale 

Ispettorato Ripartimentale del CFVA competente.  
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Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all’Agenzia Forestas e con la riconsegna del bosco 

l’Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l’Agenzia per motivi comunque attinenti al pre-

sente Capitolato. L’aggiudicatario si impegna, al termine delle operazioni, ad effettuare misurazione del materiale 

sughericolo raccolto attraverso l’ausilio di una pesa certificata ed a consegnare una copia della ricevuta della misu-

razione all’Agenzia Forestas, che utilizzerà i dati ricavati per motivi di studio e/o statistici e comunque secondo di-

sciplina di legge. La pesatura potrà avvenire alla presenza di personale incaricato dall’Agenzia, previo accordo tra 

le parti. Eventuali oneri relativi alle operazioni di pesatura sono a carico dell’aggiudicatario. Non saranno ammesse 

ricevute non conformi, che presentino i dati parziali delle pesate (lordo, netto e tara), in quanto si dovrà evincere la 

quantità di materiale effettivamente estratto. 

Art 19. (Chiarimenti ed informazioni complementari) 

Informazioni e/o chiarimenti unitamente alla richiesta di sopralluogo dell’area di interesse di cui all’art. 2 del presen-

te capitolato dovranno essere richiesti al Responsabile del Complesso Forestale Barigadu Sarcidano e Responsa-

bile del Procedimento (RUP) dott. Maurizio Frongia ai seguenti riferimenti: Tel. 0783 3192033 - 3204331091 - 

email: mfrongia@forestas.it  

I chiarimenti potranno essere richiesti entro il settimo giorno antecedente il termine della presentazione delle offer-

te. 

Art. 20 (Responsabile unico del procedimento) 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Igs n° 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il Dr. Maurizio Frongia nominato con 

determinazione n° 432 del 28 dicembre 2022 del Direttore del Servizio di Oristano. 

 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Ugo Giulio Vincenzo Tanchis 
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