Allegato 2

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO

Rep. n.

SCRITTURA PRIVATA
per vendita legname di pino proveniente da tagli di diradamento eseguiti
all'interno del complesso forestale Giogo-Casaglia su soprassuoli appartenenti
al P.A.F. regionale
TRA
1) Ing. Vincenzo Massaro, nato a Bari il 04 marzo 1959, in qualità di
Responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, con sede in Borgo S. Lorenzo,
Via P. Togliatti n. 45, codice fiscale n. 06207690485, d’ora in avanti indicata
come “U.C.M.M.”
E
2)

Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXX (XX) il

XX/XX/XXXX,

in

qualità

di

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

con

dell’impresa

sede

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XX), via xxxxxxxxxxxx n.xx,

in

Partita IVA

xxxxxxxxxxx, d’ora in avanti indicata come “aggiudicataria”.
PREMESSO
Che in seguito ad asta pubblica, con determinazione dirigenziale n.
XXX/EATF del XX.XX.2019 è stato approvato il verbale di gara del
XX.XX.2019

ed

è

stata

aggiudicata

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

alla
con

ditta
sede

in

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XX) via XXXXXXXXXXX n. XX,
Partita IVA XXXXXXXXXXX, la vendita di legname di pino nero
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proveniente dai tagli di diradamento eseguiti su soprassuoli appartenenti al
P.A.F. regionale nel complesso forestale Giogo-Casaglia nel comune di Borgo
San Lorenzo, loc. Argignana;
Le parti come sopra costituite
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO
ARTICOLO 1
La massa legnosa stimata oggetto della vendita è di circa 450 metri cubi
La massa reale totale è stata determinata mediante misurazione del materiale
accatastato all’imposto e potrà essere oggetto di verifica da parte del personale
di sorveglianza dell’UMCM al momento del ritiro con misurazione diretta sul
camion.
L’amministrazione garantisce al momento della consegna solo i quantitativi
presenti all'imposto, ma non garantisce lo stato fisico del materiale venduto,
né la sua qualità commerciale.
ARTICOLO 2
Il corrispettivo stimato dei prodotti venduti ammonta ad un importo totale di €
XX.XXX,XX oltre IVA di legge.
Anche il corrispettivo totale sarà stabilito definitivamente al termine del ritiro
dei prodotti in base alle quantità realmente prelevate e determinate secondo le
modalità previste all’articolo precedente.
ARTICOLO 3
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, la Ditta aggiudicataria ha provveduto:
-

al pagamento anticipato del 100% dell’importo scaturito dall'offerta
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economica presentata mediante bonifico bancario a favore dell’Unione
Montana dei Comuni del Mugello sul conto corrente acceso presso Banca
Intesa San Paolo – Agenzia di Borgo San Lorenzo (FI) - IBAN:
IT41F0306937751100000300010 o mediante versamento a mezzo di
bollettino postale sul c.c. 15312507 intestato all'Unione Montana dei Comuni
del Mugello;
ARTICOLO 4
La Ditta acquirente si impegna a:
- asportare il materiale dagli imposti entro il 30 novembre 2019, fatto salvo
cause di forza maggiore stabilite dall'Unione Montana dei Comuni del
Mugello. Nel caso di sospensione verrà stabilito un nuovo termine per
l’ultimazione del ritiro, contrariamente per ogni giorno di ritardo sarà
applicata una penale pari a € 100,00;
- a ripristinare lo stato dei luoghi mediante pulizia del terreno e/o eventuale
livellamento in caso di movimento terra dovuto al transito con automezzi
pesanti;
- a provvedere, ogni qualvolta ritirerà il materiale, ad avvertire, almeno con 24
ore di anticipo, il personale tecnico o di sorveglianza incaricato dell’ufficio
P.A.F. per gli adempimenti di propria competenza.

ARTICOLO 5
La Ditta acquirente è tenuta all’osservanza delle norme relative alle
assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali, assistenziali e
dovrà

adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
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l’incolumità delle persone addette o di terzi. In caso di infortunio ogni più
ampia responsabilità ricadrà pertanto sulla Ditta acquirente restandone
sollevata l’Amministrazione venditrice.
ARTICOLO 6
La Ditta acquirente è tenuta all’osservanza di quanto previsto negli atti di
concessione e/o autorizzazione relativa all’oggetto del contratto, emessi dagli
enti competenti e dalla normativa regionale e nazionale in materia forestale e
paesaggistico ambientale nonché di quanto previsto dalle norme stabilite dal
Codice della Strada o da Regolamenti e Ordinanze Comunali di Polizia
Municipale.
ARTICOLO 7
L’acquirente eseguirà quanto occorre per il ritiro del materiale, a propria cura
e spese senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore. Dovrà essere cura degli incaricati
del trasporto del materiale adottare, al momento opportuno, tutti gli
accorgimenti

necessari

a

garantire

la

sicurezza

della

circolazione

provvedendovi a propria cura e spese. Per quanto non espressamente previsto
nel presente atto si rimanda alla normativa del Codice Civile, alla legislazione
forestale ed agli usi ed alle consuetudini vigenti in materia. In caso di
controversie, è competente in via esclusiva il foro di Firenze.
ARTICOLO 8
Il presente atto, da redigersi in un’unica copia, sarà registrato solo in caso di
uso a cura e spese della parte che lo richiederà. Le spese di bollo, diritti ed
altro derivanti dal presente contratto sono a carico dell’acquirente.
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ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DATI
1. L’Unione Montana dei Comuni del Mugello, ai sensi dell’articolo 10 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, informa la ditta
appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente atto per l’assolvimento
dei compiti e per lo svolgimento delle attività previste dalle leggi e dai
regolamenti comunali in materia.===========================
2. L'Ing. Vincenzo Massaro interviene in qualità di Responsabile del Servizio
Economia Ambiente Territorio e Forestazione dell'Unione Montana dei
Comuni del Mugello, mediante firma digitale rilasciata dal certificatore
ArubaPEC, firma qualificata con validità dal 12.04.2017 al 13.04.2023.
3. Il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX interviene in qualità di legale
rappresentante dell'impresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
mediante firma digitale rilasciata dal certificatore XXXXXXXXX, firma
qualificata con validità dal XX.XX.XXXX al XX.XX.XXXX.
Il presente contratto occupa pagine n. 4 intere e la n. 5 fino a qui.
Letto approvato e sottoscritto.
Ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Unione Montana dei Comuni del

Mugello
Il legale rappresentante

Il Responsabile del Servizio

Economia
Ambiente Territorio e Forestazione
(Sig. XXXXXXXXXX)

(Ing. Vincenzo Massaro)
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