BOZZA
Repertorio n. _______

RAGGRUPPAMENTO CARABINIERI BIODIVERSITÀ
Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA LEGNAME
L’anno duemiladiciannove, in questo giorno
-

del mese di

, compaiono:

____________________, Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pistoia

(P.IVA 00934971003) in nome e per conto del quale agisce nel presente atto;
- Sig. xxxxx xxxxx, nato a ___________ (

) il ________________, Legale Rappresentante

della ditta _________________________ (P.IVA _____________) in nome e per conto della
quale agisce nel presente atto;
- Mar. Ord. BALZI Elisabetta e App. Sc. Qs. VISALLI Giuseppe in qualità di testimoni.
PREMESSO
- che con atto dispositivo n. 1096 del 30/08/2019 il Comandante del Raggruppamento
Carabinieri Biodiversità ha autorizzato, mediante asta pubblica, la vendita di un lotto di
materiale legnoso ricavato da sradicamenti, stroncamenti avvenuti a seguito di avverse
condizioni metereologici, da tagli fitosanitari, e da tagli di manutenzione o sradicati,
danneggiati o rotti a seguito di eventi calamitosi nella Riserva Naturale Biogenetica di
Abetone;
- che in data 23/10/2019 il Presidente dell’asta pubblica, alle ore 10:00 (ora di apertura delle
buste), alla presenza dell’Ufficiale Rogante, e di due testimoni ha proceduto all’apertura delle
offerte, pervenute in piego sigillato entro il giorno precedente a quello stabilito per
l’esperimento dell’asta pubblica;
- che dal verbale di aggiudicazione redatto in data 23/10/2019 risulta che l’offerta presentata
dalla Ditta ________________________ è risultata meritevole di accoglimento in quanto

1

BOZZA
superiore al prezzo base d’asta ed alle altre offerte presentate
LE PARTI SOTTOSCRIVONO
Art. 1 - Il lotto in questione è caratterizzato e localizzato nell’avviso d’asta n° 5287 del
26/09/2019, così come nel verbale di aggiudicazione redatto al termine dell’espletamento
della gara.
Art. 2 - Il materiale legnoso viene venduto “a misura”.
Art. 3 - Il deliberatario prenderà in consegna il materiale legnoso costituente il lotto boschivo
aggiudicato entro 10 (DIECI) giorni dalla comunicazione, da parte del Reparto CC
Biodiversità di Pistoia, dell’avvenuta approvazione del presente Contratto da parte degli
Organi di controllo preposti. Di tale operazione si darà atto con specifico verbale sottoscritto
da entrambe le parti. Qualora il deliberatario non provvedesse nei tempi e nelle modalità
stabilite, si provvederà come previsto dal Capitolato d’oneri.
Art. 4 - L’aggiudicatario dovrà effettuare il pagamento anticipato del materiale da asportare,
come da Capitolato d’oneri, sul conto corrente della Tesoreria dello Stato Provinciale di
PISTOIA (IBAN _________________________).
Art. 5 - L’IVA, all’attualità al 22%, dovrà essere versata, da parte della ditta aggiudicataria,
nel modo stabilito dalla legge vigente.
Art. 6 - La ditta aggiudicataria si impegna ed obbliga ad eseguire i lavori di cui al presente
contratto a regola d’arte e sotto l’osservanza piena ed incondizionata delle condizioni
contenute nel presente Contratto e nel Capitolato d’oneri a norma dell’art. 99 del R.D. 827/24.
Art. 7 - Il ritiro del materiale dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data in cui è stabilita la
presa in consegna del materiale legnoso, previsto dall’art. 17 del Capitolato d’oneri. Trascorso
tale termine sarà fatta pagare una penale giornaliera di € 50,00.
Art. 8 - Per motivi di comprovata forza maggiore, a richiesta dell’aggiudicatario, il venditore
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potrà concedere proroghe ai termini di scadenza per l’ asportazione del materiale legnoso
acquistato.
Art. 9 - L’aggiudicazione si riferisce a piante accatastate all’imposto in località varie nella
Riserva Naturale Biogenetica di Abetone. Il materiale viene ceduto in vendita così com’è
dove si trova in giacenza e le spese di trasporto, ivi compreso il carico, nonché eventuali aggi
esattoriali, IVA ed ogni altro aggravio, ivi compreso ogni altro eventuale onere inerente e
conseguente, nessuno escluso, restano completamente a carico degli acquirenti senza che si
possano pretendere indennizzi o compensi di sorta per infortuni, aggravi o altre cause, anche
di forza maggiore. Il materiale che eventualmente non verrà asportato nel termine stabilito,
rimarrà di esclusiva proprietà del Reparto CC Biodiversità il quale potrà disporne a suo
piacimento.
Art. 10 - La ditta si impegna al rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
sui luoghi di lavoro. Si impegna altresì a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi
titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R. La
violazione degli obblighi sopra richiamati potrà produrre le conseguenze e le sanzioni previste
da detto testo normativo.
Art. 11 - Per tutto quanto non diversamente disposto dal presente Contratto e dal Capitolato
d’oneri, si applicano le Leggi ed i Regolamenti dello Stato ed in particolare le norme della
Legge 18 novembre 1923 n° 2440 e del citato Regolamento 23 maggio 1924 n° 827 e s.m.i.
Pistoia, _______________ 2019
IL VENDITORE

Comandante del Reparto CC Biodiversità di Pistoia
___________________________

L’ACQUIRENTE

Legale rappresentante della ditta ____________________
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Sig. xxxxx xxxxxxxx ____________________________

I TESTIMONI

Mar. Ord. BALZI Elisabetta____________________
App. Sc. Q.S.VISALLI Giuseppe____________________
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