
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
DELLE PROVINCE DI PISA, LUCCA E MASSA CARRARA

Ptot.123211.1

Agli Enti Pubblici Territoriali
delle Province di
Pisa, Lucca e Massa Carrara

e, p.c. Al Consiglio dell'Ordine Nazjonale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Roma

e, p.c. Alla Federazione Regionale
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
della Toscana
Firenze

e, p.c. A tutti gli iscritti all'Ordine
Lore Sedi
(a mezzo posta elettronica)

Oggetto: capitolato tipo per la direzione lavori forestali

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il capitolato tipo per la direzione lavori
forestali predisposto da questo ordine sulla base della documentazione elaborata dallo
studio professionale associato dei Doitori Agronomi Guido Franchi e Federico
Martinelli.

Pisa, 18.1 1.201 1

ll Presidente
(Dott. Agronomo Luigi Casanovi)

56124 Pisa, via Lujgi Russo 23 - Centro Fo.um, Scala Esterna A, lnterno 18, Galle.ia Tangheroni
telefono e fax: 050 575012

e mail: info@agronomipisa.ii - sito: www.agronomipisa.it



I\4ANDATO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI PER OPERE FORESTALI

L'anno ........ il giorno ......... del mese di ........., in ............, con il presente atto, da valersi ad ogni effetto

di legge

nato a

TRA

t- l-

residente a

Dottore Agronomo / Dottore Forestale

Committente

nato a it c.F.

domiciliato in iscritto all'Ordine dei

Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Pisa al n._, in qualità di Legale Rappresentante

dello studio associato

Professionista

PREM ESSO

L che il Commjttente ha la necessità di affidare la direzione dei lavori per opere forestali .................e
che è interesse e volontà del Committente awalersi della collaborazione del Dott.. . . . .

ll. che il professionista Dott.......... viene riconosciuto dal Committente idoneo all'espletamenio del

suddetto incarico e che possiede le competenze professionali richieste per I'assunzione del predetio

mandato;

lll. che il professionista Dott.......... è interessato e disponibile a collaborare con il Committente per il

raggiungimento dell'obiettivo sopra specificato;

lV. che il Committente ed il Professionista Dott.. . . .. .. . . costituìscono insieme le "PART|" del presente

contratto,

V. che le premesse sono parte integrante del presente incarico

Ciò premesso, la parte Committente

CONFERISCE

formale incarico professionaie al Dott.......... (P |VA.........), con studio tn ..... ................., finalizzato

all'espletamento di tutte le prestazioni che si rendono necessarie agli scopi dicui in premessa,

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. Premesse.

Le premesse e quanto sin qui detto è parte integrante del presente contratto.

2. Oggetto dell'incarico.

ll Sig, _, delegato alla stipula del presente atto, in qualità di comproprietario dei terreni posti nel

Comune di come meglio identificati neì affida I'incarìco

di Direzione dei Lavori per opere forestali ldescriye re sommariamente) al Professionista, Dott............., che

accetta.

3. Prestazion i del Professionista.

Le prestazionieffettuate dal Professìonista saranno le seguenti:



a. perimetrazione del taglio colturale autorizzaio effettuata sotto esclusiva responsabilità del Direttore dei

Lavori in presenza della Ditta che eseguirà il taglio boschivo. Saranno ìndividuati iconfini delle partÍcelle

forestali descritte nella relazione tecnica del Piano dei Tagli approvato, mediante individuazione delle piante

da rilasciare poste sul confine della tagliata. Al termine dÌ tale operazione sarà redatto un verbale contenente

estratto cartografico dei lotti in taglio controfirmati dalla ditta tagliatrice nel quale saranno indicate le rnodalità

tenute per I'individuazione dei confini;

b. scelta delle piante da rilasciare nell'ambiio della gestione a ceduo del bosco così come indicato nel

verbale di sopralluogo allegato alla determinazione della Provincia di Pisa, che si allega e facente parte

integrante e sostanziale della stessa e di cuisi adottano integralmente le indicazioni e le prescrizioni;

c. comunicazione inizio attività agli Uffici Competenti (C.F.S. Comando Stazione di

Provìncia di U.O. Forestazione), alla ditta boschiva che esegue l'intervento di taglio e alla Proprietà

(possibilità di allegare copia affidamento incarico D.d.L. e copia verbale perimetrazione, ed altro eventuale-

ok);

d. controllo delle operazioni di taglio. La D.d.L. seguirà con continuità lo svolgimento delle operazione

avendo cura di redigere un verbale di sopralluogo che verrà sottoposto alla controfÌrma dell'lmpresa

Forestale per presa visione ed accettazìone e che verrà conservato a cura della D.d.L. Nel caso in cui la

verbalizzazione contempli anche contestazioni delle modalità operative della conduzione delle operazioni, la

D.d.L. ne trasmetterà copia agli Enti Competenti avendo cura di sottoporla all'lmpresa Forestale che potrà

controfirmare per presa visione rilasciandone comunque copia.

Nei verbali sarà data espressa comunicazione della data del sopralluogo successivo riservandosi comunque

la D.d.L. di effettuarne ulteriori anche senza preventiva comunicazione e da solo;

e. verbale di chiusura taglio con indicazione dei provvedimenti presi e delle prescrizioni emesse ner

confronti dell'lrnpresa Forestale. Sarà dato atto di eventuali note e/o prowedimenti pervenuti dagli Enti

Competenti. Questo verbale sarà trasmesso alla Proprietà, alla Ditta esecutrice ed agli Enti Competenti

(C. F.S. Comando Stazione di Provincia di U.O. Forestazione), (verbale da far

controfirmare a a ditta-ok)

f in caso di manifesta inosseryanza delle direttive impartite all'lmpresa Forestale dalla D.d.L., a seguito di

invio verbale di contestazione agli Enti Competenti, alla Proprietà ed alla Ditta stessa, il Professionista potrà

provvedere a rìmettere l'incarico sulla base dell'entità delle difformità o variazioni riscontrate.

4. Obblighi del Professionista.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente, il Professionista ha piena facoltà di determinare itempi e le

modalità, dedicando all'esecuzione dei compiti il tempo che reputerà necessario al raggiungimento dei fini

del Commìttente, sempre tenendo conto delle esigenze di questi.

ll Professionista si impegna comunque a svolgere i propri incarichi in modo coordinato con il Committente,

incontrando iresponsabili preposti ai vari settori, ricorrendo alla loro collaborazione, nonché a quella dei

soci e/o dipendenti, per il migliore svolgimento della sua attività.

ll Professionista manterrà il piu rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualsiasi dato o notizia o circostanza

connessa con Iattività del Committente.

5. Obblighi del Committente.

Il Committente si impegna a mettere a disposizione del Professìonista tutti i dati e le informazioni richieste,

nonché idocumenti, utilì al raggiungimento dei fini prefissati.



6. Compensi.

Per le prestazioni di cui sopra il compenso spettante aJ Professionjsta fa riferimento alla Tariffa degli onorari
per le PrestazionÌ Professionaii dei Dottori Agronomi e Dottori Forestari (D.M. 14 maggio 1gg1, n.232 e
s m i.) valutati a discrezione. La somma è concordata tra re parti in € _,00 (diconsi euro

/00) e sarà pagata con le seguentj modalità.

' Quanto ad € 

-,00 

(diconsi Euro 

-/00) 

al momento della sottoscrizione della presente a
titoio di acconto;

' Quanto ad € 

-,00 

(diconsi Euro /00) al momento della perimetrazione del bosco da
sottoporre al taglio;

' Quanto ad € 

-,00 

(diconsi Euro /00) alla consegna del verbale di chiusura Taglio,
corrispondente alla fine lavori.

7. Compensi accessori è rimborsi spese.

Per quanto ad ulteriori adempimenti qui non previsti, sarà comunque appticato il Tariffario professionale
menzionato sopra.

8. Pagamenti.

ll pagamento degli onorari e dei rimborsi spettanti al Professionista, saranno effettuati con le modalità di
pagamento riportate di seg uito:

. bonifico bancario

. assegno

Gli jmporti saranno corrisposti dal commjttente, previa Íichiesta del Dott... ... ... ... . e dietro presentazjone di
documentazione giustificativa.

7. Modifiche.

Ulteriori accordi, supplementi e modifiche al presente incarico professionale, come anche la cancellazione di
sue parti, dovranno essere stipurati in forma scritta e sottoscritti da ambo le parti.

8. Varie.

ll Professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge o contrattuali.

La presente è sottoscritta dal Professionista nella sua qualità di iegale rappresentante dello studio assocrato

ll Professionista da atto di essere assicurato con polizza RC professionale

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rimanda alla disciplina di cui al cod. civ. ed alla
vìgente normativa.

9. Foro competente.

Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto, sarà competente in vja
esclusiva il Foro di............ (indicare quello più conveniente per il professionista).

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA



Aj sensi degli aft. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente per iscritto le clausole di cui ai nn. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7, 8, I del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Pontedera,

IL COMMITTENTE IL PROFESSIONISTA


