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PARTE PRIMA – INDICAZIONI GENERALI 

 

Art. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente capitolato speciale disciplina l'appalto di servizio afferente la manutenzione 
ordinaria del patrimonio a verde pubblico del Comune di Mulazzano concerne tutte le 
opere, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per svolgere il servizio 
compiutamente, con tempestività e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste nel prosieguo e nella documentazione allegata. 

Il servizio é volto a garantire le condizioni di pulizia e decoro per ragioni di fruibilità delle 
aree medesime. 

L’appaltatore, prima di aderire all’appalto, ha visitato i luoghi ed ha accuratamente 
valutato tutte le caratteristiche del servizio da realizzare e tutte le difficoltà inerenti alla 
natura dei luoghi ed al tipo di servizio, nonché i luoghi di smaltimento dei materiali. 

L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

 

Art. 2. FORMA DELL’APPALTO 

Le caratteristiche fondamentali del presente appalto sono le seguenti: 

- Affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016; 

- Il servizio è appaltato a corpo 

- Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di 
trattamento, il servizio di manutenzione del patrimonio a verde pubblico è aggiudicato 
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016; 

- Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sull’importo complessivo a base di 
gara. 

Le quantità e le superfici contenute nel computo metrico, facente parte integrante di 
questo Capitolato Speciale, sono puramente indicative. Nulla potrà rivendicare 
l’appaltatore in caso di discordanza tra le superfici indicate nel computo e lo stato di 
fatto. L’appaltatore dovrà attenersi esclusivamente e perentoriamente a quanto indicato 
negli elaborati grafici allegati.  

Si precisa che eventuali variazioni delle prestazioni contenute entro +/- 5 (cinque) % di 
ciascun articolo di spesa all’anno per esigenze e disposizioni dell’Amministrazione non 
daranno luogo ad alcuna modifica degli importi corpo contrattuali. Tali variazioni 
saranno stimate con riferimento all’elenco dei prezzi unitari contrattuale. 

Nel caso di variazioni percentuali superiori a quella sopra indicata, le prestazioni 
necessarie saranno considerate un servizio aggiuntivo, da valutarsi alle condizioni di cui al 
successivo art. 5 e saranno oggetto di un affidamento integrativo da disporre a cura 
dell’Amministrazione appaltante. 

Il suddetto importo a corpo compre e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, 
accessorie e complementari, mano d’opera e noleggi, attrezzature e impianti, opere 
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provvisionali, apprestamenti e impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, 
necessari per dare i servizi completi, finiti a regola d’arte, nei tempi e modi previsti dal 
presente Capitolato speciale. 

L’appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi a corpo sono equi e che sono offerti 
e accettati liberamente in base alla esatta conoscenza di ogni circostanza inerente ai 
servizi, alla natura e alla consistenza di questi. Qualora il concorrente riscontri 
contraddizioni, errori o necessità di precisazioni, egli dovrà – prima del termine per la 
presentazione dell’offerta - chiedere alla Stazione Appaltante i necessari chiarimenti. 

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto 
anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei 
costi. 

La presentazione dell’offerta equivale, ad ogni effetto, ad aver risolto ogni dubbio 
comprendendo nei prezzi offerti ogni eventuale onere conseguente. 

 

Art. 3. DURATA 

L'Appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico ha durata dal 1 aprile 2021 al 
30 novembre 2023, per un totale di 32 mesi. 

A fine di tale periodo il contratto scadrà con pieno diritto senza bisogno di disdetta. 

Alla scadenza dell'appalto, tutte le aree a verde pubblico oggetto del presente 
contratto dovranno essere restituite all'Ente in perfette condizioni colturali; in caso di 
rilevate mancanze, queste saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in 
contraddittorio con l’appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere 
detratti da quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell’appaltatore. 

Allo scadere del contratto di cui al presente appalto e nel caso in cui l’Amministrazione 
non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, 
l’appaltatore è tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, 
alle stesse condizioni contrattuali. 

 

Art. 4. AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo per l’espletamento del servizio in oggetto, per tutta la durata 
contrattuale suindicata è pari ad € 195.317,25 oltre IVA. 

Nell’accettare il servizio di manutenzione del patrimonio a verde pubblico di proprietà 
del Comune di Mulazzano, l’appaltatore riconosce esplicitamente: 

- di non avere dubbi o incertezze circa i servizi da eseguire e che gli stessi risultano 
chiari e precisi in base ai documenti forniti ed alle condizioni locali a lei note; 

- che rinuncia a qualsiasi riserva o pretesa. 

L’importo a base d’asta è comprensivo dell’impiego di attrezzature, trattori, mototosatrici, 
decespugliatori, autocarri, motocarri, cassoni da trasporto del cippato e del trinciato, 
ecc. necessari all’espletamento del lavoro e le stesse dovranno rispettare le normative in 
materia. Tali attrezzature non saranno fornite dalla Stazione Appaltante. 

L’appaltatore dovrà garantire i tagli del verde pubblico, omnicomprensivi di tutte le 
operazioni di manutenzione ordinaria di cui agli Art. 43 e seguenti nelle quantità previste 
dal Computo Metrico Estimativo. 
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L’Importo offerto dall’appaltatore in base alle prestazioni di manutenzione ordinaria 
richieste ogni anno e con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, sarà 
contabilizzato e liquidato a corpo e sulla base degli stati di avanzamento del servizio. 

 

Art. 5. VARIAZIONE DELLE AREE VERDI OGGETTO DELL’APPALTO E SERVIZI AGGIUNTIVI 

Le aree verdi oggetto di appalto potranno subire variazioni nel corso dello stesso appalto, 
così come potranno variare la tipologia e la frequenza di lavorazione a causa della presa 
in carico di nuove aree verdi, della dismissione di aree già in carico, di convenzioni 
parziali o totali con soggetti terzi, di mutate esigenze manutentive, ecc. secondo la 
casistica di seguito riportata: 

- la presa in carico di nuove aree verdi comporta un incremento economico 
dell’appalto sulla base dell’elenco prezzi di riferimento a cui è applicato il ribasso 
offerto in sede di gara, oppure quale compensazione rispetto ad altre aree dismesse 
o aree nelle quali vengono eseguite minori lavorazioni, sempre sulla base dell’elenco 
prezzi di cui sopra; 

- la dismissione di aree prese in carico comporta una compensazione di maggiori 
lavorazioni da effettuare sulle restanti aree, sulla base dell’elenco prezzi di riferimento 
a sui è applicato il ribasso di gara; 

- le variazioni della tipologia e della frequenza delle lavorazioni inizialmente previste 
attraverso compensazioni di maggiori o minori lavorazioni sulle restanti aree, sia nel 
caso di mutate esigenze manutentive, che nel caso di interventi di manutenzione 
straordinaria eventualmente realizzati sulle aree, sulla base dell’elenco prezzi di 
riferimento a cui è applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di affidare, alla bisogna, servizi 
aggiuntivi o forniture complementari mediante affidamenti conformi alla normativa 
vigente, in particolare all’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Per tali eventuali servizi aggiuntivi l'Appaltatore non potrà avanzare pretese di compensi 
ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. 

L'Amministrazione si riserva anche il diritto insindacabile di effettuare direttamente tutte 
quelle forniture ed opere che ritenesse opportune, anche se incluse nel presente 
Capitolato senza che l’appaltatore possa pretendere alcun compenso speciale. 

L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni 
ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per 
iscritto. 

L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stralciare dal servizio alcune aree; in 
tale ipotesi, si provvederà a quantificare il relativo importo al netto del ribasso d’asta e ad 
utilizzarlo per ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari. 

  

Art. 6. CONDIZIONI D’APPALTO 

Nell’accettare i servizi sopra designati l’Appaltatore dichiara: 

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località 
interessate dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, 
nonché gli impianti che le riguardano. 
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- di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte 
dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di 
discariche private. 

- di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei servizi la mancata 
conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, 
tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si 
riferiscano a condizioni soggette a revisioni. 

Con l’accettazione dei servizi l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità 
e i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti 
dell’arte e con le più aggiornate metodologie di lavoro. 

 

Art. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE 

F Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

1. Il presente Capitolato Speciale d’appalto; 

2. Il Disciplinare di gara; 

3. Il bando di gara; 

4. Allegati A – B – C (computo metrico estimativo ed elenco consistenza aree) 

5. Planimetrie con individuazione del patrimonio a verde pubblico; 

Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali 
divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole alla Stazione Appaltante. 

Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall’Appaltatore qualora, nello 
sviluppo del servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal 
presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto 
di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di 
insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 8. DIREZIONE LAVORI 

I lavori saranno seguiti e diretti dal Responsabile del Settore tecnico o suo delegato. 

Il Direttore Tecnico dell’Appaltatore è tenuto a presenziare a tutti i sopralluoghi sul 
territorio che saranno svolti dal Direttore di Esecuzione, in via indicativa con cadenza 
mensile ed in corrispondenza del termine delle lavorazioni sul territorio e comunque ogni 
volta che sarà ritenuto opportuno; in occasione di tali sopralluoghi verrà esaminata, in 
contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione e il Direttore Tecnico dell’Appaltatore, la 
regolarità dei lavori eseguiti e dovrà essere redatto apposito verbale. 

Il Direttore tecnico anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare 
verifiche e controlli sull’operato dell’appaltatore. Eventuali problemi connessi alla 
gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile tecnico di cui al 
successivo art. 9. 
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Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell’appaltatore comporterà la 
sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni. 

 

Art. 9. RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 

Prima dell’inizio del servizio l’appaltatore ha l’obbligo di comunicare il nominativo del 
proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, 
deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli 
adempimenti spettanti ad esso e inerenti l’esecuzione del contratto. 

La direzione del servizio è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro 
tecnico abilitato. 

L’appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del servizio. 

Il Direttore di Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del 
personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore 
è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 
soggetti. 

Ogni variazione del domicilio dell’Appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. 

 

Art. 11. ANDAMENTO DEL SERVIZIO: PROGRAMMAZIONE, COMUNICAZIONE INTERVENTI 
ORDINARI E RICHIESTE INTERVENTI URGENTI 

In generale, l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori di manutenzione ordinaria 
previsti nel modo che riterrà più opportuno per darli perfettamente compiuti nei termini 
previsti; a tal fine presenterà all’Area Tecnico Manutentiva entro 10 gg. dall’avvenuto 
contratto un programma dettagliato di esecuzione delle opere previste dal presente 
capitolato, con l’indicazione dei mezzi, della squadra tipo, delle attrezzature che intende 
impiegare e dei tempi di esecuzione nel rispetto di quanto indicato negli appositi articoli 
del presente documento. 

La manutenzione ordinaria del verde sul territorio, dovrà sempre essere eseguita entro 
cinque giorni lavorativi dall’inizio lavori. 

Si precisa che gli interventi presso le aree a verde delle Scuole d’Infanzia, delle Scuole 
Primaria e delle Scuole Secondaria di Primo Grado dovranno essere effettuati 
perentoriamente negli orari extra scolastici. 

La data di inizio dei lavori calendarizzati come sopradetto può essere anticipata o 
posticipata di due giorni a discrezione del’Appaltatore. 

Eventuali cause di forza maggiore, quali eventi atmosferici avversi, saranno riconosciuti 
dalla Stazione Appaltante come validi motivi di proroga nell’ultimazione dei lavori. 

 

Art. 12. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  

Alla fine di ogni singolo intervento il Responsabile del settore tecnico o suo Delegato 
redigerà, se ne ricorrono le condizioni, il certificato di regolare esecuzione dei lavori 
effettuati necessario per la liquidazione della fattura. 
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Art. 13. GARANZIA DI ESECUZIONE E SUE RIDUZIONI 

L’aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare garanzia per 
l’esecuzione nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice.  

L'importo delle garanzie, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo 
periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in 
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi 
primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che 
costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto 
stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2009.  

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.  

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per 
gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN 
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta 
qualitativa dei servizi energetici. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o 
consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette 
certificazioni. 

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le 
imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il 
raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del Codice, 
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  
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Art. 14. RESPONSABILITA’ CIVILE – ASSICURAZIONI 

L’appaltatore sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile 
di eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone 
e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del 
servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. 

In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione ad eventuali piante e rami 
che per la loro instabilità potessero arrecare pericolo alla pubblica incolumità con 
l'adozione immediata dei provvedimenti del caso. La responsabilità di eventuali danni 
causati a terzi derivanti da mancato controllo, mancato o tardivo intervento in tal senso 
sarà a carico dell’appaltatore aggiudicataria. 

E’ escluso in via assoluta ogni compenso all’appaltatore per danni o perdite di materiali, 
attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o 
qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. 

A tale scopo l’appaltatore dovrà garantire congrue coperture assicurative, da stipularsi 
con Compagnie primarie, a copertura dei seguenti rischi: 

R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) per danni arrecati al Comune di Mulazzano ed al 
personale della stessa o ad altri nello svolgimento dell’attività oggetto di appalto. 

L’oggetto della copertura assicurativa dovrà essere l’attività gestionale prevista nel 
presente capitolato e dal progetto-offerta comprese le attività accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 

La garanzia R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) dovrà avere un massimale non inferiore 
ad € 2.501.550,00 per sinistro, 2.500.000,00 per danni a persone, ed Euro 1.550,00 per danni 
a cose e animali. 

La garanzia R.C.O. (responsabilità civile operatori) dovrà avere un massimale di € 
2.500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. 

Estensioni di garanzia RCT/O: 

- uso e/o conduzione dei locali, impianti, nonché utilizzo di macchinari, attrezzature 
loro consegnati e quant’altro di utile e necessario allo svolgimento dell’attività 
oggetto del presente appalto; 

- committenza di lavori e servizi; 

- danni a cose in consegna e/o custodia; 

- copertura dei danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione delle attività 
assicurate; 

- copertura dei danni alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; 

- copertura dei danni a cose di terzi derivanti da incendio di beni dell’appaltatore o 
da lui detenuti; 

- copertura della responsabilità civile personale di tutte le persone preposte allo 
svolgimento dei servizi (dipendenti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori 
interinali, ecc.); 

- danni da inquinamento dovuti ad evento di natura accidentale, sino alla 
concorrenza di € 300.000,00; 
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- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, 
artigianali o di servizio o da mancato uso; 

- danni derivanti dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, 
macchine operatrici o similari impiegate per le operazioni connesse all’attività; 

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’appaltatore, che 
partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, 
collaboratori, interinali, ecc.), compresi i soggetti citati all’Art. 9) del presente 
capitolato; 

- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con 
l’appaltatore, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo 
(volontari, collaboratori, interinali, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; 

- danno biologico; 

- malattie professionali. 

In nessun caso la compagnia assicuratrice dell’appaltatore potrà rivalersi sul Comune di 
Mulazzano. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata dall’appaltatore prima della stipula del 
contratto. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza 
o inoperatività di polizze non esonerano l’appaltatore stesso dalle responsabilità di 
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in 
tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione 
dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi. 

 

Art. 15. REVISIONE PREZZI 

In considerazione della durata del contratto non è ammessa revisione prezzi. 

I prezzi a corpo ed i prezzi unitari di elenco comprendono e compensano tutte le 
prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d’opera, noleggi, 
attrezzature e impianti, opere provvisionali, apprestamenti e impianti, necessari per dare 
ciascuna fornitura o lavoro finito a regola d’arte, nei tempi e modi previsti dal contratto e 
dal Capitolato speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché tutti gli oneri a vario 
titolo previsti nella documentazione d’appalto, l'utile dell’appaltatore ed ogni altro onere 
o spesa posti a carico della stessa. 

Comprendono altresì tutti gli oneri per la formazione e manutenzione delle aree di 
lavorazione necessarie all’esecuzione dei servizi in contratto. 

 

Art. 16 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.  

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che intende 
subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

A norma dell’art. 105 co. 13 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà 
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni 
o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
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- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore  

- richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

Art. 17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

 

Art. 18. CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie è regolata dalle norme di cui all’art. 205 e 206 del D.Lgs. 
50/2016. 

Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Ente Appaltante e l’appaltatore in ordine 
all’esecuzione degli obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura 
patrimoniale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo 
competente per territorio ai sensi degli articoli 33 e 35 del D.Lgs. 80/98. 

 

Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento 
dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi: 

a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida 
formale da parte dell’Area Tecnico Manutentiva; 

b) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o 
parte dei servizi in appalto da parte dell’appaltatore; 

c) subappalto del servizio, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante; 

d) cessazione o fallimento dell’appaltatore; 

e) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile 
tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione. 

f) Clausola Risolutiva Espressa – Dopo un anno di svolgimento del servizio (con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto) sarà effettuata una valutazione 
disposta dall’Area Tecnico Manutentiva sull’operato dell’appaltatore, sulla base dei 
sopralluoghi eseguiti e dei verbali relativi ai servizi svolti. Qualora dalla valutazione 
risulti una percentuale di giudizi di non accettabilità superiore al 30% del totale si 
procederà alla risoluzione automatica del contratto; 

Se nel corso del servizio saranno rilevati n. 4 (quattro) episodi consecutivi di non 
accettabilità dei servizi eseguiti, riscontrati in contraddittorio per mezzo dei verbali del 
Direttore di Esecuzione di cui al precedente art. 8 e ai quali non abbia fatto seguito il 
rispetto delle prescrizioni e dei tempi che il Direttore di Esecuzione indicherà su ciascuno 
dei verbali di servizi ritenuti non accettabili, si procederà alla risoluzione automatica del 
contratto, previa comunicazione formale da parte dell’Area Tecnico Manutentiva del 
Comune di Mulazzano. 

L’appaltatore in caso di risoluzione del contratto per le ragioni sopra indicate non potrà 
vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’appaltatore dovesse abbandonare 
il servizio prima della scadenza convenuta, la STAZIONE APPALTANTE potrà rivalersi sulla 
cauzione, addebitando all’appaltatore inadempiente, a titolo di penale, la maggior 
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spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi a altra ditta, fino alla scadenza 
naturale dell’appalto. 

 

Art. 20. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE 

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, 
l’Ente avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra 
azione di risarcimento danni. 

 

Art. 21. SPESE ED ONERI ACCESSORI 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. 

L’amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ed alla 
stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l’appalto in questione e ad 
esso necessari e dipendenti hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di 
legge. 

In caso di revoca dell’aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti 
richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l’Amministrazione si riserva di 
aggiudicare il contratto al secondo classificato. 

La stipulazione del formale contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni 
prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell’aggiudicatario alcun limite o 
impedimento a contrarre. Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti 
ed accessorie sono a carico dell’aggiudicatario. 

Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico 
dell’appaltatore. 

Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, 
bolli, diritti, ecc.. 

L’Imposta sul Valore Aggiunto, IVA, in quanto dovuta, è a carico della Stazione 
Appaltante. 

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi 
riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso 
previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche 
economiche. 

 

Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con 
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione 
dei dati personali. Il trattamento dei dati, sarà pertanto improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto citato: 

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla 
valutazione dell’idoneità morale e tecnico finanziaria dell’appaltatore ai fini della 
partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In 
particolare il trattamento sarà connesso all’eventuale instaurazione di rapporti 
contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. 
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2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è 
individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003. 

3) Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto 
cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e 
supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui 
sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza 
l'impossibilità di dar corso all’offerta. 

5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici. 

6) In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del 
D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione 
dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge). 

Il titolare del trattamento è il Comune di Mulazzano. 

 

Art. 23. ELEZIONE A DOMICILIO 

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’appaltatore dovrà eleggere 
domicilio in Mulazzano presso la residenza municipale in Via Roma 3/5. 

 

Art. 24. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 

Il Comune di Mulazzano considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e 
prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone 
quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. 

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l’Appaltatore quella che 
le lavorazioni che sono oggetto dell’appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di 
tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela 
dell’ambiente anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni 
richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto. 

L’Appaltatore rimane, nei confronti della Stazione Appaltante committente, unico 
responsabile di eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro 
conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza, 
da consegnare alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, da 
questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere dell’appaltatore. 

La STAZIONE APPALTANTE potrà far annullare il subappalto per incompetenza o 
indesiderabilità giustificata del subappaltatore, senza in questo essere tenuta ad 
indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 

Art. 25. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

Le parti si danno reciprocamente atto che le determinazione del corrispettivo e lo studio 
delle sue componenti sono stati eseguiti dall’Appaltatore sulla scorta di un attento ed 
approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto 
necessario, di tutta la documentazione di cui l’Appaltatore ha avuto la materiale 
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disponibilità nonché dell’esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il 
servizio dovrà avvenire. 

 

Art. 26. ONERI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i 
comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene 
del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. 

Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in 
particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale 
riguardo entro 20 giorni dall’aggiudicazione o dall’assunzione del personale, 
l’appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), 
dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

Nell’esecuzione del servizio l’Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi 
genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa 
in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione 
particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone 
dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza 
soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza 
nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o 
protezione e renderne edotti i propri lavoratori. 

L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata 
conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come 
causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme 
contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche espressamente previste nel contratto). 

 

Art. 27. PERSONALE DELL’APPALTATORE 

È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua 
direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e 
informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell’ambiente. 

Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della 
segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del 
settore.  

L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI), necessari per l’esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli 
che potranno essere prescritti dalla STAZIONE APPALTANTE in relazione a condizioni di 
rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta 
di volta in volta. 

L’Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai 
propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. 

È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi 
l’Appaltatore. 
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La STAZIONE APPALTANTE si riserva di pretendere l’allontanamento del personale 
dell’Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti 
norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali. 

 

Art. 28. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

L’Appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli 
eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei 
documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali: 

- è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria 
competenza; 

- durante l’esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di 
circolazione; 

- è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti 
durante il lavoro. 

 

Art. 29. STATO DELLE MACCHINE 

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che l’Appaltatore intenderà usare 
nell’esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti 
prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della 
sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici 
dovranno risultare in regola con tali controlli. 

 

Art. 30. CUSTODIA ED IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE 

La macchine, le attrezzature ed i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di 
cui al contratto saranno custoditi a cura dell’Appaltatore e dovranno essere 
contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

 

Art. 31. INFORTUNI O INCIDENTI 

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell’Appaltatore di 
situazioni di pericolo, quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto 
eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio 
informare la STAZIONE APPALTANTE per metterla eventualmente in grado di verificare le 
cause che li hanno determinati. 

 

Art. 32. SANZIONI 

La STAZIONE APPALTANTE potrà adottare, nei confronti dell’Appaltatore, le seguenti 
sanzioni ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle 
stesse: 

- contestazione; 

- richiamo scritto; 

- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli 
operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo; 
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- sospensione dei lavori; 

- rescissione del contratto. 

 

Art. 33. PIANI DI SICUREZZA  

Con la presentazione dell’offerta l’appaltatore ha assunto l’onere completo a proprio 
carico di adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie 
per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a 
quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 164/56 e dal D.P.R. 302/56, dal D.Lgs. 277/91, 
dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc. 

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. 

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull’appaltatore, 
restandone sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui 
debba imputarsi l’incidente. 

L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad 
eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica. 

 

Art. 34. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui al contratto e al presente Capitolato speciale d’appalto, nonché a 
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono. 

1. La esecuzione a regola d’arte del servizio e degli ordini impartiti per quanto di 
competenza, dal Direttore di Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali. 

2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità 
del servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché 
la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso. 

3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni 
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse 
all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’appaltatore a termini di contratto. 

4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna 
nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 
sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere se del caso. 

5. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a 
richiesta della direzione lavori. 

6. L’adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi 
stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con 
ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei servizi. 
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7. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti 
stradali interessati dai servizi ove abbia a svolgersi il traffico è ciò secondo le 
particolari indicazioni della Direzione di Esecuzione e in genere l’osservanza delle 
norme di polizia stradale. 

8. Le spese, le opere e i servizi necessari per lo sgombero del cantiere. 

 

Art. 35. DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore dovrà mantenere la disciplina del servizio e sarà obbligato ad osservare e 
a far osservare dai suoi dipendenti le ordinazioni ricevute. Non potrà assumere, come suoi 
agenti, se non persone capaci e dovrà allontanare i suoi dipendenti che risultassero, a 
giudizio del personale preposto dalla Stazione Appaltante alla supervisione dei servizi, 
insubordinati o incapaci. 

L’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano comunque cagionati 
dai suoi dipendenti. 

Il servizio di cui al presente appalto non potrà in alcun modo essere sospeso o 
abbandonato, salvo causa di forza maggiore o sciopero regolarmente indetto dalle 
categorie sindacali. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, ogni abbandono del servizio 
legittimerà la Stazione Appaltante a sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, 
con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti. 

 

Art. 36. TRASGRESSIONE DELL’APPALTATORE 

Resta inteso che la cattiva esecuzione del servizio porta all’Appaltatore l’obbligo del suo 
immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla 
Stazione Appaltante dalla cattiva esecuzione. 

 

Art. 37. RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE 

L’appaltatore è obbligato inoltre all’osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, in particolare a quelli di igiene, sanità e 
verde pubblico nonché alla assicurazione obbligatoria del proprio personale contro 
infortuni sul lavoro, vecchiaia, invalidità, disoccupazione. 

 

Art. 38. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di manutenzione delle aree verdi dovrà essere espletato secondo le modalità 
indicate ed in conformità al capitolato e tenendo presente che, nello svolgimento dello 
stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini: 

- garantire un livello di manutenzione dei tappeti erbosi, degli arbusti, dei vialetti interni, 
adeguato, a giudizio dell’Amministrazione Comunale nelle aree oggetto dell’appalto; 

- garantire un livello di pulizia adeguato nelle aree oggetto dell’appalto; 

- mantenere decoroso l’aspetto dei luoghi manutenuti. 

L’appaltatore dovrà indicare all’Amministrazione Comunale, prima della consegna del 
servizio, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni, sia di 
giorno che di notte, nei giorni feriali e festivi, tale da garantire in breve tempo 
l’organizzazione di una squadra di pronto intervento con uomini e mezzi d’opera 
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adeguati per far fronte ad eventuali emergenze senza che per questo l’appaltatore 
possa richiedere particolari compensi. 

Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile 
tecnico del servizio, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore. 

Il responsabile tecnico dell’attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle 
prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente atto. 

In generale l’appaltatore dovrà seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione 
con il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva. 

In generale, nell’ambito di ogni singolo intervento di sfalcio, l’appaltatore avrà la facoltà 
di sviluppare gli interventi sulle singole aree nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile 
dell’Area Tecnico Manutentiva, le modalità prescelte non risultino pregiudizievoli alla 
buona riuscita degli stessi ed agli interessi dell’Amministrazione Comunale. 

L’Amministrazione si riserva, nel caso si verifichi la necessità di intervenire con urgenza, il 
diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato intervento su specifiche aree che 
verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di 
esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, senza che 
l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; 
l’appaltatore avrà quindi l’obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree 
che gli vengono indicate dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, nonché dal 
Direttore di Esecuzione, entro il termine che dallo stesso gli sarà indicato. 

A richiesta del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, l'appaltatore dovrà 
presentarsi senza compenso a tutte le visite e rilevamenti delle aree finalizzati alla 
definizione puntuale degli interventi da eseguire. 

 

PARTE SECONDA - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 39. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri: 

1. la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per lo svolgimento del servizio; 

2. la fornitura di veicoli e attrezzature idonee per numero e caratteristiche. Di norma l’uso 
di trattrici e di altre macchine agricole non è consentito, fatta esclusione di quelli 
muniti di pneumatici non artigliati, con sagoma e disegno tali da non provocare 
compattamenti dello strato superficiale del terreno. Tutti i mezzi operativi dovranno 
essere muniti di silenziatori omologati all’uso in centri urbani e dovranno essere in 
possesso di tutte le certificazioni ai sensi di legge comprese le eventuali revisioni; 

3. assicurare in ogni momento l’esercizio della strada nei tratti della medesima interessati 
dalla sistemazione in sede; 

4. espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per i permessi necessari allo 
smaltimento in discariche autorizzate/impianti di compostaggio autorizzati; 

5. comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che 
dovrà essere persona idonea per titolo al servizio da eseguirsi. 
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Art. 40. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI 
LAVORO 

Prima di procedere all’esecuzione dei lavori, l’appaltatore, coadiuvato da Tecnici 
all'uopo nominati dallo stesso, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato 
alle aree oggetto degli interventi. 

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e 
accertare la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni. 

Successivamente agli adempimenti previsti di cui agli articoli precedenti del presente 
capitolato, l’appaltatore deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per 
l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto. 

Durante l’esecuzione dei lavori va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in 
particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque 
pericolosi. 

Di regola tutte le risulte delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e alberature) devono 
essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto 
occasionalmente, ciò non risulta possibile il Direttore di Esecuzione può accordare 
all’appaltatore il permesso di depositare temporaneamente tali risulte in località da 
definirsi di volta in volta. 

L’appaltatore è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite 
transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso entro 24 ore 
dall’accumulo e sempre in occasione di successivi giorni non lavorativi/festivi. 

 

Art. 39. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA 

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, 
l’appaltatore deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di 
pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente 
necessari. 

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare 
pubblica, l’appaltatore, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma 
precedente, ha il compito di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con 
gli organi pubblici di vigilanza (p. es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di 
un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico. 

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni 
prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto 
dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

Art. 40. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Nella esecuzione dei lavori l’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni 
del presente Capitolato d’Appalto, alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché 
alle prescrizioni che le verranno impartite dal personale preposto alla sorveglianza e alla 
supervisione dei lavori. 

Gli spazi oggetto di intervento sono quelli elencati nell’Elenco delle aree e delle 
consistenze allegate al presente Capitolato di Appalto. 
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Art. 41. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE 

Gli interventi vengono definiti con le caratteristiche di seguito descritte, in quanto si 
prevede la loro esecuzione in periodi dell’anno ben determinati, in modo da essere iniziati 
e completati senza il ricorso ad operazioni qui non contemplate; 
 
a) Conservazione dei tappeti erbosi – sfalcio periodico.  
Tale operazione, da effettuarsi nel periodo compreso tra la metà di aprile e la fine di 
ottobre, comporterà l’esecuzione di un numero di n. 8 interventi annui sulle aree a verde 
non attrezzate e n. 10 interventi annui sulle aree attrezzate (parchi gioco), come 
espressamente individuate nel computo metri estimativo. 
 
Per quanto riguarda l’ordine temporale, ogni intervento di conservazione dei tappeti 
erbosi dovrà prima essere svolto nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici, nei parchi 
e giardini pubblici e per completare nelle aree a verde non attrezzate. 

La conservazione dei tappeti erbosi si compone di una serie di operazioni 
comprendenti: 

• la pulizia preliminare della superficie da carte ed altri rifiuti eventualmente presenti; 
• il taglio e lo sgombero tempestivo dei materiali di risulta; 
• la rifilatura di bordi, scoline, manufatti vari, scarpate ecc; 
• la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi 
• l’eliminazione di erbe infestanti anche sulle aree pavimentate nell’ambito, in fregio 

e confinanti con le aree verdi oggetto di manutenzione (percorsi, piazzole, 
marciapiedi, ecc.) 

 
A sfalcio eseguito, l’Ufficio Tecnico procederà a controlli dello stato di pulizia delle aree. 
Dove si riscontrerà uno stato insufficiente, nelle 24 ore successive all’intervento, l’Impresa 
sarà tenuta a ripeterlo, pena l’impossibilità di liquidare l’importo relativo. 
La tosatura dei tappeti erbosi deve essere eseguita con l’uso di macchine operatrici di 
tipo professionale, dovranno effettuare un taglio perfetto e le lame potranno essere 
elicoidali o rotative, purché effettuino un taglio livellato e netto sulla foglia. Le macchine 
tosaerba dovranno essere omologate all’uso in ambiente urbano. 
Gli utensili di taglio delle macchine tosaerba dovranno essere protetti secondo quanto 
disposto dalle vigenti normative. 
L’altezza di taglio dovrà essere mantenuta intorno ai 3 – 3,5 cm per gli interventi nei mesi 
di maggio, settembre, ottobre; intorno ai 4,5 – 5 cm per i tagli nei mesi più caldi (giugno, 
luglio e agosto). 
Gli interventi di tosatura si eseguiranno in condizioni di tempo non piovoso, su terreno 
sufficientemente asciutto. L’ufficio Tecnico ordinerà l’interruzione degli interventi qualora 
ritenga le condizioni atmosferiche incompatibili con le operazioni di tosatura. 
Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l’uso delle macchine e delle 
attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici 
di intervento. L’uso dei decespugliatori a filo è ammesso unicamente se verranno adottati 
idonei sistemi di protezione del colletto. Eventuali lesioni dei tronchi di alberature e ai 
cespugli andranno prontamente segnalate per la valutazione del danno economico o la 
ripiantumazione a carico dell’Impresa. 
Il materiale di risulta sarà asportato immediatamente dall’area entro la giornata 
lavorativa; l’abbandono di cumuli di erba, foglie, ecc. (anche di piccole dimensioni) sino 
alla giornata successiva non è ammesso.  
La mancata asportazione della risulta comporterà l’applicazione di una penale di € 
100,00= per ogni giorno di ritardo. 

La tosatura dovrà comprendere la contemporanea eliminazione di astoni di specie 
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arboree infestanti (arboree, arbustive, erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti 
erbosi, lungo i cordoli o sottochioma ad alberi e arbusti; 
 

b) Taglio periodico della vegetazione su vie – taglio delle ripe. 
Tale operazione consiste nel taglio e triturazione di tutta la vegetazione erbacee ed 

arborea a bordo strada, da eseguirsi dall’inizio di aprile alla fine di ottobre; sono previsti 
interventi cadenzati delle banchine stradali e delle ciclopedonali, come da ALLEGATO B, 
in relazione all’andamento stagionale, secondo quanto disposto dall’ufficio tecnico 
comunale. 

Le prestazioni dovranno essere eseguite con attrezzatura idonea, nel caso specifico 
“fresa tagliaripe” con braccio di larghezza di taglio non inferiore a mt. 1,00, al fine di 
assicurare una perfetta esecuzione degli stessi anche sulle scarpate ove esistenti. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata durante l’uso delle macchine e delle 
attrezzature per non arrecare danni alle essenze arboree, arbustive presenti sulle superfici 
di intervento. L’uso dei decespugliatori a filo è ammesso unicamente se verranno adottati 
idonei sistemi di protezione del colletto. Eventuali lesioni dei tronchi di alberature e ai 
cespugli andranno prontamente segnalate per la valutazione del danno economico o la 
ripiantumazione a carico dell’Impresa. 

Sono previsti n. 7 tagli da effettuarsi nel periodo maggio ottobre, con una periodicità di 
circa 45 giorni tra un taglio e l’altro. 

 
c) Diserbo. 
Gli interventi di diserbo e i trattamenti fitoiatrici andranno effettuati con attrezzatura 

idonea (es. motopompa, atomizzatore portato) e da personale abilitato ed equipaggiato 
con le protezioni prescritte dalle vigenti leggi. 

Il diserbo dovrà essere effettuato con erbicida registrato ed autorizzato ad azione 
fogliare abbinato con anti-germinante e dovrà essere eseguito sull'intera superficie dei 
percorsi ciclopedonali.  

Dovranno essere utilizzati prodotti compatibili, a pronto effetto, senza tossicità per 
l’uomo, gli animali e le piante, di rapida degradazione ammessi dalla legislazione 
vigente. 

 
L’intervento comprende la rimozione delle essenze essiccate. 
 

Prima dell’esecuzione di ogni singolo intervento l’Impresa dovrà avvertire la Stazione 
Appaltante in modo che la stessa possa verificare la rispondenza del servizio a quanto 
previsto nel presente capitolato. 
 
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE E CAM 
 
Il presente appalto è classificato come “verde” ai sensi del Piano d’azione per la 
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione in quanto 
include almeno i Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 
13 del 17 gennaio 2014) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM), relativi al servizio di gestione del verde pubblico. 
Le seguenti specifiche tecniche e clausole contrattuali formano parte integrante del 
presente capitolato speciale di appalto.  
 
Specifiche Tecniche 
Gestione e controllo dei parassiti e delle erbe infestanti  
All’Appaltatore è vietato l’impiego di diserbanti di tipo chimico contenenti “gliphosate”. 
L’impiego potrà essere autorizzato per la devitalizzazione delle ceppaie di piante 
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infestanti e qualora sia previsto da un atto regolamentare dell’Amministrazione, in 
conformità alle leggi nazionali e regionali. 
 
Taglio dell’erba  
L’aggiudicatario dovrà adottare tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale 
in base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da trattare quali il 
“mulching”. Considerate le caratteristiche e l’ubicazione delle aree verdi comunali 
(ambito urbano mediamente o fortemente antropizzato), non si ritengono invece 
praticabili la fienagione e il pascolo.  
Il piano degli sfalci contenuto nel cronoprogramma delle attività è coerente con questo 
criterio.  
Allo scopo di abbattere le emissioni rumorose e l’uso dei carburanti le seguenti operazioni 
di potatura delle siepi e la pulizia con il soffiatore devono essere svolte con macchine e 
attrezzature elettriche.  
Gestione residui organici  
Considerate le caratteristiche e l’ubicazione delle aree verdi comunali (ambito urbano 
mediamente o fortemente antropizzato), risulta tecnicamente difficoltoso il 
compostaggio in loco dei residui organici prodotti nelle aree verdi, che, pertanto, verrà 
limitato ai casi possibili mentre, le eccedenze saranno avviate a compostaggio in 
impianti autorizzati.  
Piante e animali infestanti  
L’aggiudicatario deve segnalare al Direttore dell’Esecuzione del contratto qualsiasi 
pianta o animale sospetto di essere invasivo per l’adozione di opportuni provvedimenti 
appositamente concordati.  
 
Formazione del personale 
Il personale dell’aggiudicatario impiegato nell’appalto deve essere formato in trema di 
pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell’esecuzione 
dell’appalto. 
 

Art. 42. DISERBI MARCIAPIEDI, CORDONATURE E PAVIMENTAZIONI IN GENERE 

Oltre alla eliminazione di erbe infestanti e alla rifilatura dei vialetti e delle aree 
pavimentate confinanti o incluse nelle aree di verde pubblico, già compresa nell'attività 
di taglio e rasatura dei tappeti erbosi (già comprese nelle normali operazioni di taglio dei 
prati) si procederà alla eliminazione di erbe infestanti lungo i cordoli ed i marciapiedi di 
tutte le vie cittadine. 

Questo intervento riguarderà tutte le strade cittadine, sarà eseguito con i mezzi ritenuti 
più idonei e comprenderà anche lo spargimento di diserbanti compatibili, a pronto 
effetto, a tossicità minima per l'uomo, gli animali e le piante, da concordare di volta in 
volta con il Direttore di Esecuzione. 

L’intervento di diserbo comprende la successiva pulizia ed eliminazione delle erbe 
infestanti che dovranno essere eseguite tempestivamente, manualmente o con i mezzi 
ritenuti più idonei, in modo da lasciare cordoli e marciapiedi privi di qualsiasi residuo 
vegetale, anche se disseccato. 

L’uso dei diserbanti in tutte le situazioni dovranno essere compatibili con la normativa 
vigente. 

Il materiale di risulta dovrà essere evacuato contestualmente alle operazioni di taglio in 
uno e/o più punti di raccolta per il deposito temporaneo, ai fini del successivo 
conferimento in impianto di compostaggio e comunque allontanato dalle aree entro la 
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giornata lavorativa. 

Gli interventi di diserbo e pulizia delle formelle stradali (già comprese nelle normali 
operazioni di taglio dei prati) prevedono l’eliminazione della vegetazione infestante 
tramite intervento meccanico condotto con decespugliatore, raccolta ed 
allontanamento delle risulte. 

Vanno accuratamente evitati danni alla base delle alberature. 

L’intervento può anche essere condotto con prodotti diserbanti di sintesi, ma solo a 
seguito di autorizzazione del Direttore di Esecuzione. 

Tutte le risulte devono essere allontanate in giornata e l’area di cantiere ripulita di 
qualsiasi residuo di lavorazione, compresa raccolta ed asporto dei rifiuti generici, quali 
cartacce, lattine, bottiglie in via esemplificativa. 

Nel caso di presenza di rifiuti speciali o di grosse dimensioni sarà premura dell’appaltatore 
raccoglierli in uno spazio comune e segnalarne l’ubicazione al Direttore di Esecuzione. 

 

Art. 43. CONTROLLO DI PARASSITI E FISIOPATIE 

Le patologie che possono colpire le piante sono spesso dovute all’azione singola o 
sinergica di: insetti, funghi, ambiente. 

I mezzi di lotta da adottare contro funghi ed insetti sono: la lotta meccanica, biologica e 
chimica. 

L’appaltatore si impegna a segnalare al Direttore di Esecuzione i casi eventualmente 
presenti sul territorio comunale ed osservati nel corso dell’esecuzione del servizio oltre che 
ad eseguire il tipo di intervento che viene richiesto dal Direttore di Esecuzione mediante 
ordine di servizio. 

In caso di lotta biologica o chimica l’appaltatore deve, sotto la propria responsabilità, 
utilizzare esclusivamente prodotti approvati dalle Autorità Sanitarie locali ed in regola con 
le più recenti normative in vigore. La scheda tecnica del prodotto da utilizzare deve 
essere preventivamente sottoposta dall’appaltatore all’attenzione del Direttore di 
Esecuzione. 

Tali prodotti devono, comunque, essere manipolati da personale abilitato nei tempi e nei 
modi richiesti dal Direttore di Esecuzione. 

Resta a carico dell’appaltatore ogni e qualsiasi operazione preventiva tendente ad 
evitare che le sostanze usate possano venire a contatto con persone o cose. 

 

PARTE TERZA – PAGAMENTI E PENALI 

 

Art. 44. PAGAMENTI 

I pagamenti per i lavori eseguiti avverranno, entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della fattura e sulla base della contabilità presentata dall’appaltatore e controfirmata 
del Responsabile del Settore tecnico.  

Rimane inteso che ogni pagamento è subordinato alla corretta esecuzione dei lavori 
previsti dal Capitolato di Appalto accertati dal Responsabile del Servizio dell’Area 
Tecnico Manutentiva o da suo Delegato. Nulla potrà rivendicare l’appaltatore per 
prestazioni d’opera non effettuate. 
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Il Responsabile del settore tecnico procederà al pagamento del corrispettivo dovuto 
previa acquisizione da parte della STAZIONE APPALTANTE, presso gli Enti preposti, 
dell’attestazione di regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

 

Art. 45. ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione per 
l’esecuzione del servizio. 

 

Art. 46. PENALI 

Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che 
saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante 
per il pagamento degli stati di avanzamento : 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio per l’esecuzione delle 
opere, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell’1(uno) per mille 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei servizi. 

2. Per i ritardi o difformità che si verificheranno nell’esecuzione dello sfalcio dei prati (vedi 
Art.31) nelle aree oggetto del servizio, sarà applicata una penale, per ogni giorno di 
ritardo rispetto al termite ordinato dal Direttore di Esecuzione per il rispetto dello 
standard di qualità richiesto, composta dalle seguenti voci: quota fissa giornaliera pari 
a € 135,00 a cui si aggiungerà una quota giornaliera per superficie pari a €/mq 0,02 
estesa all’intera area in cui si sia rilevata l’inadempienza. 

3. Per i ritardi o difformità che si verificheranno nella manutenzione delle aree oggetto 
del servizio, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termite 
ordinato dal Direttore di Esecuzione per il rispetto dello standard di qualità richiesto, 
composta dalle seguenti voci: quota fissa giornaliera pari a € 150,00 a cui si 
aggiungerà una quota giornaliera per superficie pari a €/mq 0,05 estesa all’intera area 
in cui si sia rilevata l’inadempienza. 

4. Per ogni altro genere di ritardo o difformità nella esecuzione dei servizi o nelle forniture 
richieste o ordinate dal Direttore di Esecuzione (es. lavori di potatura, ecc.), sarà 
applicata una penale giornaliera dell’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale 
per ogni giorno di ritardo rispetto al termite ordinato dal Direttore di Esecuzione. 

5. In caso di prestazioni o forniture difformi rispetto alle prescrizioni del presente 
Capitolato o alle disposizioni preventivamente fornite dal Direttore di Esecuzione sarà 
applicata una penale che verrà definita dal Responsabile dell’Area Tecnico 
Manutentiva sulla base della proposta e relazione tecnica da parte del Direttore di 
Esecuzione, secondo la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà 
compresa fra € 250,00 (duecentocinquanta) ed € 1.000,00 (mille). 

6. In caso di danni ad alberi, arbusti, arredi e impianti di irrigazione nel corso nelle normali 
operazioni di manutenzione sarà applicata una penale che verrà definita dal 
Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva sulla base della proposta e relazione 
tecnica da parte della Direzione di Esecuzione, secondo la natura e la gravità del 
danno con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta). 

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz’altro 
iscritti negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell’appaltatore e spetterà 
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insindacabilmente al Responsabile del settore tecnico stabilire l’ammontare di dette 
spese di assistenza. 

Qualora l’appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare 
manchevolezze nella esecuzione del servizio verrà diffidata a provvedervi entro il termine 
che gli sarà prescritto dal Direttore di Esecuzione. 

Trascorso tale termine senza che vi abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale avrà 
diritto di procedere nei confronti dell’appaltatore applicando una penale computata nei 
termini sopra indicati e, indipendentemente dall'applicazione della penale, provvedendo 
mediante l'esecuzione d'ufficio e/o la rescissione del contratto, in danno dell’appaltatore 
stessa. 

Per l’esecuzione d’ufficio l’Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute 
all’appaltatore per servizi eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a garanzia 
per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dall’importo 
netto dei servizi in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi 
della relativa condizione di ritardo. 

In ogni caso l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 18 in materia di 
risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

 

Art. 47. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare e 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione: 

a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, 
salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa; 

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal presente schema di contratto; 

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 

 

Art. 48. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI 

Alla scadenza dei tempi di durata del servizio il Direttore di Esecuzione redige, entro 10 
giorni, il certificato di ultimazione del servizio e di ripresa in consegna delle aree da parte 
della Stazione Appaltante. 

In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine 
fissato e con le modalità prescritte dal Direttore di Esecuzione, fatto salvo il risarcimento 
del danno dell’ente appaltante. 
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In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito 
articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di servizi 
che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino. 

 

Art. 49. DIFFIDA AD ADEMPIERE 

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in 
maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, il Direttore di Esecuzione, 
provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, invitando l’appaltatore ad ovviare 
alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per 
caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l’entità delle 
sanzioni che si intende applicare. Qualora l’appaltatore non proceda ad ovviare alle 
negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all’Amministrazione 
Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui 
trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del 
Responsabile del servizio ambiente, quest’ultima potrà procedere all’esecuzione d’ufficio 
delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell’appaltatore 
inadempiente. 

L’invio di tre diffide nel corso dell’esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione 
di diritto del contratto. 

 

Art. 50. COOPERAZIONE 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di segnalare ai responsabili degli uffici comunali quelle 
circostanze o fatti che, rilevati dal proprio personale addetto al servizio, possono 
inficiarne il regolare svolgimento. E’ fatto altresì obbligo di denunciare alla Polizia Locale 
qualsiasi irregolarità riscontrata durante il servizio, con particolare riferimento 
all’abbandono o al deposito abusivo di rifiuti, coadiuvando, se possibile nell’opera di 
identificazione dei responsabili. 

 

Art. 51. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 

L’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si 
verificassero durante il corso del servizio. L’appaltatore non avrà mai diritto a compensi 
addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba 
eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo la difficoltà 
d’accesso ad una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli di servizio, restando 
riservata al personale preposto alla sorveglianza del servizio la facoltà di apprezzamento 
sulla necessità di variare il percorso. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
FUNZIONARIO TECNICO 

Arch. Carmela Ricciardo Calderaro 

 

 

Documento redatto, sottoscritto e validato in forma digitale 

secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82. 
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