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Capo I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
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Art. 1 - Finalità ed Oggetto
La finalità del presente appalto è quello di mantenere le aree verdi di proprietà e/o in uso al Comune
di Vieste nel loro stato ottimale e secondo il decoro che si addice ad una città a forte vocazione
turistica, mediante interventi preventivi programmati ed interventi tempestivi di ripristino degli stati
di degrado.
Si dovranno, pertanto, adottare le più appropriate pratiche agronomiche e colturali.
Al fine di raggiungere questo scopo dovrà essere messo in campo un congruo numero di operatori in
grado di espletare tutti gli interventi richiesti e concordati secondo predisposti cronoprogramma
settimanali.
Gli interventi vengono quasi sempre svolti in aree soggette al transito di pedoni e di veicoli, pertanto
andranno effettuati garantendo il minimo disturbo possibile e la sicurezza degli operatori, dei
cittadini residenti, degli utenti delle strutture turistiche e di terzi; a questo scopo l’impresa è tenuta a
collocare, durante l’orario di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni atti a garantire la pubblica
incolumità e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l’esecuzione del
servizio.
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di
Vieste per la durata di anni 5 (con facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per
ulteriori anni 2), a norma del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo quanto riportato negli articoli
seguenti.
Nell’esecuzione del servizio trovano quindi applicazione, contestualmente a quanto indicato sopra:
• il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”, che nel prosieguo del presente documento viene indicato come
“Codice”;
• il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
• la normativa del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione (PAN GPP) e il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 13.12.2013, pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2014, n. 13.

Art. 2 - Durata dell’Appalto
1. L’appalto avrà durata certa di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio stesso.
2. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice potrà esercitare la facoltà che
consente la ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di anni 2 (due).
3. L'esecuzione del servizio avrà inizio su ordine del RUP/DEC, previa formale stipulazione del
contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione
stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare del soggetto
affidatario e la costituzione della garanzia di cui all’art. 11.
1

Art. 3 - Ammontare dell’Appalto e informazioni accessorie.
L’importo contrattuale dovuto per l’esecuzione del Servizio oggetto dell’appalto, avente durata certa
di 5 (cinque) anni, è stimato in complessivi € 1.038.000,00 (euro unmilionetrentottomila/00), di cui €
18.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge.
Ai fini dell’art. 35, comma 1 del Codice, l’importo presunto del Servizio sulla durata di 7 (sette) anni
ammonta ad € 1.405.200,00 - comprensivo di costi per la sicurezza e al netto dell’IVA;
L’importo del corrispettivo dovuto per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto (presumibilmente
dal 01.07.2019 al 30.06.2024) è così articolato:
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A1
A2
A3
A1+A2+A3

Importo per l’intero periodo contrattuale
al lordo del ribasso d’asta
(esclusi costi di sicurezza)
Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere
non soggetti a ribasso d’asta
Importo per forniture e lavori in economia opzionali che
possono eventualmente essere richiesti
Importo totale dell’appalto a base di gara

€ 900.000,00
€ 18.000,00
€ 120.000,00
€ 1.038.000,00

Gli interventi opzionali di cui alla voce A3 non rientrano nel canone previsto e, pertanto, saranno
quantificate a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti
Pubblici.
La somma dell’importo complessivo presunto, comprensivo di costi per la sicurezza e al netto degli
oneri fiscali, è così suddivisa per anno:
- 1° anno: € 183.600,00 (di cui € 180.000,00 per lavori ed € 3.600,00 per oneri per la sicurezza);
- 2°, 3°, 4° e 5° anno: € 213.600,00 (di cui € 180.000,00 per lavori, € 30.000,00 per forniture e lavori in
economia opzionali ed € 3.600,00 per oneri per la sicurezza).
Infatti, per il primo anno non sono previsti, nel presente appalto, prestazioni opzionali, pertanto è
previsto il solo corrispettivo a canone
L’appalto è aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/16 con liquidazione “a corpo”.
Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di cantiere, di
occupazioni temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e
scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e conferimento giornaliero del
materiale di risulta in discariche autorizzate con relativi oneri di smaltimento e quanto occorre per
dare il servizio a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detto o
richiamati nei vari articoli del presente capitolato.
Per eventuali interventi non previsti si farà riferimento al listino prezzi informativi per opere a verde
edito dalla ASSOVERDE edizione 2015-2017, al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di
gara.
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Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi esistenti, l’importo di
aggiudicazione è pari all’importo definito dall’aggiudicatario nell’offerta economica. A carico della
stazione appaltante rimane l’I.V.A. nella misura in vigore.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Il corrispettivo è soggetto a revisione periodica annuale, ai sensi dell’art. 106 del Codice. A tal fine
verrà assunto a riferimento l’indice FOI come elaborato dall’ISTAT. Il subappalto è consentito nei
limiti stabiliti dall’art. 105 del Codice.
Per ciò che riguarda i rapporti con il personale si farà riferimento a quanto stabilito dal Contratto
collettivo Nazionale del Lavoro applicato dall’aggiudicataria (CCNL).
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Art. 4 - Aree oggetto del servizio di manutenzione e Descrizione sommaria del Servizio
Il servizio di manutenzione al verde pubblico comunale consistono sommariamente nella
manutenzione di tappeti erbosi, cura e manutenzione delle alberature, degli arbusti, delle siepi, di
aiuole e fioriere, pulizia di aree verdi, nuove piantagioni, promozione e valorizzazione botanica dei
giardini, addobbi urbani e d’interni.
I lavori prevedono la manutenzione del verde pubblico comunale con corrispettivo a canone e
prestazioni di forniture e lavori in economia di cui agli articoli successivi con corrispettivo a misura.
Le attività a canone, il cui onere è a totale ed esclusivo carico della Ditta, da svolgersi in piena
autonomia organizzativa del lavoro, nel rispetto delle condizioni del livelli di qualità minime stabilite
dal presente Capitolato e delle prestazioni contenute nell’offerta tecnica migliorativa presentata in
sede di gara, possono riassumersi come di seguito:

interventi

frequenza
minima
annua

riferimento su tavola

Arieggiamento: operazione di carotatura dei tappeti erbosi
con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete
metallica

1

6, 14, 18, 37, 41, 53

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a
mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compreso il
carico e il trasporto a centri smaltimento

24

6, 18, 37, 41

2

6, 14, 18, 37, 41, 53

Concimazione d'esercizio tappeti erbosi, compresa la
fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione
uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica
Controllo funzionalità e sicurezza aree gioco bambini in aree
verdi pubbliche, mediante:
a) pulizia sia dell'area dai rifiuti (prati, pavimenti, siepi);
b) segnalazione immediata al servizio tecnico di ogni
pericolo, anomalia o difformità riscontrata;
E' compresa la messa in sicurezza in caso si riscontrino
situazioni di pericolo.

a corpo

6

3

interventi
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Cura giardino mediterraneo, ogni lavorazione, concime,
ammendante, pulizia, rasatura ed ogni altra cura colturale

frequenza
minima
annua

riferimento su tavola

1

47

Diserbo chimico totale con erbicida registrato e autorizzato
per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate
site all'interno di parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione
e l'asporto della vegetazione di risulta

2

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14,
15, 16, 19, 20, 22, 24,
26, 33, 37, 42, 44, 54,
44, 56, 59, 70, 71, 76

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle
infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga
(romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) eseguito mediante
fornitura e distribuzione di diserbante specifico di bassa
classe tossicologica per tappeti erbosi

2

6, 14, 18, 37, 41, 43,
53

Intervento di pulizia mensile e manutenzione ordinaria
idraulica della fontana Giardini V. Veneto. La pulizia periodica
prevede lo svuotamento della vasche, la pulizia della stessa
mediante l'utilizzo di idropulitrice. I trattamenti di
igienizzazione e piccola manutenzione, consistenti nella
pulizia degli skimmer e nella somministrazione del tricloro in
polvere o in pastiglie e del liquido alghicida.

12

37

Intervento fitosanitario preventivo contro Rhyncopliorus
ferrugineus (punteruolo rosso delle palme), da effettuarsi con
miscela di prodotti chimici per uso urbano, mediante l'utilizzo
di atomizzatore con lancia ad alta pressione su alberature di
Phoenix canariensis, intervento comprensivo di manodopera,
mezzo meccanico, attrezzatura ed ogni onere,
Irrigazione semiautomatica e manutenzione ordinaria
impianto
Lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di
circa cm 15, con passaggi incrociati di affinamento meccanico
e completamento manuale nelle parti non raggiungibili dalle
macchine, eliminazione e allontanamento di eventuali sassi
ed erbe, compresa l’asportazione del materiale di risulta, il
trasporto e lo smaltimento

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei
secondo la forma campione, compreso la raccolta e
conferimento del materiale di risulta, su esemplari fino a 6 m

Potatura di contenimento di esemplari arborei a chioma
espansa secondo la forma campione stabilita dalla D.L.
comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
cima e del taglio di ritorno, compreso la raccolta e
conferimento del materiale di risulta, su esemplari fino a 6 m
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120

1, 6, 9, 14, 19, 20, 22,
26, 27, 32, 37, 38, 40,
41, 44, 56, 59, 71, 72,
73, 76

2, 3, 5, 6, 37, 41, 53

2

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12,
14, 15, 16, 17, 19, 22,
24, 26, 30, 32, 33, 37,
38, 45, 48, 59, 66, 70,
71, 73, 76

1

3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
13, 14, 18, 20, 21, 29,
33, 36, 38, 39, 42, 45,
47, 50, 52, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 66,
71

1

4, 12, 13, 24, 30, 33,
34, 35, 39, 40, 46, 48,
51, 53, 60, 61, 65, 66,
68, 72, 73, 76

4

interventi

Potatura di piccole palme (Chamaerops humilis, Phoenix
canariensis) con taglio delle foglie secondo indicazioni
impartite dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere,
macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e
conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere dello
smaltimento: esemplari di altezza dello stipide fino a 2,5 m
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Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto
mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze , due
giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma
allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del
materiale di risulta, incluso l'onere dello smaltimento:
esemplari di altezza dello stipide oltre 2,5 m
Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, compresa la
raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di
risulta

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici,
operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del
cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica,
semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione
con 30 g/mq di seme
Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni
ripullulo di specie estranee, compreso la raccolta e
conferimento del materiale di risulta

Spollonatura al piede di piante di latifoglie con taglio al
colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di
recente impianto, compreso la raccolta e il conferimento del
materiale di risulta

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante,
compreso la raccolta del materiale di risulta e lo smaltimento
Trattamento antiparassitario e anticrittogamico in genere da
eseguirsi con prodotti specifici alle dosi di etichetta, atti a
garantire nel tempo l'esito degli interventi. Trattamenti
eseguiti con prodotti e secondo le modalità di legge: per siepi
e bordure ed alberi

frequenza
minima
annua

riferimento su tavola

1

6, 8, 9, 14, 19, 20, 22,
23, 26, 27, 32, 37, 38,
40, 41, 44, 45, 53, 72,
73, 75

1

1, 6, 9, 14, 19, 20, 22,
26, 27, 32, 37, 38, 40,
41, 44, 53, 56, 59, 71,
72, 73, 76

2

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 15,16, 17, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 31, 33,
37, 38, 39, 40, 44, 48,
53, 57, 59, 68, 69, 71,
73, 74, 76
6, 14, 18, 37, 41, 53

1

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 15, 16, 17, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 31, 33,
37, 38, 39, 40, 41, 44,
48, 53, 57, 59, 68, 69,
71, 73, 74, 75, 76

1

3, 13, 14, 15, 24, 30,
36, 38, 42, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 52, 53, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 66, 68, 71, 72, 73,
76
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1

4, 6, 14, 18, 37, 41, 53
4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13,
15, 16, 17, 20, 22, 24,
26, 28, 30, 31, 33, 37,
38, 39, 40, 44, 48, 50,
53, 57, 59, 64, 68, 69,
71, 73, 74, 76
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interventi

Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle
racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento
completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta,
incluso l'onere dello smaltimento
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Zappatura primaverile a siepi e cespugli, compresa la
raccolta e conferimento del materiale di risulta

frequenza
minima
annua

riferimento su tavola

2

3, 4, 9, 10, 13, 18, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 40, 41, 45, 46,
47, 48, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 71, 72, 73, 76

1

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12,
13, 15, 16, 17, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 31, 33,
37, 38, 39, 40, 42, 44,
48, 53, 59, 68, 69, 73,
74, 75, 76

Nelle attività a canone rientrano, altresì, l’abbattimento complessivo di n. 50 alberi e/o palme
morti/secchi in piedi, l’allestimento e manutenzione aiuole fiorite e fioriere (escluso forniture piante),
interventi di lotta obbligatoria alla processionaria del pino, il controllo costante dello stato vegetativo
e fitosanitario delle alberature e tutte le operazioni, forniture, lavori e prestazioni indicati nell’offerta
tecnica migliorativa presentata in sede di gara. Tutte le lavorazioni colturali non incluse nella
predetta tabella sono da intendersi escluse dalle attività a canone.
Il costo annuo per eseguire le manutenzioni sopra descritte è pari a € 180.000,00 oltre oneri per la
sicurezza ed IVA al 22%
Restando invariato l’importo per la manutenzione a canone del verde pubblico, la Stazione
appaltante potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio, di compensare aree già presenti nel computo
metrico con altre successivamente inventariate; in tal caso la Ditta dovrà attenersi al programma di
manutenzione variato senza nulla a pretendere.
Alcune aree verdi sono suscettibili di possibile affidamento per valorizzazione e manutenzione da
parte di privati o enti e quindi non oggetto di manutenzione se affidate. A titolo indicativo e non
esaustivo si può trattare di:
• aiuole;
• rotatorie;
• gruppi o singole fioriere in ambito urbano.
In caso di aree verdi di proprietà comunale già affidate a terzi, o affidate in corso di vigenza di
contratto, le stesse saranno portate in detrazione del canone, oppure compensate con ulteriori
lavorazioni di pari valore secondo le regole contabili applicabili.
Sono incluse nell’ambito di applicazione del presente appalto le aree verdi ricadenti all’interno del
Parco Archeologico di Santa Maria di Merino - Necropoli della “La Salata”. Restano escluse le aree
del parco ricadenti nel perimetro di opere varie, punti di ristoro e relative pertinenze la cui gestione è
affidata a terzi.
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Per norma generale, nell'esecuzione degli interventi, l’appaltatore dovrà attenersi alle migliori regole
d'arte, agli ordini che verranno impartiti dal RUP/DEC, nonché è obbligato ad espletare il servizio nel
rispetto delle obbligazioni unilateralmente assunte in sede di gara.
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Art. 5 - Attrezzature e mezzi di trasporto
La Ditta appaltante del Servizio dovrà disporre di veicoli e automezzi in perfetto stato di efficienza,
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento e dotati di personale per la
loro guida, senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il fatto di avere
personale e mezzi già impegnati in altri lavori. Per il buon decoro del servizio tutti i mezzi impiegati
devono presentare la carrozzeria in buon stato di manutenzione. E’ previsto un periodo transitorio
iniziale di massimo mesi 12 (dodici). Al termine del periodo transitorio, è fatto obbligo alla Ditta
Appaltatrice di produrre al Comune di Vieste un dettagliato elenco contenente tutti i mezzi e le
attrezzature in dotazione per l’espletamento del sevizio a regime come da offerta tecnica
migliorativa, specificandone per ognuno la marca, il modello, il numero di targa o di matricola del
telaio, l’anno di immatricolazione. Nei casi di guasto o inutilizzo per cause varie di mezzi e/o
attrezzature, la Ditta Appaltatrice deve garantire comunque i servizi con la medesima cadenza ed
efficienza, segnalando al Comune di Vieste le procedure adottate per fronteggiare l’emergenza ed i
tempi necessari al ripristino dell’ordinarietà. Gli automezzi dovranno recare la scritta con la dicitura:
Comune di Vieste - Servizio di manutenzione verde pubblico insieme alla ragione sociale della Ditta
Appaltatrice ed i numeri telefonici messi a disposizione dell’utenza. La dotazione minima del parco
macchine e attrezzatura di cantiere per il servizio a canone, ad uso esclusivo del Comune di Vieste,
senza ulteriori oneri per l’Amministrazione Comunale viene elencata di seguito:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

n.1 autocarro o motocarro, con cassone ribaltabile o pianale
n.1 autocarro, furgone, dotato anche di botte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità,
completi di ogni accessorio di funzionamento;
n. 1 automezzo dotato di piattaforma aerea;
n.2 soffiatori
n.4 decespugliatori, completi di ogni accessorio di funzionamento;
n.2 rasaerba - macchine operatrici semoventi con piatto rotante, completi di ogni accessorio
di funzionamento;
n.2 tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento;
n.4 motoseghe, complete di ogni accessorio di funzionamento;
n.1 motopompa mobile per trattamenti biologici;
n.1 motozappa 5-7 HP;
n.1 motocoltivatore con fresa.

Art. 6 – Organico dell’appalto
In linea generale l’organico dell’aggiudicatario dovrà avere consistenza adeguata per garantire
l’adempimento puntuale e continuativo di tutte le obbligazioni connesse e conseguenti al presente
Capitolato, nonché per far fronte a situazioni di emergenza o a richieste di interventi a carattere
straordinario.
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Il servizio prevede l’impiego giornaliero minimo non inferiore a numero 3/4 (tre/quattro) unità
lavorative (operai giardinieri) a seconda delle esigenze cantieristiche, tutti a tempo pieno e di cui
almeno 2 (due) operai qualificati.
Nel periodo estivo, in base alle necessità cantieristiche, l’appaltatore è tenuto, secondo le necessità
cantieristiche e qualora occorra, ad aumentare l’organico minimo previsto.
Tra tutto il personale dell’impresa appaltatrice almeno 1 (uno) dovrà possedere l’autorizzazione
necessaria (rilasciata dall’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura o dall’A.S.L.) per l’acquisto e la
distribuzione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del D.P.R. 290 del 23 aprile 2001, articolo 25.
Dovrà, inoltre, essere segnalato il nominativo del Responsabile di cantiere a cui il Direttore
dell’esecuzione del contratto dovrà fare riferimento.
Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla Legge, la conduzione del cantiere è
assunta dal Responsabile di Cantiere.
La presenza sul cantiere del personale impegnato per garantire l’esecuzione degli interventi
“standard” dovrà essere dal lunedì al sabato:
• periodo invernale: dalle ore 7,30 alle ore 13,30
• periodo estivo: dalle ore 7,00 alle ore 13,00
Per specifici interventi, previa specifica autorizzazione del RUP/ Direttore dell’esecuzione del
contratto, anche in altri orari.
Non sarà riconosciuta alcuna maggiorazione per servizi che siano eseguiti in orario straordinario.
Eventuali assenze per ferie, malattia, infortuni, ecc. dovranno essere sostituite con altre unità
lavorative ovvero, previo assenso dell’Amministrazione, recuperate per mantenere inalterato il
numero annuale di giornate lavorative previsti per gli addetti previsti in capitolato e nell’offerta
tecnica in sede di gara.
Il personale impegnato nel cantiere di Vieste, per straordinarie esigenze dell’Ente, potrà essere
utilizzato, durante il normale orario di lavoro, su ordine di servizio del RUP.
Tutte le unità lavorative (operatori giardinieri) dovranno disporre di vestiario idoneo e conforme alle
normative vigenti in materia, che dovrà riportare la scritta, sulle spalle, “Comune di Vieste - Servizio
verde pubblico” con il simbolo del Comune, oltre che sul petto la denominazione dell’aggiudicatario.
Per ogni unità lavorativa l’Impresa dovrà prevedere dei capi di vestiario adatti per la stagione calda
(salopette, magliette e pantaloni in cotone) e dei capi adatti per i periodi più freschi e piovosi
(maglioni, pantaloni e giubbotti).

Art. 7 – Tipologia di impiego di personale nel servizio
Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel limiti e nei modi consentiti dalle normative vigenti, anche in
assenza di specifiche norme della contrattazione collettiva in materia, impiegare per l’esecuzione del
servizio ed in via prioritaria personale locale per almeno il 50% (cinquantapercento) di quello
previsto dall’appalto.
Il soggetto aggiudicatario ha la facoltà di eseguire le prestazioni richieste con l’impiego di persone
svantaggiate, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i., e con
l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
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Art. 8 - Prescrizioni tecniche
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Le prescrizioni tecniche stabiliscono le modalità e le caratteristiche tecniche secondo le quali la Ditta
è impegnata ad eseguire il servizio di manutenzione del verde pubblico mediante prestazioni sia con
corrispettivo a canone che con corrispettivo a misura con forniture e lavori in economia per
garantire, costantemente, una manutenzione d’elevata qualità.
La Ditta appaltatrice dovrà assicurare l’organizzazione del lavoro secondo le indicazione del Direttore
di esecuzione del Servizio o RUP nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato, in
tutte le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato, con le modalità riportate nelle prescrizioni
tecniche. Personale comunale controllerà costantemente l’andamento del servizio e si riserva di
eseguire attività o interventi nell’ambito delle aree verdi.
Di seguito si riportano le indicazioni operative, gli indirizzi e le prescrizioni per l’attuazione dei lavori
da effettuare sul verde pubblico comunale sia per quelli previsti a canone che per quelli a misura.

Art. 9 - Lavorazioni
Il servizio di manutenzione del verde pubblico prevedono anche la fornitura e l’esecuzione di lavori a
misura o in economia, che verranno eventualmente ordinati esclusivamente attraverso ordine scritto
del Direttore di Esecuzione del Servizio o RUP e contabilizzati in base ai prezziari detratti del ribasso
d’asta presentato in sede di gara con esclusione di tutte le attività e forniture indicate nell’offerta
tecnica migliorativa. L’Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre variazioni di sorta
nell'esecuzione del servizio senza averne ricevuto ordine scritto.
La manutenzione delle aree verdi prevede le seguenti modalità di esecuzione per ciascuna delle
tipologie di intervento (sia per i lavori a canone che quelli opzionali a richiesta e liquidati a misura).
Gli interventi vengono quasi sempre svolti in aree soggette al transito di pedoni e di veicoli, pertanto
andranno effettuati garantendo il minimo disturbo possibile e la sicurezza dei cittadini.
Il materiale vegetale di risulta proveniente dalla esecuzione del servizio dovrà essere
immediatamente rimosso ed essere conferito ad impianti di compostaggio autorizzati ovvero autocompostato per un successivo utilizzo in loco (articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i. e decreto del Ministro dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264). La Ditta dovrà provvedere
mensilmente alla documentazione di carico/scarico del materiale vegetale di risulta.
E’ compreso nell’appalto ogni onere relativo ai costi di raccolta e trasporto a pubblica discarica del
materiale di risulta e di materiali estranei al taglio depositati nell’area in oggetto. L’onere della
pubblica discarica è a carico dell’ente appaltante.
art. 9.1 - Lavorazione meccanica del suolo
L’intervento dovrà essere eseguito alla profondità di cm 20 mediante motozappa di potenza 5-7 HP
con allontanamento dei sassi affioranti (pezzatura > a 30 mm) e delle erbe infestanti delle aiuole;
intervento completo e comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura, trasporto e smaltimento
del materiale di risulta. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi e nei luoghi indicati del Direttore
del Servizi.
art. 9.2 - Lavorazione manuale del suolo
L’intervento dovrà essere eseguito mediante vangatura alla profondità di cm 25, effettuata con
attrezzi manuali, estirpazione delle infestanti dalle aiuole, trasporto e smaltimento del materiale di
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risulta. Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi e nei luoghi indicati del Direttore di Esecuzione del
Servizio.
art. 9.3 - Bonifica e decespugliamento
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la bonifica e il decespugliamento con taglio dei cespugli
anche legnosi, compreso i rovi, eseguito manualmente o con mezzo meccanico. Gli interventi,
dovranno essere comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice, operatori, nonché
di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.
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art. 9.4 - Interventi di manutenzione su aiuole e fioriere
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la manutenzione sulle aiuole e fioriere e comprende gli
interventi di eliminazione manuale delle erbe infestanti, di potatura di contenimento e, ove
presente, di ridistribuzione della corteccia pacciamante 1 volta all’anno.
art. 9.4.1 - Manutenzione aiuole fiorite di tutte le aree verdi pubbliche oggetto dell’appalto.
L’intervento dovrà essere eseguito mediante manutenzione costante di tutte le aiuole fiorite in tutte
le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. Entro la fine di aprile di ogni anno e prima di ogni
importante festa religiosa e civile, nonché manifestazione turistica, tutte le aiuole fiorite dovranno
essere ultimate e perfettamente allestite.
Le aiuole fiorite dovranno essere mantenute sempre ripulite dalle erbe infestanti, e zappettate. Le
piante in cattivo stato, rubate o danneggiate dovranno essere prontamente sostituite entro 24 ore
con la posa a dimora di nuove piante. Le piante e gli arbusti dovranno essere curati secondo la
necessità delle singole specie, tolte le foglie secche e i fiori appassiti, per permettere una nuova ed
abbondante fioritura. Si dovranno attuare le necessarie potature, spuntature, sbottonature e le
concimazioni di mantenimento. L’irrigazione dei fiori dovrà essere eseguita attuando tutte le cautele
necessarie alla specie, per cui le specie i cui fiori e le foglie possono essere danneggiate dall’acqua,
dovranno irrigarsi in modo adeguato. Ove previsto le irrigazioni dovranno avere una frequenza
minima bisettimanale per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre. Una
frequenza settimanale per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo. Ogni irrigazione
dovrà inumidire uno strato di terreno non inferiore ai 20 cm di profondità.
Tutte le aiuole dovranno essere costantemente ripulite da carta, foglie, oggetti in genere ed inerti.
Il Servizio completo prevede, annualmente, la messa a dimora di piante (annuali, perenni arbusti, e
bulbi), che saranno ritirate presso il vivaio indicato dalla Stazione Appaltante, secondo il programma
che sarà indicato di volta in volta.
art. 9.4.2 - Fornitura piante fiorite offerte con offerta tecnica migliorativa
Nel rispetto del piano delle fioriture proposto dall’Impresa aggiudicataria sono previste le forniture
delle piantine fiorite indicate per quantità e varietà nell’offerta tecnica migliorativa presentata in
sede di gara e pertanto non previste nelle forniture in economia. Ogni volta che si andrà a rinnovare
la fioritura il terreno dovrà essere ripulito dalla vecchia fioritura e vangato manualmente. Le piante
dovranno essere poste a dimora alla giusta profondità e distanza in modo tale da coprire
uniformemente il terreno. Alla piantagione seguirà subito l’irrigazione manuale d’impianto. Gli
interventi, dovranno essere comprensivi di ogni attrezzo, attrezzatura, macchina operatrice,
operatori, nonché di raccolta dei materiali di risulta, carico e trasporto dei medesimi alla pubblica
discarica (onere di smaltimento a carico della Ditta appaltatrice)
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art. 9.5 - Tappeti Erbosi
Lo sfalcio dei tappeti erbosi deve essere eseguito su terreno di qualsiasi natura e pendenza e con le
modalità dettate dalla buona tecnica agraria, atta a favorire l’accestimento delle erbe ed il giusto
equilibrio fra le specie che costituiscono il consorzio erbaceo.
La vegetazione erbacea deve essere mantenuta tra 5 e 15 cm, secondo una periodicità dettata dalla
necessità e dallo sviluppo delle piante, in particolare nel periodo compreso tra marzo e novembre.
Il servizio deve essere eseguito con l'impiego di macchine rasaerba per il mantenimento e
l'eliminazione completa ad altezza uniforme di erbe infestanti e vegetazione spontanea su tutte le
superfici. Nei luoghi ove non sia possibile l'impiego delle macchine anzidette, come ad esempio
attorno alle piante, ai terreni con forte pendio (scarpate) o lungo recinzioni, il servizio deve essere
eseguito a mano con falci o falcetti e con l’impiego di decespugliatori a motore muniti di fili di nylon.
Il fusto e le ramificazioni di alberi e arbusti, così come gli impianti irrigui non dovranno essere
danneggiati dall’uso di decespugliatori o di macchine rasaerba.
Nei prati degradati deve essere effettuata l’arieggiatura e la risemina del manto erboso.
Eventuali prodotti di risulta dalle operazioni di sfalcio finiti sui marciapiedi o sulla carreggiata stradale
dovranno essere prontamente rimossi a carico dell’impresa.
Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di
materiale vegetale né sui prati, né nelle zone a copertura inerte.
È fatto assoluto divieto all’impresa di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.
Eventuali danni a piante presenti dovranno essere rifusi al committente, inoltre, qualora piante od
arbusti dovessero venire irrimediabilmente danneggiati da azioni derivanti dallo sfalcio, l’impresa
dovrà provvedere alla loro sostituzione.
eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori (scorticamento del manto erboso, moria di
piante formanti siepi o gruppi di arbusti) dovranno essere prontamente riparati dall’assuntore a sua
cura e spese.
art. 9.5.1 - Rasatura tappeti erbosi
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la pulizia e rasatura di tutti i tappeti erbosi esistenti e di
quelli di nuova realizzazione in tutte le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. L’Appaltatore
dovrà adottare tecniche di taglio a basso impatto ambientale (Piano d'Azione Nazionale sul Green
Public Procurement - PAN GPP). Gli interventi dovranno essere eseguiti con l'impiego di macchine
rasaerba a basse emissioni inquinanti con raccoglitori aspiranti a sacco o cassone e conseguente
spazzamento del tappeto erboso con attrezzi indicati dal Direttore di Esecuzione del Servizio. Tutto il
materiale di risulta dovrà essere destinato al compostaggio. Gli utensili di taglio dovranno avere le
protezioni a norma di Legge. L'altezza del taglio e le dimensioni delle macchine verranno indicati dal
Direttore di Esecuzione del Servizio. Le operazioni di rasatura dovranno essere perfezionate con
taglio a mano (falciolo o rifilatore a pettine elettrico) in vicinanza delle piante e con decespugliatori
meccanici a filo attorno ai manufatti dove impossibile accedere con gli attrezzi meccanici su ruote. Si
dovrà procedere alla spollonatura e all’estirpazione delle malerbe nei tondelli salva albero ove
presenti, e, se necessario, perfezionarne il bordo mediante rifilatura con scalpello. Si dovranno
eliminare, mediante estirpazione, tutte le essenze arboree ed erbacce infestanti nascenti in
prossimità di cordoli, muretti o altri manufatti facenti parte dell'area a verde. L’intervento di rasatura
comprende il taglio di eventuali erbe sia sui marciapiedi perimetrali sino alla cunetta stradale, che di
quelle crescenti all’interno dei viali, vialetti e piazzole. Prima di iniziare la rasatura si dovrà eseguire la
pulizia da carta, foglie, oggetti in genere, inerti e ramaglia. Nel caso che condizioni meteorologiche
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avverse si protraessero nel tempo e, bloccando l’attività operativa non consentissero il
mantenimento dei programmi stabiliti, la Ditta é obbligata, alla ripresa delle operazioni, ad
intensificare l’attività al fine di attuare l'intero intervento successivo in 3 giorni solari. La Ditta é
altresì obbligata a rimuovere l’erba tagliata il giorno stesso del taglio e ripulire accuratamente le
cunette, strade, viali, ecc.
Le rasature dovranno avere una frequenza minima di 1 intervento mensile in area a manutenzione
ordinaria e 2 interventi mensili in area ad alta manutenzione nei mesi di ottobre, novembre,
dicembre, gennaio, febbraio e marzo ed una frequenza minima di 2 interventi mensili in area a
manutenzione ordinaria e 3 interventi mensili in area ad alta manutenzione nei mesi di aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
Sarà esclusivo compito della Ditta programmare ed effettuare le sospensioni dell’irrigazione
automatica per non interferire con le rasature.
Ad esclusione di tagli dove è prevista l’asportazione del tagliato, è consentito l’uso di macchine
rasaerba di tipo mulching purché il funzionamento mulching del tosaerba sia comprovato nel libretto
della macchina, che la macchina sia ben funzionante e correttamente utilizzata, che l’erba non sia
bagnata o eccessivamente cresciuta. Dovrà essere posta massima cura affinché il taglio dell’erba non
sia eseguito a contatto con il terreno, ma sia mantenuto uno spessore minimo del manto erboso di
cm 5 (cinque).
art. 9.5.2 - Concimazione
Le concimazioni dei tappeti erbosi, in numero di 4 (quattro) somministrazioni annue, saranno
eseguite con prodotti complessi a lenta cessione e verranno effettuate nel periodo marzo novembre. La quantità di prodotto da utilizzare sarà quella indicata dalla casa fornitrice e riportata
sulla confezione originale del prodotto. I concimi usati, dovranno venire trasportati nella confezione
originale ed integra della fabbrica. Prima dell'esecuzione della concimazione la Ditta dovrà darne
comunicazione scritta al Direttore di Esecuzione del Servizio prima dell’intervento, indicando luoghi e
tempi per consentire eventuali controlli.
art. 9.5.3 - Aerazione
L’intervento dovrà essere eseguito in autunno mediante l’aerazione del suolo di tutti i tappeti erbosi,
utilizzando adeguate macchine semoventi arieggiatrici che opereranno alla profondità stabilita dal
Direttore di Esecuzione del Servizio o RUP. Dopo ogni intervento la Ditta dovrà provvedere alla
scopatura e raccolta del feltro rimosso e stesura di ammendante letamoso.
art. 9.6 - Pulizia delle aree verdi
Il Servizio di pulizia e spazzamento da cartacce, foglie ed inerti in genere, delle aree verdi pubbliche
indicate nel Capitolato, dovrà essere eseguito, per tutto l’anno, con frequenza settimanale,
manualmente o con impiego di macchine adeguate, in modo da mantenere decorose le aree oggetto
dell’appalto. Dovranno anche essere accuratamente ripulite i bordi delle aiuole, che insistono
nell’area oggetto dell’intervento, da depositi di sabbia o terra, anche compattata. Altresì, dovrà
essere effettuato il diserbo a mano, mediante operazione meccanica dei viali pedonali all’interno dei
parchi e giardini. La ripulitura dalle erbe infestanti potrà effettuarsi anche con prodotti chimici
autorizzati. L’utilizzo di diserbanti dovrà essere approvato dalle istituzioni preposte (ASL, ecc.) e
comunicato preventivamente al Direttore di Esecuzione del Servizio o RUP ogni qualvolta si pratichi
diserbo localizzato contro le infestanti di vialetti. Il prodotto deve essere specifico per il controllo
delle erbe infestanti in ambienti civili e autorizzato dal Ministero della Sanità. La scheda di sicurezza
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deve essere conforme (come specificato sulla scheda stessa) alla Direttiva dell’Unione Europea (UE)
2001/58/EC (revisione della Direttiva 91/155/EEC) e successive modifiche. Nell’utilizzo dei prodotti di
cui sopra dovranno essere usate particolari accortezze mirate a garantire la sicurezza dei lavoratori e
degli utenti, soprattutto negli orari di irrorazione, in modo da non arrecare danni a cittadinanza e
animali.
La Ditta é obbligata ad allontanare tutto il materiale di risulta al termine della giornata lavorativa.

art. 9.7 - Controllo costante dello stato vegetativo, fitosanitario e statico delle alberature
Le principali malattie e infestazioni dovranno essere trattate attraverso l’applicazione di tecniche che
consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che, ove utilizzati devono
essere di origine naturale secondo le indicazioni del PAN GPP. E' obbligo della Ditta provvedere ad
una verifica continuativa dello stato vegetativo e di eventuali manifestazioni fitopatologiche sulla
vegetazione segnalando tempestivamente il fenomeno patogeno al Direttore di Esecuzione del
Servizio. Il Servizio prevede la tempestiva esecuzione di tutti i trattamenti necessari a curare le piante
e i tappeti erbosi, riducendo al minimo l’uso di prodotti fitosanitari privilegiando quelli di origine
naturale. I trattamenti, che dovranno essere sia preventivi che curativi, dovranno essere eseguiti da
personale specializzato che dovrà attenersi, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa
produttrice e alle leggi vigenti in materia. I prodotti utilizzati dovranno essere in contenitori originali
e sigillati dalla fabbrica, con l'indicazione della composizione. E' obbligo della Ditta provvedere ad
una verifica continuativa dello stato vegetativo e fitosanitario e verifica visiva della stabilità a
carattere annuale di tutti gli alberi e le palme presenti nelle aree verdi comunali incluse nel servizio.
La Ditta deve individuare in modo tempestivo, onde poter consentire i necessari interventi, tutte le
alterazioni a carico degli alberi e delle palme presenti nelle aree comprese nel servizio. Le verifiche
delle singole piante andranno riportate in un’apposita modulistica classificando le piante in base alle
nuove classi di propensione al cedimento degli alberi, che sostituiscono integralmente la vecchia
classificazione istituita dalla Società Italiana di Arboricoltura (FRC) e relativo adattamento per le
palme.
art. 9.8 - Diserbo
art. 9.8.1 - Diserbo manuale sistematico
L’intervento consiste nell’asportazione di piante erbacee, arbusti, alberi e piante rampicanti non
facenti parte delle essenze vegetale principali presente nelle aiuole ornamentali, rappresentate da
siepi, macchie arbustive, piante tappezzanti e rampicanti.
Si precisa che il diserbo manuale deve essere esteso a tutta l’aiuola, anche alle parti meno visibili ai
cittadini e comprende anche tutte le aree pavimentate, i vialetti e i percorsi di varia natura, incluso il
taglio di piccoli arbusti e di eventuali rampicanti anche su superfici verticali.
Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo, pertanto nel caso di intervento inefficace, l’impresa
dovrà provvedere ad effettuarlo di nuovo.
art. 9.8.2 - Pirodiserbo
L’ intervento consiste nella esposizione ad alte temperature delle erbe infestanti.
Allo scopo di rendere efficace l’intervento, le condizioni più favorevoli per l’impiego di questa tecnica
si hanno quando la fase vegetativa delle piante infestanti è allo stato iniziale (1 -10 cm di altezza)
pertanto viene richiesta una attenta e tempestiva osservazione della crescita delle malerbe.
L’eventuale annerimento delle superfici dovrà essere opportunamente trattato dall’appaltatore.
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art. 9.8.3 - Diserbo chimico
Il diserbo chimico mediante l’uso di erbicidi o dissecanti consiste nell’eliminazione completa delle
infestanti erbacee od arbustive dalle aree pavimentate e ghiaiate, dai vialetti e dai percorsi di varia
natura e verrà utilizzata solo in casi particolari previo accordo con il RUP/Direttore dell’esecuzione
del contratto.
La fornitura e l’irrorazione di prodotti chimici antigerminativi e/o dissecanti deve avvenire con idoneo
mezzo meccanico, dotato di schermi contro l’aspersione dei prodotti irrorati, in modo da concentrare
i getti solo nella fascia di intervento. I prodotti chimici impiegati non devono essere nocivi per la
salute e devono essere conformi alle disposizioni di legge vigenti in materia ed approvati dalle
istituzioni preposte (ASL, ecc.) e comunicati preventivamente al Direttore di Esecuzione del Servizio o
RUP. Eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico e/o privato saranno a carico della ditta
aggiudicataria ritenendosi il Comune di Vieste sollevato da ogni responsabilità civile o penale
derivante dall’uso di attrezzature meccaniche o di prodotti chimici.
Tutti i prodotti di risulta, una volta ottenuto il disseccamento delle infestanti, devono essere
prontamente (dopo circa 20 gg.) raccolti e portati in discarica in luoghi reperiti a cura e spese
dell’impresa.
art. 9.8.4 - Decespugliamento vegetazione arborea e arbustiva infestante
L’intervento consiste nel contenimento della vegetazione infestante quale rovi, edera, ecc. presente
in tutte le aree verdi e in particolare nelle zone a scarpata. Tale operazione, compiuta a regola d’arte,
va eseguita entro il 15 giugno di ogni anno.
art. 9.9 - Interventi di lotta obbligatoria alla processionaria del pino
Il servizio consiste nel costante controllo, in tutte le aree oggetto dell’appalto della presenza di nidi di
processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) e la loro pronta rimozione meccanica, con
bruciamento degli stessi.
E' vietato smaltire i rami con nidi tramite i servizi di nettezza urbana e, più in generale, nelle varie
frazioni di rifiuti a circuito comunale, nonché tramite il deposito in discarica.
art. 9.10 - Prevenzione e contenimento di Rhynchophorus ferrugineus
Gli interventi di prevenzione e lotta al Punteruolo rosso (Rhynchophorus ferrugineus) dovranno
essere eseguiti secondo quanto stabilito dal Piano d’azione regionale, dalle Direttive del servizio
Fitosanitario e dall’Ordinanza comunale vigente per tempo.
Il programma degli interventi preventivi sarà concordato con il RUP. Si richiede l’applicazione di
tecniche che consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che, ove
utilizzati devono essere di origine naturale secondo le indicazioni del PAN GPP.
Il trattamento fitosanitario da eseguirsi su tutte le palme (Phoenix canariensis), ubicate su strada o
all'interno dei parchi cittadini, con metodo per aspersione localizzata della parte apicale della pianta
(cima, capitello e brattee fogliari) con lancia collegata alla pompa irroratrice posta a terra, con
prodotti specifici. La soluzione per ogni pianta non deve essere meno di 15/20 lt.
Negli esemplari di palma attaccati dal punteruolo, è compreso l’eliminazione di foglie per permettere
l'esecuzione dei trattamenti.
art. 9.11 - Irrigazioni
L’Aggiudicatario deve adottare frequenze di irrigazione e pratiche che consentano una riduzione dei
consumi di acqua. Dovrà essere consegnato, per ogni singola area un piano dei tempi di aspersione
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riferito agli impianti automatici di irrigazione. Il documento dovrà essere aggiornato mensilmente e
dove possibile riportare il consumo di acqua effettuato.
Le irrigazioni dovranno essere programmate preferibilmente dalle ore serali della giornata al primo
mattino.
La Ditta deve eseguire, per tutta la durata del Servizio, l’irrigazione dei tappeti erbosi, aiuole fiorite e
fioriere in tutte le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. Le irrigazioni dovranno essere
regolari, tempestive e variare in quantità e frequenza in relazione alle caratteristiche specifiche
colturali, al clima e all'andamento stagionale. Nelle aree fornite di un impianto d’irrigazione
automatico, la Ditta dovrà accertare e assicurare che questo funzioni regolarmente e regolare,
secondo le esigenze climatiche e di manutenzione, i programmi d’irrigazione, provvedendo a
sospendere le aspersioni quando l’umidità del terreno è sufficientemente elevata (in caso di piogge).
L'impianto d’irrigazione non esonera la Ditta dalle sue responsabilità in merito all'irrigazione,
pertanto dovrà essere attrezzata per effettuare, in caso di necessità, adeguati interventi manuali che
risultano inclusi nel Servizio, senza pretesa di compensi od indennizzi di qualsiasi natura. Eventuali
danni al manto erboso causati da un cattivo funzionamento dell’impianto saranno a carico della
Ditta.
art. 9.12 - Manutenzione impianti di irrigazione
L’intervento dovrà essere eseguito mediante il controllo continuativo e la manutenzione degli
impianti automatici di irrigazione presenti in tutte le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. La
Ditta deve effettuare tutti gli interventi di controllo necessari al perfetto funzionamento degli
impianti, alla riparazione e alla sostituzione delle parti degli impianti stessi che dovranno avere
caratteristiche identiche a quelli già installati. Durante il servizio di manutenzione del verde pubblico
la Ditta è tenuta, nel caso l’impianto fosse disattivato, a provvedere alle irrigazioni manuali delle aree
oggetto degli interventi.
art. 9.13 - Ripristino tondelli salva albero e rincalzi
Il Servizio include la costante manutenzione dei tondelli salva albero al piede delle piante che
dovranno essere sempre curati, attraverso la rifilatura del manto erboso, diserbo manuale. Il servizio
include la realizzazione di nuovi tondelli, attorno alle piante indicate dal Direttore di Esecuzione del
Servizio. A seconda dell'andamento stagionale, e delle caratteristiche di specie, la Ditta dovrà
eseguire la riapertura delle conche per l’irrigazione in prossimità delle piante.
art. 9.14 – Messa a dimora di alberi, arbusti e piante da fiore
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la messa a dimora di alberi d’alto fusto, palme e piante
erbacee annuali, biennali e perenni in tutte le aree verdi pubbliche indicate nel presente Capitolato.
art. 9.15 – Potatura arbusti e piccole palme
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la potatura o di ringiovanimento degli arbusti in tutte le
aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. Le operazioni dovranno essere eseguite in tutte le aree
verdi pubbliche ed effettuate tenendo conto dell'epoca di fioritura e con una tipologia d’intervento
adeguata ad ogni specie. La Ditta dovrà effettuare la potatura dei cespugli a fioritura estiva nel
periodo di stasi vegetativa e di quelli a fioritura primaverile all'appassimento del fiore, nonché la
potatura di palme e altre specie di altezza stipite inferiore a metri 4,00, con rimonda delle foglie
secche. I periodi di intervento saranno ottobre-novembre per le specie con intervento annuo e
aprile-maggio e ottobre-novembre per le specie con due interventi annui.
Asportazione delle infestanti:
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In occasione di ogni intervento di lavorazione del terreno l'appaltatore avrà cura di asportare anche a
mano tutte le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi o
dei macchioni di arbusti.
art. 9.16 - Potatura siepi
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la potatura delle siepi in tutte le aree verdi pubbliche
indicate nel Capitolato. La rifilatura dovrà essere eseguita tenendo conto dell'epoca di vegetazione e
con una tipologia di intervento adeguata ad ogni specie. Potranno essere impiegati mezzi manuali o
meccanici, purché si garantisca una regolare e perfetta esecuzione dei lavori. Durante le operazioni di
potatura la Ditta dovrà provvedere alla rimonda dei rami secchi o malvenienti. E’ assolutamente
vietato l’uso di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari onde evitare
gravi danni alle piantagioni.
La tempistica degli interventi è la seguente:
- 1° intervento entro il 30 aprile
- 2° intervento entro il 30 settembre
La siepe deve essere tosata, dandole una forma trapezoidale (avente come base minore del trapezio
la sommità della siepe, mentre i lati maggiori dovranno risultare inclinati di circa 15 gradi sulla
verticale). I piani, orizzontali e inclinati, devono essere perfetti senza gobbe e avvallamenti, senza
rientranze o sporgenze che non siano previste.
Può peraltro sussistere la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l’appaltatore)
di provvedere al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute e comunque da
ridurre eccezionalmente, per necessità tecniche o estetiche (viabilità, visibilità, sicurezza, ecc.)
praticando tagli anche su vegetazione di più anni (tagli sul vecchio), in modo tale da consentire una
efficace ripresa vegetativa.
Le siepi dovranno all’occorrenza essere potate manualmente, nelle stagioni e con le tecniche idonee
a rispettare le esigenze colturali specifiche, affinché possano estrinsecare al meglio le loro
caratteristiche ornamentali (fioritura, fruttificazione, ecc.).
Asportazione delle infestanti:
In occasione di ogni intervento di potatura l'appaltatore avrà cura di asportare anche a mano tutte le
specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi o dei
macchioni di arbusti.
art. 9.17 - Potatura degli arbusti
La potatura degli arbusti consiste nel contenimento della vegetazione arbustiva non a siepe.
Gli arbusti da fiore devono essere potati tenendo conto dell’epoca di fioritura di ogni specie; a tal
fine si pone in evidenza che:
- gli arbusti a fioritura invernale e/o primaverile devono essere potati al termine della fioritura con le
piante già in vegetazione;
- gli arbusti a fioritura estiva dovranno essere potati sul legno a fine inverno.
Tali condizioni sono dettate dal fatto che alcune specie emettono gemme da fiore su rami dell’anno
precedente (fioritura invernale e primaverile) e altre su rami sviluppatisi nello stesso anno (fioritura
estiva). Al termine di ogni intervento l’impresa avrà cura di asportare a mano, tutte le specie
infestanti erbacee, sarmentose, legnose che abbiano proliferato all’interno delle macchie di arbusti
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anche se sviluppatesi ad altezze nettamente superiori a quella complessiva dell’arbusto. Durante le
operazioni di potatura l’impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale di
piante e/o rami morti o irrimediabilmente ammalati.
Saranno oggetto di potatura di ridimensionamento alcuni grandi arbusti (p.es. laurus nobilis) e piccoli
alberi ornamentali (p.es. ligustrum lucidum), alberi formati a quinta (quercus ilex, carpinus betulus).
art. 9.18 - Manutenzione (potatura) del patrimonio arboreo
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la potatura degli alberi che deve essere concordata con
il DCE di volta in volta ed eseguita da novembre a marzo di ogni anno e a regola d’arte.
Si tratta di interventi di potatura che si realizzano durante tutto il ciclo vitale della pianta per
soddisfare esigenze funzionali (contenimento, diradamento, alleggerimento), di sicurezza ed
estetiche. Tali interventi saranno svolti con i mezzi necessari a seconda dei casi ovvero utilizzando le
diverse tipologie di piattaforme elevatrici e la pratica del tree climbing.
Si ricorda che:
- il taglio di ritorno è la tecnica più corretta per ottenere la riduzione della chioma rispettando quanto
più possibile la fisiologia e l’estetica dell’albero, pertanto la cima di sostituzione prescelta dovrà
avere un diametro di almeno un terzo rispetto al ramo rimosso con la potatura affinché possa
diventare nuovo asse di crescita;
- la capitozzatura è assolutamente da evitare per svariati motivi, tra cui formazione di carie, anomalie
fisiologiche e morfologiche, chiome impenetrabili ai venti con conseguenti eventuali schianti.
- nell’appalto è compreso ogni onere relativo ai costi di raccolta, carico e rimozione del materiale di
risulta e di materiali estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell’area in oggetto
ed eventualmente rinvenuti entro il giorno stesso dell’effettuazione del taglio e gli oneri relativi allo
smaltimento in centro di recupero autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006.
art. 9.18.1 - Potatura di specie arboree programmate e di urgenza
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la potatura seguendo le norme per la tutela del verde,
l’epoca di fioritura e le peculiarità delle specie arboree e arbustive, d’accordo con il DCE.
Tutte le operazioni di potatura di piante d’alto fusto dovranno essere eseguite con l’ausilio di
piattaforma idraulica e solo in casi eccezionali con scale o mediante arrampicata libera (tree
climbing).
Gli interventi consistono nella potatura di contenimento, spalcatura, rimonda del secco e taglio dei
polloni di alberi di altezza fino a 16 m eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno
(motosega, decespugliatore, falce), incluso l'onere dell'eventuale macchina operatrice necessaria e
dello smaltimento dei materiali di risulta.
Per quanto riguarda gli interventi di urgenza, oltre a quanto previsto dalla programmazione annuale,
dovranno essere effettuati le potature d’urgenza e l’eliminazione di rami rotti o pericolanti in
seguito ad eventi atmosferici avversi. In ogni caso queste ultime tipologie di intervento dovranno
essere approvate e/o richieste dall’amministrazione.
La potatura delle piante di alto fusto che verranno effettuati da potatori specializzati, con l’utilizzo di
piattaforma aerea, osservando scrupolosamente l'esemplare campione fatto eseguire dal Direttore di
Esecuzione del Servizio e che, in linea di massima, rispetterà il portamento naturale della specie.
Tutto il materiale vegetale di risulta proveniente dalle operazioni di potatura dovrà essere
immediatamente rimosso ed essere conferito ad impianti di compostaggio autorizzati ovvero autocompostato per un successivo utilizzo in loco (articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 152/06 e
s.m.i. e decreto del Ministro dell’Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264).
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a.1) Potatura di piante di alto fusto a foglia caduca
Il Servizio prevede, ove richiesto, interventi di potatura per le piante di alto fusto a foglia caduca
durante il periodo di durata dello stesso. Gli interventi saranno finalizzati alla ristrutturazione
e/o al mantenimento al fine di riformare una chioma dall'aspetto naturale, nel rispetto della
“pianta campione” e dovranno:
• eliminare i rami o parti di tronco secchi, con taglio all'inserzione, delle branche e dei rami in
soprannumero;
• ridurre , dove richiesto, in altezza l'albero asportando il prolungamento della branca al di
sopra della nuova cima, formando così una cima principale più bassa della precedente (taglio di
ritorno); branche e rami concorrenti rimossi e accorciati;
• i rami laterali dovranno essere trattati in identico modo solo se il diametro della chioma è
sproporzionato rispetto all'altezza;
• ridurre od eliminare dei rami in prossimità di abitazioni o cavi elettrici; tutti i tagli dovranno
avere una sezione obliqua;
La Ditta dovrà attenersi scrupolosamente ad eseguire tutte le indicazioni o correzioni di lavoro
che verranno impartite dal Direttore di Esecuzione del Servizio per ogni singola pianta, senza per
questo rivendicare maggiori oneri.
a.2) Potatura di piante alto fusto sempreverdi
Il Servizio prevede, ove richiesto, interventi di potatura per le piante d’alto fusto sempreverdi. in
tutte le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. Gli interventi dovranno:
• mantenere o riformare una chioma dall'aspetto naturale, nel rispetto della pianta campione,
• eliminare i rami o parti di tronco secchi (rimonda del secco);
• ridurre o eliminare i rami in prossimità di abitazioni, altri alberi o cavi elettrici;
• asportare, con taglio raso, i rami bassi e quelli sbilanciati; eventuale diradamento dei rami.
Tutti i tagli dovranno essere eseguiti a regola d'arte. La Ditta dovrà rispettare scrupolosamente
l'esecuzione di tutte le indicazioni che verranno impartite dal Direttore di Esecuzione del Servizio
per ogni singola pianta, senza per questo vantare maggiori oneri.
a.3) Potatura con sistema « Tree Climbing»
Per le piante non raggiungibili con piattaforma aerea, il lavoro di potatura e rimonda del
seccume potrà essere effettuato con il sistema del «Tree Climbing». Tale sistema permette
all’operatore di lavorare in completa sicurezza sulla pianta, grazie all’uso di corde e imbracature
che permettono la salita, la discesa o lo stazionamento in quota senza l’uso di cestelli portaoperatori montati su automezzi vari. La Ditta aggiudicataria deve dimostrare di possedere i
requisiti professionali e i materiali adeguati. Le potature con sistema «Tree Climbing» saranno
contabilizzate in base al listino prezzi informativi per opere a verde edito dalla ASSOVERDE
edizione 2015-2017, al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara.
art. 9.18.2 - Potatura di rimonda dal secco delle alberature e abbattimento:
Le operazioni di potatura di rimonda dal secco, sia per quelli a canone che a quelli a misura,
dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte.
I rami/branche secchi, penzolanti e spezzati dovranno essere eliminati. La superficie dei medesimi
dovrà risultare liscia senza sbavature, aderente al fusto nella parte superiore e rispettando la
protuberanza basale nella parte inferiore senza lasciare tronconi sporgenti dallo stesso. La corteccia
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intorno alla superficie di taglio dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature. Durante gli
interventi di potatura l’impresa è, inoltre, obbligata a:
- rimuovere i rami pericolanti in caso di rottura accidentale e/o porzioni di piante cadute, tale
operazione dovrà essere eseguita entro le 24 ore dall’accaduto se si ravvisa pericolo immediato
per l’utenza;
- non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici;
- collocare transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica incolumità;
- impiegare il personale necessario munito di idonei indicatori per segnalare a veicoli e pedoni il
pericolo;
- evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.
in questo caso sarà a carico dell’impresa ogni onere necessario per l’ottenimento dei permessi di
occupazione temporanea di suolo pubblico;
- ritirare giornalmente, con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta della potatura
nonché lasciare libero e perfettamente pulito, lo spazio occupato durante l’intervento;
- ripristinare ogni elemento che dovesse essere manomesso nel corso dell'esecuzione dei lavori
ed eliminare i polloni eventualmente presenti alla base della pianta.
In nessun caso l’impresa potrà operare sulle piante senza le necessarie autorizzazioni.
l’impresa dovrà garantire l'eventuale esecuzione, a richiesta del RUP, di potatura in giornate
normalmente non lavorative (sabato, domenica e festività infrasettimanali) e ciò nel caso in cui,
per motivi tecnici, si possa operare solamente in tali giornate.
art. 9.18.3 - Spollonatura del patrimonio arboreo
La spollonatura consiste nell’eliminazione dei polloni sviluppatesi alla base delle piante arboree e
deve essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto, in modo tale che
non compaiano monconi emergenti.
Gli interventi, almeno 2 (due) per anno, devono essere effettuati entro il 30 giugno e il 31 ottobre di
ogni anno con l’impiego di strumenti adeguatamente taglienti escludendo l’impiego del
decespugliatore e l’asportazione a strappo dei polloni, adottando sempre ogni precauzione allo
scopo di evitare lesioni alle strutture corticali degli esemplari arborei. Da ripetersi nel caso di
richiesta dell’Ufficio preposto senza che questo possa comportare ulteriori compensi a favore della
Ditta affidataria.
Inoltre si deve provvedere alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell’albero facendo
attenzione a non apportare tagli alla corteccia al fine di garantire il flusso della linfa e
conseguentemente la vitalità della pianta.
art. 9.18.4 - Spalcatura del patrimonio arboreo:
Mediante taglio dei rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura o comunque fino ad un’altezza di
2,00 m e dovranno essere realizzati su apposita programmazione o ogni qualvolta ve ne sia la
necessità in relazione all’attuazione delle norme previste dal codice della strada o nei casi in cui
rappresentino intralcio per il passaggio e il transito di persone e autoveicoli e motocarri.

art. 9.18.5 – Manutenzione fossette alberature:
Il Servizio include la manutenzione delle fossette delle alberature durante tutto il periodo primaveraautunno e cioè: eliminazione delle erbe infestanti lavorazioni tali da garantire condizioni fisico
meccaniche del terreno idonee alla rapida penetrazione delle acque o al relativo deflusso delle
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stesse. L’intervento si limita alla eliminazione delle erbe sviluppatesi all’interno della formella
all’interno del quale risulta collocato l’esemplare arboreo. L’intervento può essere effettuato
manualmente ovvero con decespugliatore a filo avendo precauzione di non ledere i tessuti corticali
arborei prossimi mediante installazione temporanea di opportune protezioni. Non è permesso
l’utilizzo di diserbanti chimici.

art. 9.19 - Abbattimenti e valutazione speditiva del patrimonio arboreo
Il Servizio prevede, ove richiesto, l’abbattimento di piante d’alto fusto, anche in aree ad alta densità
urbana o in centro città. Tali interventi sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere per la rimozione del
ceppo. Tutte le operazioni d’abbattimento di piante d’alto fusto dovranno essere eseguite
prevalentemente con l’ausilio di piattaforma idraulica e l’area dell’abbattimento dovrà essere
accuratamente delimitata e segnalata.
Gli alberi dovranno essere abbattuti con modalità tali da garantire l’incolumità pubblica a cose e
persone.
L’abbattimento di alberi adulti, soprattutto a chioma espansa, dovrà avvenire mediante taglio
progressivo della vegetazione e del tronco, con mezzi meccanici e manuali, dalla sommità alla base,
con riduzione del legname in pezzature da un metro circa.
Durante l'abbattimento di alberi o il taglio di branche/rami dovrà essere usata cura particolare
affinché la caduta non provochi danni a persone, a cose o a vegetazione sottostanti e non si
producano avvallamenti nei prati.
L’abbattimento per motivi fitosanitari e/o statici dovrà essere effettuato a seguito di autorizzazione
rilasciata dalle autorità competenti, ove previsto, e secondo le disposizioni vigenti in materia.
Il legname proveniente dall’abbattimento di piante morte o deperienti, di esclusiva proprietà
dell’Ente appaltante, dovrà essere trasportato a destino indicato dal DCE all’interno del territorio
comunale ed eventualmente smaltito in siti autorizzati.
È fatto assoluto divieto all’impresa di bruciare in sito ramaglie o legna di risulta.
art. 9.20 - Fresatura e Rimozione di ceppaie
Qualora il RUP/DCE lo ritenga necessario si deve provvedere alla rimozione o alla fresatura di ceppaie
di alberi e palme abbattute al fine di ridurre gli intralci all’utenza e alle macchine sfalciatrici nonché i
problemi di carattere fitosanitario in quanto le ceppaie sono sede di elementi patogeni e pertanto
potenzialmente dannosi per l’ambiente circostante.
Tale operazione sarà eseguita mediante carotatura con trivella o con fresaceppi comunque
denominata, o estirpazione della stesse con attrezzature e modalità tali da evitare danni a manufatti
e ai servizi esistenti. Dovrà essere eseguito il riempimento delle fosse con terra agraria sminuzzata,
livellata e compattata. La Ditta è responsabile dei danni arrecati ai vari servizi sotterranei (gas, ENEL,
Telecom, acquedotto, fognature, ecc.) ed ai manufatti, durante l'esecuzione dei lavori di rimozione
ceppaie. La rimozione di ceppi appartenenti al genere Platano o Leccio con accertata presenza di
agenti patogeni saranno seguite da una disinfezione del terreno con prodotti fitosanitari appropriati.
La Ditta é obbligata ad allontanare tutto il materiale di risulta al termine della giornata lavorativa. La
Ditta dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati per difetto d’esecuzione o della dovuta
attenzione durante gli interventi.
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art. 9.21 - Potatura palme
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la potatura delle palme in tutte le aree verdi pubbliche
indicate nel Capitolato. I lavori di potatura e rimonda del secco, dovranno essere eseguiti con
l’impiego di piattaforma aerea, evitando lesioni alle piante stesse, e dovranno prevedere:
• accurata ripulitura dello stipite da eventuali rampicanti infestanti;
• asportazione dei vecchi residui delle foglie, taglio delle vecchie infiorescenze e spate, taglio
delle foglie secche come da “pianta campione” secondo le indicazioni del Direttore di
Esecuzione del Servizio.
• carico e trasporto alla discarica dei materiali di risulta (foglie, datteri, ecc.) lasciando al
termine di ogni giornata lavorativa, completamente sgombri sia i viali che le aiuole.
Nell’esecuzione dei lavori è proibito l’uso dei «ramponi».
art. 9.22 – Pulizia e ispezione periodica aree gioco bambini in aree verdi pubbliche
La pulizia da eseguirsi consiste in:
a) pulizia sia dell'area dai rifiuti (prati, pavimenti, siepi) che dei giochi o delle attrezzature
presenti (panchine, cestoni, cartelli, ecc), rimozione di vetri rotti, sassi, rami a terra,
eliminazione di polloni o ricacci dalle alberature, riduzione della lunghezza di rami bassi
ricadenti, chiusura delle buche nel terreno, ecc.;
b) segnalazione immediata al servizio tecnico di ogni pericolo, anomalia o difformità riscontrata.
Eventuali situazioni di pericolo dovranno essere tempestivamente segnalate con la chiusura
immediata del gioco. In attesa delle riparazioni la Ditta dovrà vigilare sulla regolare chiusura
del gioco.
art. 9.23 - Pulizia vasche e fontane
L’intervento dovrà essere eseguito mediante la pulizia settimanale di tutte le vasche e fontane
pubbliche presenti nel Comune di VIESTE, mediante svuotamento della vasca stessa, spazzamento
interno, raschiatura manuale del fondo e pareti, pulizia con idropulitrice, risciacquo, riempimento
della vasca al giusto livello, pulizia dell'area circostante.
Gli interventi sono comprensivi di ogni onere e attrezzatura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte
compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica.
art. 9.24 - Interventi di manutenzione dell’arredo dei giardini
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, interventi di muratura, di opere in legno
ed in ferro nell’ambito degli elementi di arredo dei giardini. Tra i lavori previsti vi sono anche
operazioni di ripulitura e tinteggiatura di superfici in legno e ferro. Gli interventi sono comprensivi di
ogni onere, attrezzo e attrezzature e la fornitura dei materiali di consumo e dei solventi, per dare il
lavoro eseguito a regola d'arte.
art. 9.25 - Censimento patrimonio arboreo e gestione informatizzata attività manutentive
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, l’implementazione, la popolazione
iniziale dei dati e l’aggiornamento informatizzato delle attività manutentive nelle singole aree verdi,
incluso le alberature stradali e le aree gioco, e dovrà essere effettuato in modo continuativo. I dati
degli aggiornamenti dovranno essere trasmessi con riepiloghi semestrali.
Il censimento riguarderebbe, in particolar modo, lo stato quantitativo e qualitativo degli alberi
presenti in parchi e giardini e in alberature stradali, con riconoscimento botanico (genere, specie),
misurazioni essenziali (ad es. altezza pianta, diametro fusto, diametro chioma), indicazioni dello stato
vegetativo e fitosanitario delle piante (V.T.A.) e posizionamento del singolo albero censito su base
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cartografica. Il mancato o ritardato aggiornamento dei dati, determina l’applicazione della penale
prevista dall’art. 13 e verrà calcolata sui giorni di ritardo accumulati.
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art. 9.26 - Manutenzione periodica delle piste ciclabili
L’intervento consiste nella manutenzione delle piste ciclabili presenti sul territorio del Comune di
Vieste al fine di mantenerne la fruibilità in sicurezza da parte degli utenti come di seguito indicato:
- Irrigazione giovani erbacee, arbustive e giovani alberi (art. 9.11),
- Rifilatura siepi (art. 9.16),
Detti interventi dovranno essere nel rispetto di quanto previsto dagli specifici articoli del presente
Capitolato riferiti alla tipologia degli interventi stessi.
art. 9.27 - Fornitura di piante fiorite
Tutti gli esemplari dovranno essere, franchi di contenitore, esenti da fitopatie, con fioritura regolare,
in varietà, tinte diverse e separate e rispondenti per caratteristiche genere e specie come nell’elenco
del listino prezzi informativi per opere a verde edito dalla ASSOVERDE edizione 2015-2017.
La fornitura e la messa a dimora delle piante sarà subordinata al programma stagionale delle fioriture
presentato in sede di gara.
art. 9.28 - Nuove realizzazioni
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, la formazione di nuovi tappeti erbosi
presso le aree verdi pubbliche indicate nel Capitolato. Nella formazione dei vari tipi di prati sono
compresi tutti gli oneri relativi alle preparazioni del terreno, alla semina o posa di tappeto erboso a
rotoli, e le irrigazioni e tutta la successiva manutenzione per tutto il periodo di durata del Servizio:
art. 9.28.1 - Semina dei tappeti erbosi
Semina di tappeto erboso, anche su aiuole di superficie inferiore a mq 100. I lavori comprendono la
pulizia dell’area, aratura fino alla profondità di cm 25, fresatura e sminuzzamento delle zolle,
rastrellatura, accurata spietratura superficiale, allontanamento sassi con pezzatura inf. a mm 20,
regolarizzazione del piano di semina; semina eseguita a mano o con mezzi meccanici. Il miscuglio
dovrà essere composto secondo le percentuali indicate dal Direttore di Esecuzione del Servizio;
provvista e stesa di terriccio letamoso in ragione di Kg 10 al mq
art. 9.28.2 - Posa tappeto erboso a zolle
L’intervento comprende le operazioni di pulizia dell’area e il diserbo chimico con prodotti approvati
dal Direttore di Esecuzione del Servizio. Fresatura fino alla profondità di 25 cm, rastrellatura, accurata
spietratura superficiale e regolarizzazione del piano di posa, fornitura e stesa di uno strato di
sottofondo di spessore minimo di 2 cm, composto di sabbia silicea (80%) mista a terriccio letamoso
(20%), reso omogeneo, ben rullato e livellato, posa dei moduli sul fondo predisposto, esecuzione a
perfetta regola d’arte, secondo le indicazioni del Direttore di Esecuzione del Servizio; fornitura e
stesa, a saturazione dei moduli, di una miscela composta da sabbia silicea (70%), e terriccio letamoso
(30%); leggera rullatura ed accurata irrigazione. Il tappeto erboso deve essere composto da miscuglio
come indicato dal Direttore di Esecuzione del Servizio. Per tutto il periodo di durata del Servizio,
oggetto dell’appalto, dovranno essere eseguiti i dovuti sfalci e tutti gli interventi agronomici
necessari alla manutenzione a regola d’arte del nuovo prato.
art. 9.28.3 - Canalizzazioni per impianti di irrigazione
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, l’esecuzione secondo le indicazioni del
Direttore di Esecuzione del Servizio, di scavi necessari all’installazione di tubazioni per impianti
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d’irrigazione e relativi pozzetti. Gli scavi dovranno essere effettuati manualmente o con mezzi
meccanici in sezione obbligata, in terreno di qualsiasi natura, asciutto o bagnato, alla profondità di
0,50 m. Nella posa delle tubazioni è compresa l’installazione dei pezzi necessari (elettrovalvole,
pozzetti, irrigatori, raccorderia varia ed altri tubi) e la giusta regolazione dell’altezza degli irrigatori
rispetto al livello del terreno, la loro taratura e il successivo spurgo delle tubazioni, il tutto per un
corretto funzionamento a regola d’arte dell’impianto. Se il materiale di risulta, dopo valutazione del
Direttore di Esecuzione del Servizio verrà considerato idoneo al successivo riempimento della
canalizzazione, dovrà essere accatastato in prossimità dello scavo ed opportunamente vagliato.
Dovranno essere presi i dovuti accorgimenti per non danneggiare il tappeto erboso delle aiuole
interessate dai lavori. I materiali ritenuti non idonei al riempimento degli scavi dovranno essere
trasportati alla discarica. I materiali forniti saranno conteggiati in base ai prezziari.
art. 9.29 - Materiali
Tutto il materiale agrario (es. terra di coltivo, concimi organici ecc.) e il materiale vegetale (es. alberi,
arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) eventualmente fornito, dovrà essere delle migliori qualità, senza
difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto dal presente
Capitolato, dal progetto e in funzione di quanto indicato dalla normativa vigente (PAN GPP). Si
intende che la provenienza sarà liberamente scelta dalla Ditta purché, a giudizio insindacabile del
Direttore di esecuzione del Servizio, i materiali siano in conformità al presente Capitolato. La Ditta è
obbligata a notificare, in tempo utile, al Direttore di Esecuzione del Servizio la provenienza dei
materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni. La Ditta dovrà sostituire a sua cura e
spese, con altre rispondenti ai requisiti concordati, le eventuali partite non ritenute conformi dal
Direttore di Esecuzione del Servizio. L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà
tuttavia considerata come accettazione definitiva: il Direttore si riserva, infatti, la facoltà di rifiutare,
in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo
l'introduzione sui cantieri, nonché il diritto di farli analizzare a cura e spese della Ditta, per accertare
la loro corrispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni
caso la Ditta, pur avendo ottenuto l'approvazione dei materiali del Direttore di Esecuzione del
Servizio, resta totalmente responsabile della buona riuscita del lavoro. I materiali dovranno essere
consegnati, scaricati ed accuratamente sistemati nei luoghi indicati dal Direttore di Esecuzione del
Servizio.
art. 9.29.1 - Terra di coltivo riportata
Il servizio prevede, ove richiesto, la fornitura, sistemazione e stesa, nei luoghi indicati dal Direttore di
Esecuzione del Servizio di terra di coltivo riportata, anche in piccole forniture separate. La terra di
coltivo riportata dovrà essere di buona qualità, priva di pietra, tronchi, rami, radici e loro parti, che
possano ostacolare le lavorazioni agronomiche del terreno dopo la posa in opera. La terra di coltivo
dovrà essere priva di agenti patogeni e di sostanze tossiche per le piante, a giudizio del Direttore di
Esecuzione del Servizio. La Ditta, prima di effettuare il riporto della terra di coltivo, dovrà accertarne
la qualità e sottoporla all'approvazione del Direttore di Esecuzione del Servizio a mezzo
campionatura.
art. 9.29.2 - Substrati di coltivazione
I substrati devono essere imballati e le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e caratteristiche
del contenuto, conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, Decreto
Legislativo n. 75/2010 e s.m.i. I substrati, una volta pronti per l'impiego, dovranno essere omogenei e
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i componenti distribuiti in proporzioni costanti all'interno della loro massa. I substrati non
confezionati o privi delle indicazioni sopra citate sulla confezione, potranno contenere anche altri
componenti, in proporzione note, tutti chiaramente specificati, da sottoporre all'approvazione dal
Direttore di Esecuzione del Servizio. Il Direttore di Esecuzione del Servizio si riserva la facoltà di
richiedere campionatura preventiva dei substrati.
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art. 9.29.3 - Concimi ed ammendanti
Fornitura e sistemazione nei luoghi indicati dal Direttore di Esecuzione del Servizio di concime in
confezioni da 25 kg, stallatico, e ammendanti. I materiali dovranno essere forniti nell'involucro
originale della fabbrica e conformi alle prescrizioni della normativa in materia di fertilizzanti, Decreto
Legislativo n. 75/2010 e s.m.i.
art. 9.29.4 - Materiale vegetale
Per materiale vegetale s’intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, piante fiorite annuali e
perenni, tappezzanti, tappeto erboso a rotoli, ecc.) il cui onere di fornitura e posa in opera è incluso
nel Servizio. Il materiale vegetale sarà scelto in funzione delle condizioni ambientali e di coltivazione
del sito di impianto. Detto materiale dovrà essere coltivato utilizzando substrati privi di torba (PAN
GPP). Il Direttore si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente alla Ditta appaltatrice,
visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante, si riserva quindi la facoltà di scartare
quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato o che non ritenga
comunque adatte alla sistemazione da realizzare. Prima della consegna la Ditta dovrà presentare al
Direttore di Esecuzione del Servizio un esemplare di pianta campione con almeno 6 (sei) giorni di
anticipo per ogni specie di pianta richiesta, e dare comunicazione scritta della data in cui le piante
verranno consegnate sul cantiere. Il campione verrà esaminato dal Direttore di Esecuzione del
Servizio che dovrà esprimere il suo gradimento. Le piante fornite dovranno corrispondere alla pianta
campione ed essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni,
deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo e il portamento tipico della specie. Le piante dovranno aver subìto le necessarie
lavorazioni in vivaio e rispondere alle specifiche contenute nelle Prescrizioni tecniche. Le piante
dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di
materiale resistente alle intemperie sui quali sia stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la
denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui si riferiscono. Per quanto
riguarda il trasporto delle piante, la Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché
queste arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, curando che il
trasferimento venga effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei, con particolare
attenzione perché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa
dei sobbalzi o per il peso dei carico del materiale soprastante. Una volta giunte a destinazione, tutte
le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo intercorrente tra
il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà
essere il più breve possibile. In particolare la Ditta curerà che le zolle e le radici delle piante, che non
possono essere immediatamente messe a dimora, non subiscano ustioni e mantengano il tenore
d’umidità adeguato alla loro buona conservazione.
art. 9.29.4.1 - Garanzia di attecchimento delle piante.
La Ditta s’impegna ad una garanzia d’attecchimento del 100% per tutte le piante di specie perenni,
arbustive ed arboree di fornite e piantumate dalla stessa ditta.
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art. 9.29.4.2 - Alberi
Gli alberi eventualmente forniti dovranno presentare portamento e dimensioni rispondenti alle
caratteristiche richieste dal
Capitolato e tipici della specie, della varietà e della età al momento della loro messa a dimora. Gli
alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo d’impiego previsto (es. alberate
stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, etc.). In particolare il fusto e le branche principali dovranno
essere esenti da deformazioni, cimature, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse
cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ustioni da sole, cause
meccaniche in genere. La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata,
uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie
all'interno della stessa. L'apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi dovranno essere normalmente forniti in contenitori o in zolla; a seconda delle esigenze
tecniche o della richiesta potranno essere eventualmente consegnati a radice nuda soltanto quelli a
foglia decidua, purché di giovane età e di limitate dimensioni. Le zolle e i contenitori (vasi, mastelli di
legno o di plastica, etc.) dovranno essere proporzionate alle dimensioni delle piante. Per gli alberi
forniti con zolla o in contenitore, la terra dovrà essere compatta, ben aderente alle radici, senza
crepe evidenti con struttura e tessitura tali da non determinare condizioni d’asfissia.
Le piante in contenitore dovranno essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare
un apparato radicale eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
art. 9.29.4.3 - Arbusti, cespugli e rampicanti
Tutti gli esemplari di arbusti, cespugli e rampicanti eventualmente forniti dovranno essere consegnati
franchi di contenitore, nelle quantità richieste e rispondenti al genere e specie come indicato dal
Direttore di Esecuzione del Servizio. Gli arbusti qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a
foglia decidua o sempreverdi) anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento
“filato”, dovranno avere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi dell'altezza prescritta
proporzionata al diametro della chioma e a quello del fusto.
art. 9.29.4.4 - Piante ornamentali da interno
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, la fornitura di piante ornamentali da
interno eventualmente fornite dovranno essere in adeguato contenitore, franche di vaso, di bella
vegetazione ed esenti da fitopatie. Le foglie dovranno essere ben ripulite e non presentare traccia di
antiparassitari. L’altezza delle piante s’intende comprensiva del contenitore.
art. 9.29.4.5 - Piante ornamentali da esterno
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, la fornitura di piante ornamentali da
esterno, compresi abeti natalizi in vaso. Le piante ornamentali da esterno dovranno essere fornite in
adeguato contenitore, franche di vaso, di bella vegetazione ed esenti da fitopatie. Le foglie dovranno
essere ben ripulite e non presentare traccia di antiparassitari. L’altezza delle piante s’intende
comprensiva del contenitore. La fornitura delle piante verrà eseguita nel rispetto del programma
indicato dal Direttore di Esecuzione del Servizio.
art. 9.30 - Trapianto di alberi e palme di alto fusto
Il Servizio prevede, ove richiesto con ODS e quindi a misura, il trapianto di alberi e palme anche di
grandi dimensioni. Le piante ed i luoghi oggetto del trapianto verranno indicati di volta in volta dal
Direttore di Esecuzione del Servizio. Il trapianto prevede:
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- la zollatura, eseguita a mano o con utensili meccanici o con grandi macchine trapiantatrici per
ottenere una zolla ben compatta, avvolta in appositi panni o rete biodegradabile;
- la legatura del fogliame e carico e trasporto con mezzi meccanici ed eventuale autogru, di adeguata
potenza, in altro luogo nell’ambito del territorio comunale;
- il riempimento della buca con fornitura e stesa d’ottima terra vegetale;
- la messa a dimora della pianta previo scavo di buca d’adeguata capienza, fornitura e stesa di argilla
espansa q.b. per garantire un adeguato drenaggio, fornitura e stesa di tubo drenante diametro 100
mm, ml 5,00, e concimazione d’impianto;
- la formazione di sistema di tutoraggio e fornitura e stesa di terriccio organico, riempimento della
buca con ottima terra di coltivo q.b. per la ricostruzione del livello dell’aiuola, formazione di tondello
salva albero, regolare irrigazione e manutenzione delle piante trapiantate.
art. 9.31 - Verifica strumentale della stabilità di alberi e palme
Il Servizio prevede, ove richiesto con ordine di servizio e, quindi, a misura, un Servizio straordinario di
controllo della sicurezza e verifica della stabilità delle piante arboree presenti in tutte le aree verdi
pubbliche indicate nel Capitolato, mediante l'applicazione del metodo V.T.A. (Visual Tree
Assessment), attuata secondo il protocollo I.S.A. (International Society of Arboriculture). La Ditta
dovrà impiegare nell’attività di verifica della stabilità delle piante arboree, anche strumentale,
addetti con la qualificazione necessaria, ovvero in possesso di una formazione specifica riconosciuta.
La Ditta dovrà utilizzare tutte le strumentazione necessarie. Le piante oggetto di indagine saranno
quelle alberature indicate nelle schede informatizzate di cui all’art. 9.22 che a un primo controllo
visivo necessitano di un costante dello stato vegetativo, fitosanitario e statico.

art. 9.32 – consolidamento/messa in sicurezza alberi
Ove richiesto, il consolidamento (o messa in sicurezza) è un intervento di carattere straordinario che
consente di riportare un albero monumentale in condizione di sicurezza evitando di abbatterlo o
potarne drasticamente la chioma.
Il consolidamento mediante legatura dei rami poco stabili si realizza mediante due tecniche:
Ancoraggio delle branche mediante cavi di acciaio non per evitarne un eventuale stroncamento
quanto per rallentarne e direzionarne la caduta.
Consolidamento dinamico delle branche con opportune corde dinamiche che rallentano e fermano la
caduta della branca. Le corde sono in grado di adattarsi all'accrescimento in diametro del fusto e dei
rami e mantengono una buona resistenza alla tensione (>20kN) anche dopo 15 anni dall'installazione.
Consolidamento dell'intera pianta
La stessa tecnica di ancoraggio delle branche può essere impiegata a livello dell'intera pianta. E'
sufficiente installare uno o più plinti di cemento a terra ed ancorare il fusto mediante cavi o traverse
di acciaio. Per il corretto posizionamento e dimensionamento dei plinti ci avvaliamo di ingegneri
forestali che utilizzano i dati di peso stimato e struttura morfologica dell'albero per determinare i
carichi di rottura cui i cavi saranno sottoposti in caso di stroncatura.
art. 9.33 - Eventi meteorologici avversi ed eventi eccezionali - interventi di urgenza
In caso di pioggia dovranno essere garantite le attività manutentive attraverso la presenza del
personale adeguatamente equipaggiato.
In caso di eventi meteorologici straordinari, quali nubifragi o forte vento la Ditta dovrà mettersi a
disposizione dell’Ente appaltante, anche fuori dall’orario consueto di lavoro (orari notturni,
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prefestivi, festivi), per eventuali istruzioni riguardanti le località che gli operatori ed i mezzi dovranno
raggiungere al fine di porre in sicurezza la vegetazione caduta e di provvedere alla rimozione di
eventuali ostruzioni di passaggi pubblici e privati provocati dallo schianto di alberature, nel più breve
tempo possibile, in tutto il comprensorio del Comune di Vieste.
Al ricevimento dell'ordine la Ditta dovrà nel più breve tempo possibile mettere a disposizione del
Comune di Vieste, nelle località che verranno indicate, operatori a sufficienza e muniti delle
necessarie macchine, inclusa piattaforma aerea, e tutte le attrezzature necessarie ad eseguire gli
interventi.
Detti interventi d’urgenza con tutti gli oneri (inclusa piattaforma aerea) sono inclusi nel corrispettivo
a canone, per gli interventi sul verde pubblico in ambito urbano
In caso di sciopero del personale dipendente, la Ditta dovrà darne comunicazione alla Stazione
Appaltante con un preavviso di almeno 48 ore. In tutti i casi di sciopero, qualora rispettati i suddetti
impegni, nessuna penalità sarà applicata alla Ditta.
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art. 9.34 - Migliorie eventualmente offerte in sede di gara
1. Organizzazione e gestione del servizio.
Relazione tecnica con il dettaglio di tutte le modalità tecnico – operative di esecuzione del servizio
con particolare attenzione a temi come la sicurezza, l’ambiente e l’innovazione. Verranno premiate
tutte le soluzioni di miglioramento operativo, efficientamento e potenziamento del servizio. Il
concorrente dovrà esplicitare, inoltre, come intendere svolgere il servizio di manutenzione del verde
pubblico mettendo in atto qualsiasi soluzione migliorativa per l’Ente, sia dal punto di vista qualitativo
che quantitativo.
2. Potenziamento patrimonio verde pubblico
2.1 Fornitura piante a cespuglio per riempimento fallanze nelle siepi esistenti
Nel caso di disponibilità a un reimpianto delle fallanze nelle siepi esistenti l’altezza minima delle
stesse dovrà essere di almeno 50 cm e la fornitura dovrà essere di piante in zolla o in vasetto, di
produzione vivaistica della stessa specie della siepe da riempire. La messa a dimora avviene in buche
appositamente predisposte e di dimensioni opportune ad accogliere l'intera zolla o tutto il volume
radicale della pianta. La piantagione deve avvenire secondo un sesto d'impianto guidato dalla
disposizione della siepe esistente. E’ a carico dell’azienda aggiudicatrice l’innaffiatura di impianto e di
soccorso per i primi 2 anni oltre ad una adeguata concimazione in fase di impianto e una nell’anno
successivo al fine da favorirne l’attecchimento.
2.2 Fornitura di piante fiorite offerte in sede di gara
Nel caso di disponibilità alla fornitura di piante fiorite tutti gli esemplari dovranno essere, franchi di
contenitore, esenti da fitopatie, con fioritura regolare, e rispondenti per quantità e varietà all’offerta
tecnica migliorativa presentata in sede di gara.
2.3 Progettazione e realizzazione di nuove aree a verde e/o riqualificazione di aree verdi esistenti
L’eventuale proposta di realizzazione nuove aree a verde e/o riqualificazione di aree a verde
esistenti, anche con elementi di arredo, senza aggravi economici per la Stazione Appaltante, dovrà
essere corredata da elaborati atti a simulare l’effetto finale dell’intervento quali ad es. elaborati
grafici, foto, rendering /fotomontaggi e da computo metrico estimativo, redatto sulla base dei prezzi
riportati sul prezzi informativi per opere a verde edito dalla ASSOVERDE edizione 2015-2017
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Le ditte concorrenti sono libere di presentare o meno tale proposta migliorativa
Tutti gli elaborati dovranno essere datati e firmati in calce dal legale rappresentante o suo
procuratore.
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3. Sostenibilità ambientale:
Utilizzo di prodotti, materiali e tecniche operative finalizzate al rispetto ed implementazione della
sostenibilità ambientale. Sarà premiata qualsiasi soluzione proposta che vada incontro all’obiettivo
richiesto.
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CAPO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Art. 10 – Procedura e Criterio di Aggiudicazione
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L’Amministrazione Comunale procederà con bando di gara procedura aperta con le modalità di cui
all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO

COMUNE DI VIESTE PROT. N. 0008872 DEL 19-04-2019

Art. 11 - Stipulazione del contratto
1. Il soggetto aggiudicatario del servizio è tenuto a stipulare apposito contratto d’appalto nei termini
e con le modalità previste dal competente ufficio comunale e preventivamente comunicati al
medesimo.
2. Ove il rappresentante dell’appaltatore non provveda alla sottoscrizione del contratto senza fornire
valida giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dell'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto
dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai
quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il RUP/DEC può dare esecuzione al servizio e
procrastinare la decadenza dell’aggiudicatario al momento dell’individuazione di un nuovo
contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.
4. Il contratto di appalto è stipulato a corpo.
5. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui al comma 4, lettera a), come determinato in seguito
all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità di detti lavori.
6. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di
lavori di cui al comma 4, lettera b), previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie
di lavoro e forniture per l’esecuzione dell’appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite;
7. Per i lavori di cui al comma 4, lettera a), previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle
categorie e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario
in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile,
ai sensi del comma 5, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità
indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata,
essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e
della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare
l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
8. Per le forniture e i lavori in economia opzionali che possono eventualmente essere richiesti
mediante appositi ordini di servizio emessi dall’Amministrazione (RUP/Direttore dell'Esecuzione),
saranno quantificate e remunerate a misura/economia, ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D. Lgs. n.
50/2016. Gli interventi opzionali non rientrano nel canone d’Appalto.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli interventi a misura si intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’Appalto.
Gli interventi a misura saranno contabilizzati utilizzando il listino prezzi informativi per opere a verde
edito dalla ASSOVERDE edizione 2015-2017, al netto del ribasso offerto dall’Aggiudicatario in sede di
gara, e moltiplicati per le relative quantità di riferimento.
Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto
Costituiscono parte integrante del contratto:
• il presente Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale;
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•
•
•
•
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•

l’offerta economica della società aggiudicataria;
l’offerta tecnica (qualitativa) migliorativa presentata in sede di gara;
il provvedimento di aggiudicazione;
i documenti nel prosieguo del presente atto denominati “prezziari” e individuati come segue:
o listino prezzi informativi per opere a verde edito dalla ASSOVERDE edizione 2015-2017;
o per le sole parti applicabili, se non già contemplate nel listino precedente, all’ Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia, approvato con
deliberazione della Giunta 6 febbraio 2006, n. 108, e suoi aggiornamenti;
o tali documenti non si allegano materialmente al presente atto ma ne costituiscono parte
integrante e sostanziale, dandosi pienamente conosciuti da parte dei concorrenti e
soggetti a detrazione in base al ribasso d’asta offerto per le lavorazioni a misura indicate
nel prosieguo del presente capitolato.
il DUVRI.

Art. 13 - Spese contrattuali
1. Sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali,
che dovranno essere versate dallo stesso nella misura e secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate al medesimo.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la
somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi
calcolati al tasso legale.

Art. 14 - Garanzia definitiva
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei
danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme
pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno, l’appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la
garanzia prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Detta garanzia deve essere presentata nei termini stabiliti dall’Amministrazione e preventivamente
comunicati all’impresa affidataria
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara
la decadenza dell'aggiudicazione.
4. La garanzia definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti
per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici
giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di
provvedere alla reintegrazione rivalendosi sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
5. La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo
del 80% con le modalità previste dall’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 ed il residuo 20%
soltanto dopo la conclusione del rapporto, successivamente all’accertamento del regolare
soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.
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Art. 15 - Contratti aggiuntivi
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesta all'appaltatore una variante contrattuale ai
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 22, si procede alla sottoscrizione di apposito
contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi
sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del
contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti
sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto
aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 10 e 11.
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Art. 16 – Ripetizione servizi analoghi e proroga
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 63 comma 5 del D.
Lgs. n. 50/2016.
2. L’appaltatore è tenuto a garantire le prestazione oggetto del contratto d’appalto fino
all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a sei (6) mesi a
far data dalla data di scadenza del contratto.

Art. 17 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La Stazione Appaltante prima dell’esecuzione del contratto nomina un Direttore dell’esecuzione,
con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente
all’appaltatore.

Art. 18 – Copertura assicurativa
L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di
trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, 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.
Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria
compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio
comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del
contratto, che preveda:
• l’appaltatore medesimo come contraente l'indicazione esplicita dell'attività assicurata,
coincidente con l'attività appaltata;
• la copertura per responsabilità da danni nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale;
• massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione
Comunale di importi adeguati e precisamente pari a € 1.5000.000,00
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L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa
unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare
il verificarsi di danni.
Le garanzie sopra indicate potranno essere costituite con polizza unica.

Art. 19 - Responsabile di cantiere
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Durante il lavoro, la Ditta dovrà mantenere costantemente la presenza sul posto di un Responsabile
di cantiere di provata esperienza, al quale verranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli
effetti. Tale Responsabile dovrà essere munito di telefono cellulare e indirizzo di posta elettronica in
modo da poter essere rintracciato agevolmente dal RUP/DEC.
L'appaltatore dovrà comunicare il nominativo per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, con l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla amministrazione
aggiudicatrice ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'appaltatore è tenuto a specificare
se il Responsabile di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ai sensi del D.
Lgs. n. 81/2008 ovvero, se tale compito è stato affidato ad un soggetto distinto, l’appaltatore ha
l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso
affidatario;

Art. 20 - Programma dei lavori
Il calendario dei lavori a previsti dal Servizio a canone sarà predisposto dalla Ditta settimanalmente e
consegnato entro le ore 13:00 del venerdì della settimana precedente. Il Direttore di Esecuzione del
Servizio si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione dei lavori entro un congruo termine perentorio e di
disporre l'ordine d’andamento dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, in relazione alle
esigenze colturali o dell’utenza, senza che la Ditta possa rifiutarsi o avanzare richieste di speciali
compensi. La Ditta dovrà consegnare/inviare (anche via pec) ogni settimana, il programma del
servizio della settimana, con i nominativi degli operatori giardinieri in servizio, dei mezzi e delle
attrezzature impegnate, in modo tale da consentire al personale comunale addetto di poter
controllare anche in contraddittorio sul campo l’effettiva operatività del servizio.
La Ditta dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione appaltante, nel numero e per la durata
richiesti dal RUP o Direttore di Esecuzione del Servizio, gli operai ed i mezzi occorrenti per
l’esecuzione d'interventi in materia di tutela dell’incolumità pubblica su tutto il territorio comunale.

Art. 21 - Condotta dei lavori
Tutti i lavori oggetto del Servizio a canone dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte per
garantire, ogni giorno, una manutenzione di alta qualità. La prima settimana di ogni mese dovrà
essere redatto in contradditorio un verbale che accerti la qualità del servizio svolto nel mese
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precedente nelle aree oggetto dell’appalto. Il pagamento del canone mensile è subordinato alla
accertata conformità del servizio svolto mensilmente nelle diverse aree.
Le prestazioni dovranno essere eseguite con personale di provata capacità che, qualitativamente e
numericamente, siano nelle condizioni di mantenere gli impegni che la Ditta si è assunta all’atto della
stipulazione del contratto. Tutto il personale impiegato nel servizio sarà, a cura dell’Appaltatore,
fornito abbigliamento e DPI conformi alle norme antinfortunistiche. Si richiede adeguata divisa scelta
per lo specifico servizio, contraddistinta da logo fornito dall'Ente appaltante. Sarà compito
dell’Appaltatore assicurarsi che il proprio personale indossi continuativamente la divisa,
l'identificativo di riconoscimento personale e dispositivi di protezione individuale. Il Direttore di
esecuzione del Servizio avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai lavori che si
dimostrasse incapace a svolgere le mansioni affidate.
Nella gestione del Servizio, la qualità dei lavori e la frequenza sono stabiliti dalle prescrizioni tecniche
del presente capitolato e nell’Offerta Tecnica migliorativa presentata in sede di gara.
Interventi potranno essere ordinati dal Direttore di esecuzione del Servizio, anche via mail, indicante
il luogo e il tipo di lavoro, apportando anche modifiche al programma generale della Ditta, senza che
la stessa possa vantare ulteriori oneri. Nello svolgimento dei lavori di cui al presente servizio la Ditta
ha l’obbligo di denunciare immediatamente al Direttore di Esecuzione del Servizio, con rapporto
scritto anticipato via posta elettronica certificata (pec), qualsiasi irregolarità o situazioni di pericolo:
piante pericolanti, scarichi abusivi, depositi di immondizia, danneggiamento di elementi di arredo o
piante e furto di fiori.

Art. 22 - Oneri ed obblighi
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
della Ditta, la quale ne è la sola responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo
del pagamento e l’onere a carico del Comune o in solido col Comune, con esclusione di ogni diritto di
rivalsa nei confronti dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo. Sarà compito della Ditta istruire ed
acquisire, per conto del Comune di VIESTE, tutti i permessi e le autorizzazioni richieste dalla
normativa vigente e di effettuare le previste comunicazioni di legge.
Altre prescrizioni relative al Servizio: rimozione totale dei materiali di risulta e pulizia dei cantieri al
termine della giornata lavorativa; obbligo, al termine della potatura di ogni pianta, di procedere alla
disinfezione completa di tutti gli attrezzi da lavoro, sia manuali che a motore; nel caso di infezione
anche parziale della pianta gli strumenti dovranno essere continuamente ed accuratamente
sterilizzati. Il disinfettante impiegato per la disinfezione delle attrezzature dovrà essere concordato
con il Direttore di esecuzione del Servizio.
Nell'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, alle prescrizioni delle
leggi e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni del presente capitolato e contestualmente a quanto
indicato nelle prescrizioni tecniche, alla normativa del PAN - GPP.
Sarà infine obbligo della Ditta adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi,
nonché per evitare danno ai beni pubblici e privati.
Ogni responsabilità è assunta dalla Ditta restando sollevata l'Amministrazione, nonché il personale di
essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.
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CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 - Inizio dell’esecuzione
L'esecuzione del contratto ha inizio entro 15 (quindici) giorni dalla consegna, previa sottoscrizione
dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 3.

Art. 24 - Sospensione dei termini di esecuzione
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Qualunque fatto dell’Ente appaltante, che obbliga l’impresa a sospendere o a ritardare l’esecuzione
del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. Il RUP/Direttore di Esecuzione del Servizio
deve, comunque, darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.

Art. 25 - Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 4 nel rispetto delle regole dell’arte, di
tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della
vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel
presente capitolato e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. L’Appaltatore è altresì tenuto ad adempiere, seguendo i migliori procedimenti prescritti dalla
regola d’arte, a tutti obblighi non espressamente previsti nel presente Capitolato ed annesso elenco
delle aree di intervento e nel contratto d’appalto, ma che siano comunque prescritti speciali norme.
3. Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa affidataria
s’impegna ad individuare, fin dal momento dell’attivazione del servizio, un soggetto responsabile
dell’organizzazione del servizio, di comprovata professionalità, che si occupi di coordinare e
controllare l'attività di tutto il personale addetto al servizio ed il regolare svolgimento del servizio
stesso.
4. Detto responsabile dovrà operare in raccordo con il RUP/DEC e garantire, in particolare, da parte
degli addetti ai servizi, il rispetto delle obbligazioni assunte.
5. Tutte le comunicazioni al responsabile coordinatore si intenderanno validamente effettuate alla
ditta appaltatrice, della quale funge da referente. Il responsabile coordinatore dovrà pertanto
comunicare il proprio domicilio dove l'Amministrazione, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e
notificare atti. In caso di impedimento del coordinatore l’Impresa è tenuta a darne immediato avviso
al competente ufficio comunale, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.
6. La Ditta affidataria dovrà individuare fin dal momento dell’attivazione del servizio una sede
operativa nel territorio comunale. Il legale rappresentante della ditta affidataria dovrà comunicare
indirizzo, telefono e fax della sede operativa e del responsabile coordinatore del servizio e garantire
l’apertura della sede nei giorni feriali nelle fasce orarie corrispondenti all’apertura degli uffici
comunali.
7. Per il servizio ordinario a canone, i mezzi minimi richiesti e che di cui l’appaltatore è tenuto a
dotarsi a vario titolo, sono:
· n.1 autocarro o motocarro, con cassone ribaltabile o pianale
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

n.1 autocarro, furgone, dotato anche di botte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità,
completi di ogni accessorio di funzionamento;
n.2 soffiatori
n.4 decespugliatori, completi di ogni accessorio di funzionamento;
n.2 rasaerba - macchine operatrici semoventi con piatto rotante, completi di ogni accessorio
di funzionamento;
n.2 tosasiepi, completi di ogni accessorio di funzionamento;
n.4 motoseghe, complete di ogni accessorio di funzionamento;
n.1 motopompa mobile per trattamenti biologici;
n.1 motozappa 5-7 HP;
n.1 motocoltivatore con fresa.
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Art. 26 - Personale addetto al servizio
1. Per la gestione del servizio l’appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di operatori i quali
dovranno possedere provata esperienza e capacità nella manutenzione delle aree verdi.
2. La Stazione Appaltante si riserva di valutare, durante l'esecuzione dell'appalto, l'idoneità del
personale assegnato, circa le esigenze del servizio chiamato a svolgere; nel caso sia verificato la non
adeguatezza potrà esserne richiesta la sostituzione senza che ciò possa costitutivo di maggiore onere
per la stazione appaltante.
3. L’Affidatario ha la facoltà di sviluppare gli interventi affidati nel modo che crederà più idoneo per
darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali e nel rispetto degli standard di qualità previsti
nel presente Capitolato. In ogni caso dovranno essere osservate le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e del Nuovo Codice della Strada.
4. Il servizio dovrà essere effettuato in base ad una programmazione settimanale predisposta dalla
RUP/DEC in modo da tenere conto dell’andamento climatico e delle condizioni vegetative.
5. Il servizio prevede l’impiego giornaliero minimo non inferiore a 3/4 (tre/quattro) unità lavorative
(operatori giardinieri), raggruppate in 1 o 2 squadre operative da impiegare contemporaneamente
nel territorio Comunale, a seconda delle esigenze cantieristiche. La ditta si impegna sin d’ora,
durante il periodo estivo (giugno – settembre), in base alle necessità cantieristiche e qualora occorra,
ad impegnare ulteriore personale, quindi integrativo, rispetto a quello minimo previsto.
6. L’Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di stabilire l’esecuzione di un determinato
intervento entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione degli interventi
nel modo che riterrà più conveniente, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.
7. Il personale utilizzato dall’appaltatore dovrà garantire un comportamento corretto, decoroso ed
irreprensibile e portare ben in vista, durante l’espletamento del servizio, un cartellino di
riconoscimento contenente, oltre che il nome della persona addetta, la fotografia, l’indicazione della
posizione INPS, INAIL e il nome dell’appaltatore.
8. Gli operatori dovranno lavorare in raccordo con il RUP/DEC e garantire il rispetto delle obbligazioni
assunte e la massima riservatezza per ogni aspetto dell’attività di riferimento.
9. Qualora, a giudizio insindacabile del RUP/DEC, il servizio e gli interventi di manutenzione non siano
perfettamente compiuti nei termini e nelle forme richieste, saranno emessi appositi ordinativi con
specificati gli interventi da eseguire e il tempo utile concesso per la loro ultimazione.
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10. L’affidatario dovrà avere, fin dal momento dell’attivazione dell’appalto, un coordinatore del
servizio ed una sede operativa nel territorio comunale. La sede operativa e il coordinatore dovranno
essere muniti di recapito telefonico e fax, da comunicare al RUP/DEC prima della data di inizio del
servizio.
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Art. 27 - Osservanza delle norme in materia di lavoro e di sicurezza
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei
confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione,
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente
entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
• nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si
obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti
e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche qualora
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
natura o dalle dimensioni dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica
o sindacale. Il medesimo aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde
altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
• è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico
professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e
dovrà:
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di
indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in
relazione al servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
1. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 81/2008;
2. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
3. redazione del piano sostitutivo della sicurezza, allegato 15 del D. Lgs. n. 81/2008;
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4. fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
2. L’appaltatore deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta
dell’Amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la
comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi e previdenziali.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di
esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli
dipendenti. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a
fornire la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare
riferimento al libro matricola.
a) Secondo quanto disposto dall’art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli
obblighi di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo
netto progressivo del servizio.
b) In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
relativo al personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal corrispettivo dovuto all'appaltatore l’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
c) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il RUP/DEC invita per iscritto l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’affidatario del contratto.
d) Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra conferisce
all’Amministrazione il diritto di incamerare la garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 al
fine di provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per l’inosservanza
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione
dell'appalto.

Art. 28 – Subappalto
1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità dell’art 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Il subappalto è consentito previa autorizzazione del Comune nel limite del 30% dell’importo
contrattuale. In caso di subappalto si applica quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'appaltatore si assume la
piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse
risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del
contratto e all'incameramento della garanzia definitiva.
4. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
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cui alla legge 13/8/2010, n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata Legge
13/8/2010, n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone
contestualmente la stazione appaltante e l’ufficio territoriale del Governo competente.
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Art. 29 - Danni e responsabilità
1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che 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.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria
compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio
comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del
contratto, che preveda:
• l’appaltatore medesimo come contraente l'indicazione esplicita dell'attività assicurata,
coincidente con l'attività appaltata;
• la copertura per responsabilità da danni nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale;
• massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione
Comunale di importi adeguati e precisamente pari a € 1.5000.000,00
L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa
unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura
assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare
il verificarsi di danni.

Art. 30 - Varianti contrattuali
Le varianti in corso di esecuzione al contratto stipulato sono ammesse, entro il limite del 20%
dell’importo dello stesso, quando comportino modifiche non sostanziali, nonché nei casi previsti
dall’art. 106 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità
riportate nel medesimo articolo.
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Capo V – CONTROLLI
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Art. 31 - Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 il Comune verifica la regolare esecuzione del servizio da
parte dell’appaltatore attraverso il RUP ed il DEC.
2. E’ in facoltà del RUP/DEC eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare:
• che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente
Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento;
• in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità e all’idoneità e professionalità
degli addetti al servizio medesimo
3. Il RUP/DEC redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i
difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli
ulteriori interventi dell’Amministrazione.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che
possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi
altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

Art. 32 - Richiami e diffide e contestazioni in corso di esecuzione
1. L’appaltatore che durante l'esecuzione del servizio dia motivo a più rilievi per negligenze ed
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami
senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal RUP.
3. Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da comprometterne la buona
riuscita dell’appalto egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
4. Ove l’appaltatore ricevuta la contestazione non adempia, il RUP, oltre all’applicazione delle
penalità previste, ha facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio delle attività necessarie per il regolare
andamento dell’appalto. In tal caso, l’Amministrazione aggiudicatrice si rivale, per le spese sostenute
e per i danni subiti e conseguenti, sull’appaltatore.
E’ fatto salvo il diritto di escutere la garanzia definitiva, la quale dovrà essere obbligatoriamente
ricostituita a carico dell’appaltatore.
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Capo VI – PENALITÀ

Art. 33 - Penalità: fattispecie e importi
In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto ed al contratto d’appalto, fatte salve le
ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
• per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del
precedente art. 24, € 150,00 per ogni richiamo o diffida, oltre all’eventuale danno causato;
• qualora si verifichi un mancato rispetto dei tempi di intervento programmati o di cui
all’ordine formulato ai sensi dell’art.18, € 100 per ogni giorno di ritardo, oltre all’eventuale
danno causato.
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Art. 34 - Penalità: modalità di applicazione
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’appaltatore dipendente dal contratto cui
esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla garanzia definitiva;in tali casi , l'integrazione
dell'importo della garanzia avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'art. 12.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene
addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo
"fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in
mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il
pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della
liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la
facoltà di recedere dal contratto in danno dell'appaltatore.
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CAPO VII – PAGAMENTI ALL’IMPRESA
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Art. 35 – Corrispettivo - pagamenti
Durante il corso del Servizio si predisporranno liquidazioni mensili su presentazione di regolare
fattura elettronica, previa acquisizione, ai sensi degli articoli 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, di
regolarità contributiva (DURC) regolare, entro 30 gg. dalla data di ricezione della fattura al protocollo,
in assenza di contestazioni o contenzioso. Il pagamento delle fatture è subordinato all’attestazione
da parte del RUP/DEC che accerti la qualità e la quantità delle prestazioni del servizio svolto
mensilmente.
L’importo delle predette fatture, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è
incorso, verrà corrisposto, inoltre, secondo la normativa vigente in materia di obblighi sulla
tracciabilità dei movimenti finanziari.
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e
successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al
contratto di affidamento.

Art. 36 - Sospensione dei pagamenti
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole
contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono
state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'appaltatore non si pone in
regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica
all'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale
indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'appaltatore si sia posto in regola con gli
obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per
inadempimento.
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CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 37 Clausola Risolutiva espressa
L’amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, art. 1453 Codice Civile,
per esclusiva colpa della Ditta, con l’incameramento della cauzione definitiva e con addebiti di tutte
le spese conseguenti alla risoluzione, anche per eventuali maggiori costi conseguiti ad ulteriore
affidamento del Servizio, fatta salva ogni azione di risarcimento ulteriori danni.
Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione della Ditta
Appaltatrice, con applicazione delle penali di cui al capoverso precedente.
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Art. 38 - Risoluzione del contratto
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione
in danno del contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti
ipotesi:
a) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle
condizioni sottoscritte;
b) qualora l’appaltatore non osservi o violi gravemente le condizioni o clausole previste dalle
norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico.
2. La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell’Amministrazione di valersi
della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a), b) e c), dalla
contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la
stazione appaltante dichiara risolto il contratto.
3. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) il RUP/DEC, assegna un termine, salvo i casi d'urgenza, non
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve di diritto il contratto.
4. Si procederà altresì alla risoluzione del contratto:
• quando il Comune e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del
contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore ha diritto alla
restituzione della garanzia definitiva;
• per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte
dell'appaltatore per causa ad esso non imputabile; l'appaltatore ha diritto alla restituzione
della garanzia definitiva;
• ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera
la garanzia definitiva;
• ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi alla società aggiudicataria
di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; la
società aggiudicataria ha diritto alla restituzione della garanzia definitiva e al pagamento del
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•

servizio eseguito nonché del dieci per cento delle prestazioni non eseguite calcolato sulla
differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite;
negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

5. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno,
che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo
affidamento.
Art. 39 - Modalità del provvedimento di risoluzione
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1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'appaltatore con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in
contratto.
Art. 40 - Effetti della risoluzione: l’esecuzione d’ufficio
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'appaltatore è dovuto, fatti salvi i provvedimenti
di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio regolarmente eseguito fino al momento
dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indirizzata all'appaltatore nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) ed al comma 4 let.
c) dell'articolo 30 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno
dell'appaltatore inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei
ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente nelle forme prescritte dal
comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e
degli importi relativi.
5. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a
quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla garanzia incamerata e, ove questa non
sia sufficiente, da eventuali crediti dell'appaltatore, previo “fermo amministrativo” del corrispettivo
regolarmente dovuto all'appaltatore, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'appaltatore inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità in cui lo stesso possa incorrere
a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
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CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 41 - Procedimento amministrativo
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune di Vieste e l'Appaltatore, oppure quando questo
contesta le prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il RUP, nel termine di
quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del RUP sono notificate all'Appaltatore, che provvede per intanto ad
eseguirle.
Art. 42 - Esclusione dell’arbitrato
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Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Comune di Vieste e la Ditta aggiudicataria, è
competente il foro di Foggia. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al
presente capitolato ad arbitri.

Art. 43 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Tutti i movimenti finanziari generati dall’affidamento dell’appalto di che trattasi devono essere
registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale che deve riportare il CIG fornito da questa Amministrazione secondo
le disposizioni recate dall’art.3 della L. n.136 del 13.8.2010. L’appaltatore, pertanto, durante la
durata del contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al servizio.
Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 44 - Rinvio e disposizioni legislative
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla lettera di invito, al disciplinare di gara,
nonché alle norme contenute nella disciplina statale e regionale vigente in materia.

Art. 45 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Vieste
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per la successiva stipula del contratto
e relativa gestione. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vieste.
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