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N O R M E  R I C H I AM AT E  N E L  P R E S E N T E  C AP I T O L AT O  

E  R E L AT I V E  AB B R E V I AZ I O N I  

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, 
l'appalto è soggetto all'osservanza di: 

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Codice dei Contratti); 

b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Regolamento Generale); 

c) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai 
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 
(Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore; 

d) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cosiddetto Testo Unico); 

e) norme tecniche PRG e regolamento edilizio vigente comune di Mogliano Veneto; 

f) regolamento dei contratti del comune di Mogliano Veneto; 

g) Codice civile; 

h) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada; 

i) D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada; 

j) Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per l'attuazione delle 
Direttive 89/392/CEE,91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine; 

k) L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” e successive modifiche. 

Normativa di riferimento dei servizi oggetto dell'appalto: 

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- Legge Regionale 10/05/1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"; 

- D.Lgs. 214/2005 del 19 agosto 2005, D.M. 29 febbraio 2012, Decreto Dirigente SFR n. 24 del 11 giugno 
2012  per Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano ( Ceratocystis fimbriata ).   



Capitolato speciale descrittivo e prestazionale     
  

4 

 

- D.G.R. del Veneto n. 1619 del 23/05/2006 “Disposizioni regionali in materia di trattamenti con prodotti 
fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole”. 

- D.lgs n.150 del 14/08/2012 e il Piano di Azione Nazionale GU n.35 del 12/2/2014 Decreto del 22/1/2014 

- Piano d’azione  per la sostenibilità ambientale  dei consumi della Pubblica Amministrazione “PAN GPP 
dell’ 11 aprile 2013 GU n.102 del 3 maggio 2013 

L'Affidatario, comunque, dovrà ottemperare sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le leggi, ai 
regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso del servizio dagli Enti statali, 
regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. Resta espressamente convenuto 
che se qualche disposizione, sia di carattere generale che particolare, dovesse comportare limitazioni o 
gravami di sorta all’Affidatario, questi non potrà per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei 
confronti dell’Amministrazione, rientrando l’onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio del servizio. 

 

D E F I N I Z I O N I  

• Impresa aggiudicataria dell’appalto: Affidatario 

• La stazione appaltante è il Comune di Mogliano Veneto: Amministrazione 

• Responsabile unico del procedimento nominato dalla stazione appaltante: RUP 

• Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla stazione appaltante: DE 
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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 

ART.  1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi relativi alla manutenzione di alberature, arbusti, 
verde pubblico e dello sfalcio erba, rientranti nella cat. 27 - Altri servizi dell’Allegato II B del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., che corrispondono ai CPV 77310000-6 Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenze stradali 
(CPV principale), CPV 77340000-5 Potatura di alberi e siepi, CPV 77312000-0 Servizi di diserbatura, CPV 
77341000-2 Potatura di alberi, CPV 77211400-6 Servizi di taglio alberi, CPV 77211500-7 Servizi di 
manutenzione alberi, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite negli elaborati 
tecnici costituti da: 

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

- Elenco prezzi unitari 

- Quadro economico 

- Documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I. 

- Schema di contratto 

- Elaborato grafico 

1. Planimetria aree verdi 

2. Planimetria alberi e siepi 

3. Planimetria cigli 

L’Amministrazione stipulerà con l’Affidatario il relativo contratto d’appalto, alle condizioni di cui al presente 
Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione. La presentazione dell’offerta in sede 
di gara implica l’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato e nei 
restanti documenti di gara.  

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi su alberi, arbusti e aree verdi: 

− sfalcio erba (previsti almeno 9 interventi/anno di cui 2 con raccolta) 

− sfalcio classico nelle aree verdi, parterres stradali, aiuole stradali e spartitraffico (3 interventi di cui 1 con 
raccolta) 

− sfalcio erba nelle aree verdi di pertinenza della scuole (previsti almeno 8 interventi con asporto dei 
materiali di risulta) 

− sfalcio seminaturale nelle aree verdi a gestione seminaturale  

− potatura annuale dei massivi arbustivi, delle siepi, degli arbusti 

− potature di riduzione, potature di formazione, potature di riforma, potature verdi, di rimonda del secco 

− abbattimento 

− rimozione ceppaie 

− consolidamenti di alberi mediante tiranti statici e dinamici da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari 
meglio specificati nei restanti documenti di gara 

− fornitura e messa a dimora nuovi alberi 

− spollonatura ordinaria degli alberi stradali.  

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di: 

− accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere 

− riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione) 

− alloggiamento del materiale in cassoni preposti allo scopo 

− trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, ed oneri per il trasporto, lo 
smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali 

− asportazione del legname a cura e spese dell’Affidatario.  
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Gli interventi si dividono in: 

a. interventi a canone 

b. interventi extra canone. 

Gli interventi a canone comprendono lo sfalcio ordinadio dell’erba nelle aree pubbliche e nelle aree verdi di 
pertinenza delle scuole, lo sfalcio lungo i cigli stradali, parterres stradali, aiuole stradali e spartitraffico, la 
potatura annuale dei massivi arbustivi, delle siepi, degli arbusti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare alcune aree verdi a una gestione seminaturale, al fine di 
incrementare le biodiversità. In tal caso, per le aree destinate a questo tipo di gestione, il numero di sfalci 
sarà ridotto a due all’anno. 

Gli interventi extra canone, la cui esigenza sia scaturita in occasione di interventi di manutenzione riparativa 
o predittiva ovvero da esigenze espresse del Committente, sono: 

− potature di riduzione, potature di formazione, potature di riforma, potature verdi, di rimonda del secco 

− abbattimento 

− rimozione ceppaie 

− consolidamenti di alberi mediante tiranti statici e dinamici da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari 
meglio specificati nei restanti documenti di gara 

− fornitura e messa a dimora nuovi alberi 

− spollonatura degli alberi stradali. 

L’importo degli interventi extra canone viene calcolato in base al prezziario di riferimento, al quale viene 
applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara, al netto dell’IVA. 

Gli interventi di manutenzione extra canone saranno contabilizzati a misura. 

Gli interventi extra canone devono avvenire sempre a seguito di specifica richiesta o autorizzazione del DE, 
attraverso la seguente procedura: 

- richiesta all’Appaltatore del preventivo e dell’eventuale progetto; 

- invio della documentazione richiesta da parte dell’Appaltatore. Il preventivo dovrà riportare il computo 
metrico dettagliato con l’indicazione delle lavorazioni, delle quantità e i prezzi unitari, nonché i termini 
temporali per la realizzazione degli interventi; 

- accettazione del preventivo e ordine di lavoro; 

- certificato di regolare esecuzione in occasione della fine degli interventi, controfirmato dall’Appaltatore e 
dal DE. 

Per gli interventi extra canone con corrispettivo a misura si darà luogo, per ogni intervento, ad un Ordine di 
Intervento/Verbale di consegna (a seconda della rilevanza economica dell’intervento). 

In particolare, per interventi di valore superiore a 15.000 Euro, si darà luogo ad un Verbale di Consegna 
degli interventi, un verbale di ultimazione ed un certificato di regolare esecuzione, che saranno redatti nelle 
forme e nei contenuti previsti dalla vigente normativa sui contratti pubblici. 

Nel caso di interventi il cui importo stimato risulti inferiore a 15.000 Euro si procederà con l’emissione di un 
Ordine di Intervento nel quale dovranno essere indicate la durata e la data di ultimazione prevista. In tal 
caso, il pagamento sarà autorizzato con apposizione del visto da parte del de. 

L’Appaltatore dovrà fornire le preventivazioni richieste entro i termini assegnati ed eseguire relativi interventi 
una volta che il preventivo sia stato approvato ed abbia ottenuto le autorizzazioni di legge. 

L’Appaltatore dovrà tenere conto di tutti gli aspetti, anche quelli relativi agli oneri connessi, che si intendono 
compresi negli importi dei listini prezzi di riferimento. 

ART.  2 – AMMONTARE DELL'APPALTO 

L’importo annuo dei servizi a base della procedura, come risulta dal quadro economico, è di € 274.112,91 
(duecentosettanta quattrocenododici/91), di cui € 221.808,71 per importo soggetto a ribasso d’asta, € 
2.874,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi d’interferenza non soggetti a ribasso d’asta ed € 49.430,20 
per IVA al 22%. 
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L’importo complessivo dei servizi a base della procedura per l’intera durata del contratto è quindi di € 
1.370.564,53 (unmilionetrecentosettantamilacinquecentosessantaquattro/53), di cui € 1.109.043,55 per 
importo soggetto a ribasso d’asta, € 14.370,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi d’interferenza non 
soggetti a ribasso d’asta ed € 247.150,98 per IVA al 22%. 

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 e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei prezzi 
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Affidatario dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell’elenco prezzi allegato. 

ART.  3 – FINANZIAMENTO 

L’opera è finanziata con fondi di bilancio dell’Amministrazione. 

ART. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL'OFFERTA 

La gara viene indetta dall’Amministrazione di Mogliano Veneto a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 
881 del 16/12/2015, con la quale si è stabilito di provvedere all’affidamento secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. 
valutabile secondo gli elementi sottoindicati, senza ammissione di offerte economiche in aumento. 

L’aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l’offerta per una parte 
del servizio. 

Le offerte  saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 
84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che affiderà il servizio  alla Ditta che avrà conseguito il maggiore punteggio 
complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all'offerta tecnica ed economica. 

L'Ammnistrazione valuterà la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
e gli artt. 87 e 88 del medesimo decreto. 

Nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, l'Ammnistrazione si riserva di 
procedere con l'aggiudicazione del servizio fatta salva in ogni caso la facoltà, ai sensi dell'art. 81, comma 3 
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

In caso di parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il 
maggior punteggio per l'offerta tecnica. 

Per la valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti, ripartiti come di 
seguito indicati: 

DESCRIZIONE 
Punteggio 
massimo 

Punteggio 

sub Total i  

OFFERTA TECNICA   

1. MODALITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI DEI SERVIZI 
fino a 42 
punti di cui  

1.1 Struttura tecnica professionale del personale dedicato  

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad 
illustrare il maggior numero e le migliori qualifiche del personale che intende 
impiegare nel servizio, indicando i titoli, le abilitazioni, le qualifiche, le 
certificazioni nazionali e a livello europeo anche di tipo volontario. 

Il Concorrente potrà, inoltre, illustrare se tra il personale che intende 
impiegare nel servizio saranno inserite (e in quale percentuale) anche 
persone svantaggiate, nel rispetto dell’art. 5, comma 4, Legge 381/1991. 

 da 0 a 11 
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1.2 Struttura tecnico organizzativa dell’impresa 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad 
illustrare la maggiore quantità di mezzi, macchine operatrici, attrezzature 
messe a disposizione per l'esecuzione del servizio e la loro maggiore qualità 
in termini di tipologia e tecnologia operativa e loro coerenza con quanto 
indicato nel  Capitolato speciale fornito. La relazione dovrà contenere la 
descrizione dei mezzi utilizzati, comprendenti il dettaglio delle macchine 
operatrici utilizzate nell’appalto, con l’obbligo di allegare l’autocertificazione 
di possesso. Dovrà, inoltre, descrivere l’organizzazione del servizio rispetto 
alle prestazioni minime previste dal capitolato. 

 da 0 a 11 

1.3 Servizio di reperibilità 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica con la quale 
esprimere la propria disponibilità a garantire il servizio di reperibilità, nel 
caso in cui venga istituito dall’Amminsitrazione, in coerenza con quanto 
indicato nel  Capitolato speciale fornito.  

In particolare, dovrà illustrare le modalità con cui garantirà la reperibilità, 
eventuali orari di reperibilità, i tempi di intervento, il personale messo a 
disposizione (in numero e qualifica professionale). 

 da 0 a 10 

1.4 Inserimento personale svantaggiato 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica con la quale 
assume formale impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad 
eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione 
di programmi di recupero e inserimento lavorativo, nel rispetto dell’art. 5, 
comma 4, Legge 381/1991. In particolare, la relazione dovrà indicare la 
percentuale di personale svantaggiato che si intende occupare, rispetto al 
personale impiegato per l’appalto, e dovrà contenere la descrizione delle 
modalità di gestione e di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
impiegati. Dovrà illustrare gli obiettivi e risultati da raggiungere, con 
particolare riguardo alla identificazione di indicatori e strumenti per la verifica 
e la valutazione degli obiettivi stessi esplicitando i seguenti punti: equipe di 
coordinamento, modalità di rapporto con l’ente appaltante, obiettivi sociali 
prefissati e strumenti per la valutazione del lavoro in termini di risoluzione 
del problema, tipologia di persone svantaggiate e deboli da inserire e 
modalità contrattuale prevista. 

 da 0 a 10 

2. MIGLIORIE TECNICHE - QUALITATIVE DEI SERVIZI 
fino a 28 
punti di cui 

 

2.1  Migliorie tecnico funzionali 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad 
illustrare le soluzioni finalizzate a migliorare la sostenibilità ambientale del 
servizio nel rispetto delle norme di legge, quali: 

- la riduzione della produzione di risulte, riciclo e separazione delle stesse, 
indicando anche le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti; 

-  l'utilizzo di mezzi, attrezzature e apparecchiature di recente tecnologia al 
fine di ridurre il rumore e le emissioni in atmosfera anche in funzione 
delle disposizioni antismog vigente sul territorio comunale; 

- l’utilizzo di operatori in grado di svolgere attività in tree climbing; 

- la gestione delle emergenze e le modalità per contrastare e scongiurare 
l’evenienza di interruzione di pubblico servizio. 

 da 0 a 13 

2.2  Migliorie tecnico operative 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad 
illustrare le soluzioni migliorative per la riduzione dei disagi e/o danni diretti e 
indiretti durante le operazioni di abbattimento alberature, in particolare 
sull’organizzazione del cantiere e la riduzione della movimentazione del 

 da 0 a 5 
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materiale di risulta. 

2.3  Migliorie ed interventi aggiuntivi nelle aree verdi del patrimonio 
comunali 

Il Concorrente dovrà presentare apposita relazione tecnica idonea ad 
illustrare le migliorie sia qualitative che quantitative che si intendono attuare 
giustificandole sia a livello tecnico che economico, ovvero valorizzando 
quanto offre in più rispetto a quello richiesto.  

 da 0 a 10 

Totale complessivo offerta tecnica Max   70  

Dovrà essere presentata una relazione tecnica di max 10 fogli in A4 di non più di n. 25 righe per foglio 
opportunamente rilegata in modo da non poter estrarre singolarmente i fogli, contenente le indicazioni in 
merito alla struttura tecnico professionale e organizzativa offerta di cui ai punti 1.1 - 1.2, all’organizzazione 
del servizio di reperibilità di cui al punto 1.3, all’inserimento di persone svantaggiate di cui al punto 1.4 e alle 
migliorie ed interventi aggiuntivi offerti di cui ai punti 2.1 - 2.2 - 2.3. 

OFFERTA ECONOMICA   

3.OFFERTA ECONOMICA relativa al ribasso sull’importo a base di gara 
fino a 30 
punti 

 

Totale complessivo offerta economica Max    30  

TOTALE Max  100  

 
La valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore di cui all’allegato P) “Metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa” del DPR 
n. 207 del 05.10.2010, secondo la seguente formula: 

K(x)= ∑n[Wi*V(x)i] 

Dove: 

a) K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x; 

b) n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 

c) Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo; 

d) V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di 
valutazione i-esimo. 

e) ∑n è la sommatoria 

4.1 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Per quanto attiene gli elementi di valutazione di natura qualitativa i coefficienti di valutazione sono 
determinati tramite: 

la media dei coefficienti, variabile tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari 
secondo quanto previsto al punto II), paragrafo a), punto 4 del citato allegato P) al DPR n. 207/2010. 

Per il calcolo dei punteggi di cui alla precedente tabella si procederà attribuendo a ciascun criterio un 
giudizio cui corrisponderà un coefficiente compreso tra zero e uno, secondo la seguente tabella: 

Criteri di giudizio Coefficienti 

Ottimo 1,00 

Distinto 0,75 

Buono 0,50 

Sufficiente 0,25 

Insufficiente 0,00 
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I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata 
intermedia tra i parametri sopra indicati. 

Successivamente si procederà calcolando la media dei coefficienti, attribuiti  dai singoli commissari e 
procedendo quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 
massima le medie provvisorie prima calcolate. 

4.2 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti Vi(x) saranno determinati 
considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il 
punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei 
coefficienti è la seguente: 

      ��������=0,80∗∗∗∗��������/������������������������				                        per Ri ≤ Rsoglia  

 ��������=0,80+(1−0,80)∗∗∗∗(��������−������������������������				)/(����



				����−������������������������				)       per Ri > Rsoglia 

Dove: 

Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo; 

Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi; 

Rmax : = maggior ribasso offerto 

Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica  
 

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre 
decimali. 

4.3 NORMALIZZAZIONE 

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rapporti, stabiliti 
nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura 
quantitativa – si procederà alla cd “doppia riparametrazione” del punteggio tecnico (vedi sentenza del 
Consiglio di Stato n. 5754/2012), dapprima con riferimento ad ogni sub elemento di valutazione di natura 
qualitativa contenuto nella suesposta Tabella e successivamente con riferimento al punteggio complessivo 
previsto dal presente disciplinare per l’offerta tecnica (in questo caso con riferimento a 70 punti); tale 
riparametrazione sarà effettuata assegnando – per ognuno dei sub elementi di valutazione – alla media di 
valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coefficienti in proporzione lineare. Quindi si 
procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta tecnica, ovvero quella che ha ottenuto 
il punteggio più elevato e a riparametrare le altre offerte tecniche in proporzione lineare. 

CAPO II - TERMINI PER L'ESECUZIONE 

ART. 5 – DURATA DELL'APPALTO  

Il presente appalto avrà la durata di numero 5 (cinque) anni solari dalla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.  

Le prestazioni dovranno essere avviate entro la data fissata nel provvedimento di assegnazione definitiva 
delle stesse.  

Ove alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non fosse stato individuato il 
nuovo soggetto  affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a garantire la 
prosecuzione dei servizi fino all’individuazione del nuovo soggetto e, comunque, non oltre sei mesi dalla 
scadenza. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di aggiudicazione e 
riportato nel contratto di servizio  
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ART. 6 – CONSEGNA E INIZIO DEL SERVIZIO 

L’esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, sottoscritto dall’Affidatario e dal RUP, da effettuarsi non oltre 60 giorni 
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 

All’inizio dell’appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall'Affidatario, il “Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto” con i contenuti e secondo le modalità 
previsti dall’art.304 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. L’Affidatario, al momento della sottoscrizione di tale 
documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel 
Capitolato speciale e nei restanti documenti di gara.  

La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell’Affidatario: 

− la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in 
materia 

− la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale e 
nei restanti documenti di gara. 

L’Affidatario è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l’avvio 
dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 303, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  

E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna del servizio, anche nelle more 
della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del Codice dei Contratti; 
in tal caso il DE indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente. In ogni caso, 
anche per la consegna del servizio effettuata ai sensi del presente comma, viene sottoscritto, apposito 
verbale di cui al comma 1 del presente articolo. 

Nel caso in cui i servizi affidati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità dell’intera area sulla quale 
dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altro impedimento o causa, l’Amministrazione potrà 
disporre la consegna del servizio anche in più tempi successivi, con verbali parziali. L’Affidatario non potrà 
per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi o indennizzi; potrà 
essergli riconosciuta, dietro documentata richiesta, una congrua proroga del tempo assegnatogli per il 
compimento delle opere, ma solo nel caso che le parziali consegne avessero a susseguirsi a notevole 
distanza di tempo le une dalle altre. 

Ai fini della durata complessiva del contratto, il termine contrattuale decorre, in ogni caso, dalla data del 
primo verbale di consegna. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’Affidatario non si presenta a ricevere la consegna del servizio, viene 
fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l’Affidatario stesso è dichiarato decaduto 
dall’affidamento, il contratto è risolto di diritto e l’Amministrazione provvede all’incameramento della garanzia 
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di 
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento degli interventi, 
l’Affidatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 
accertata. 

Qualora la consegna non avvenisse nel termine stabilito per fatto dipendente dall’Amministrazione, 
l’Affidatario potrà chiedere di recedere dal contratto. 

In caso di accoglimento dell’istanza di recesso, ai sensi del comma precedente, l’Affidatario ha diritto al 
rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie, nonché al rimborso delle spese da lui 
effettivamente sostenute nelle modalità e percentuali previste dalla normativa vigente. 

Ove l’istanza di recesso dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’Affidatario 
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. 

L’Affidatario darà inizio al servizio entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. 

In caso di ritardo nell’inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 

Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni dalla data di consegna, l’Amministrazione potrà 
procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione definitiva. 

L’avvenuta ultimazione del servizio sarà constatata in contraddittorio e sarà formalizzata con 
apposito Verbale di Ultimazione. 
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ART. 7 – SOSPENSIONI E PROROGHE 

È ammessa la sospensione dei servizi, ordinata dal DE su richiesta dell’Affidatario, nei casi di avverse 
condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 
realizzazione a regola d'arte dei servizi stessi. 

La sospensione disposta ai sensi del precedente capoverso, permane per il tempo necessario a far cessare 
le cause che hanno comportato l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.  

L'Affidatario che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei servizi ai 
sensi dei punti precedenti, senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa dei servizi stessi, può  
diffidare per iscritto il RUP a dare le necessarie disposizioni al DE perché provveda a quanto necessario alla 
ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto 
della ripresa dei servizi, qualora l'Affidatario intenda far valere l'illegittima maggiore durata della 
sospensione.  

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo 
hanno indotto a sospendere i servizi.   

Per la sospensione dei servizi, qualunque sia la causa, non spetta all'Affidatario alcun compenso o 
indennizzo.  

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Affidatario, la sua durata non è 
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei servizi.  

Le sospensioni comportano il differimento dei termini contrattuali di un numero di giorni pari a quelli della 
sospensione stessa.  

L'Affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i servizi nel termini 
fissato, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse 
dall'Amministrazione, per il tramite del RUP, sentito il DE, purchè le domande pervengano, pena la 
decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei servizi. Ciò non costituisce titolo per l'Affidatario ad 
ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. 

ART. 8 - PROGRAMMA DEL SERVIZIO  

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto ed entro il 15 
gennaio degli anni successivi al primo, l’Affidatario dovrà concordare con il DE, e trasmettere via mail allo 
stesso, il calendario degli interventi di potatura (facendo attenzione agli stadi di sviluppo vegetativo delle 
specie su cui si deve intervenire), abbattimento e rimozione ceppaie, oggetto del presente appalto, 
calendario nel quale dovranno essere indicate con precisione le tempistiche per l’inizio e la fine di ogni 
specifico intervento suddiviso per via e/o area a verde, in modo da consentire la comunicazione, almeno 72 
(settantadue) ore prima, alla Polizia Locale, su segnalazione del D.E, dell’eventuale ordinanza di 
chiusura/modifica della viabilità e/o divieto di sosta.  

Tale calendario, una volta sottoscritto per approvazione dal DE, verrà assunto come riferimento per 
l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10.  Il DE si riserva l’insindacabile diritto di ordinare che 
l’Affidatario organizzi la sua attività dando la precedenza all’esecuzione del servizio in determinate aree verdi 
rispetto ad altre e potrà prescrivere allo stesso di sospendere o ritardare l’esecuzione di una parte di esso, il 
tutto sia per ragioni tecniche, sia per altre esigenze (es. viabilità, particolari necessità locali, ordine generale, 
festività, ecc.), senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare compensi o riserve. 

Il calendario degli interventi potrà essere modificato dal DE, mediante ordini di servizio inviati via mail, ogni 
volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio, senza che ciò possa dare motivo all'Affidatario 
di richiedere ulteriori compensi o risarcimenti.  

L’esecuzione degli interventi previsti in ogni ordine di servizio dovrà essere iniziata entro 7 (sette) 
giorni dall’ordine stesso, salvo gli interventi d’urgenza che dovranno essere immediatamente eseguiti. 

L’Affidatario dovrà garantire inoltre l’eventuale esecuzione, a richiesta del DE, di interventi in giornate 
normalmente non lavorative (sabato pomeriggio – domeniche e festività infrasettimanali) e ciò nel caso in 
cui, per motivi tecnici (ENEL, TELECOM, situazione di traffico e viabilità, ecc.) si possa operare solamente in 
tali giornate. 

L’Affidatario dovrà trasmettere via mail al DE: 

a. prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa l’elenco dei luoghi di intervento previsti. In sostituzione potrà 
fornire un calendario settimanale da inviarsi il primo giorno lavorativo della settimana di esecuzione;  
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b. a cadenza settimanale, entro il martedì della settimana successiva, il “Rapporto giornaliero di servizio - 
RGS” riportante le prestazioni effettuate (vedi Allegato A).  

Sono a carico dell’Affidatario: 

a. il recupero e/o lo smaltimento dei materiali vegetali residuali e gli spogli, che restano di proprietà 
dell’Affidatario, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
l’Affidatario dovrà presentare, al DE, copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente 
controfirmati dall’impianto di destinazione, dai quali l’Affidatario risulti come produttore dei 
rifiuti;  

b. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale 
(con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quanto altro fosse prescritto dal Codice 
della Strada e/o venisse  indicato dal DE a scopo di sicurezza;  

c. la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali.   

ART. 9 – PENALITA' 

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà 
dell'Amministrazione di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’Affidatario, oltre all’obbligo 
di ovviare, in un termine stabilito dal RUP e dal DE, all’infrazione contestatagli ed al pagamento degli 
eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione e/o da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve 
le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità che potrà essere applicata 
dall’Amministrazione comunale, di importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito 
riportato:  

 

N° INADEMPIMENTO PENALITA’ 

1 Ritardata trasmissione del calendario degli interventi di cui all’art. 8, 
comma 1, per giorno di ritardo €. 30,00 

2 Ritardata esecuzioni dei servizi dell'ordine di servizio del DE di cui all’art. 
8, comma 4, per giorno di ritardo €. 10,00 

3 Ritardata trasmissione al DE del rapporto giornaliero di servizio di cui 
all’art. 8, comma 6, lett. b) , per giorno di ritardo  €. 10,00 

4 
Mancato rispetto degli orari e dei giorni concordati per l’esecuzione dei 
servizi nelle aree scolastiche, presso impianti sportivi e/o edifici comunali 
gestiti da associazioni e/o società, per inadempienza  

€. 50,00 

5 Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi 
di potatura e abbattimento, per pianta €. 200,00 

6 Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi 
di potatura e abbattimento, per arbusto €. 50,00 

7 Mancato rispetto delle prescrizioni tecniche di esecuzione degli interventi 
di rimozione ceppaie, per ceppaia €. 40,00 

8 Ritardata rimozione del materiale di risulta, per sito e per giorno di ritardo €. 50,00 

9 Ritardata conclusione delle prestazioni richieste, per ogni giorno di 
ritardo, di cui all’art. 8.  

pari all'1 per mille 
dell'ammontare netto 
contrattuale  

 

Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica. 

Per l’eventuale mancato rispetto di qualsiasi altra norma contrattuale che non sia espressamente prevista 
nel precedente comma 1°, si applicherà una penale d i €. 30,00. 

L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, via mail, 
indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’Affidatario ha facoltà di presentare 
le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. 
Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata 
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risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da 
applicare. 

In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista 
l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale 
applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente. 

L'Amministrazione procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della 
penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla fattura relativa alle prestazioni rese e/o 
avvalendosi della cauzione definitiva. E' ammessa, su motivata richiesta dell'Affidatario, la totale o parziale 
disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso oppure quando si 
riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell’Amministrazione. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Affidatario. Sull'istanza di 
disapplicazione della penale decide il RUP sentito il DE. 

Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’Affidatario, 
regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà 
di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’Affidatario, le prestazioni 
necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il 
risarcimento del maggior danno subito dall'Amministrazione. Il recupero delle somme spese, maggiorate del 
15% a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione con rivalsa sulle somme dovute 
all’Affidatario a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza 
pecuniaria. Tale addebito potrà anche essere riscosso direttamente dall'Amministrazione mediante 
l’escussione della cauzione definitiva. 

Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il RUP ed il DE, fatta salva l’applicazione della 
relativa penale, provvederanno a trattenere, dalle somme spettanti all’Affidatario, il relativo compenso 
ricavabile dal ribasso offerto in sede di gara, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta 
all’Affidatario. 

Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto 
dall’Amministrazione. 

 

CAPO III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

ART. 10 – PRESTAZIONI NON PREVISTE E VARIAZIONI  

Le quantità complessive e quelle parziali sono indicative e potranno variare, sia in aumento sia in 
diminuzione, secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero indispensabili, senza che ciò 
costituisca per l'Affidatario argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi genere o 
comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuto nell’offerta. 

In caso di necessità e urgenze il DE potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero 
delle prestazioni che il personale dell’Affidatario dovrà attuare con decorrenza immediata. 
L’Affidatario ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, nel rispetto di quanto previsto 
dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Resta in facoltà dell’Affidatario presentare in 
forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che ritenesse 
opportune. 

Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: 

− l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in 
diminuzione che riterrà opportune nell’interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell’economia 
delle prestazioni, 

− l’Affidatario si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi/forniture non previsti come quantificazione e/o 
tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente 
attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato speciale. 

L’Affidatario dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi/forniture non previsti 
solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dal RUP e dal DE.  
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L’Affidatario è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 311 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., alle stesse condizioni previste dal contratto. Oltre all’aggiornamento del corrispettivo 
relativo alle mutate prestazioni, l’Affidatario non avrà diritto a nessun altra indennità. 

Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la 
riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di 
riferimento i prezzi unitari di aggiudicazione.    

In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari di aggiudicazione, gli stessi 
sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di 
concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, l’Amministrazione potrà rivolgersi, per 
lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l’Affidatario possa trarre 
motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di stralciare dall’appalto, con conseguente adeguamento dei corrispettivi 
dovuti, tutte quelle prestazioni per le quali ritenesse provvedere in altro modo nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., senza che l’Affidatario possa vantare compensi o indennizzi di 
qualsiasi natura o specie. 

Nel caso in cui le variazioni di cui al comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. superino il limite di 
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l’Amministrazione procede alla stipula di un 
atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’Affidatario.  Resta salvo che al di là 
del limite del quinto del prezzo dell’appalto, in aumento o in diminuzione, l’Affidatario ha diritto a recedere dal 
contratto; in tal caso avrà diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento rese a termine di 
contratto. 

Nessuna variazione o modifica al contratto può  essere introdotta dall’Affidatario, se non è disposta dal DE e 
preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o 
rimborsi di sorta e, ove il DE lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico 
dell’Affidatario, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso. 

L’Amministrazione, qualora si rendesse necessario ordinare l’esecuzione di servizi di cui al presente 
Capitolato presso aree o edifici di proprietà privata, può, in caso di inadempienza del privato, disporre tramite 
l’Affidatario, l’esecuzione d’ufficio degli interventi suddetti, rivalendosi sul privato per i relativi costi sostenuti, 
calcolati secondo quanto sopra specificato. L’Affidatario dovrà fatturare i costi relativi all’espletamento dei 
servizi richiesti direttamente all’Amministrazione.   

 

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 11 – VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

A seguito di apposita comunicazione dell’Affidatario dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il DE 
effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. 
Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e 
dall'Affidatario. 

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la 
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. In particolare le attività di 
verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola 
d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e 
prescrizioni del contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla 
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.   

La verifica di conformità, che sarà effettuata direttamente dal DE, dovrà essere avviata entro 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi e concludersi entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
dall’ultimazione delle prestazioni. Resta salva la possibilità di estensione della verifica di conformità secondo 
quanto previsto dall’art. 316, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Si procederà, inoltre, alla verifica di conformità in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 313, comma 2, lett. 
b), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 212, comma 3 e 4 del medesimo D.P.R.. 

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle 
modalità di esecuzione del servizio, per accertare che lo stesso sia conforme all’appalto; in caso di accertate 
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inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e le penalità di cui all’art. 9 del 
presente Capitolato. 

L’appaltatore si obbliga inoltre a fornire all’Amminsitrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta 
dall’Impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale. 

L’Amministrazione potrà richiedere una maggiore cura nella esecuzione del servizio, nonché il 
potenziamento e il miglioramento della qualità dello stesso, qualora il ivello sia ritenuto oggettivamente non 
sufficientee non soddisfacente, per carenze di quasliasi natura, rimanendo salva la facoltà dell’Ente di 
applicare le penali previste dall’art. 9 e di procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorressero le 
condizioni stabilite dall’art. 24 del presente Capitolato. 

Per l’effettuazione delle verifica di conformità e l’emissione del relativo certificato si applicano l’art. 6, comma 
3, lett. e), e comma 5 e gli artt. da 312 a 323 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..   

Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per accettazione all’Affidatario, il quale dovrà firmarlo 
entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal suo ricevimento. 

ART. 12 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO 

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della 
Legge n. 136 del 13.08.2010, sia relativi ai rapporti diretti con l’Amministrazione sia relativi ai rapporti 
con i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente appalto. Conseguentemente tutti i 
pagamenti devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente 
dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso devono essere comunicate alla Amministrazione 

I pagamenti avverranno in tre rate annuali, secondo le indicazioni fornite dall’ufficio competente sulla base 
dei servizi effettivamente effettuati. 

Ad ultimazione delle prestazioni affidate e a seguito dell’approvazione del Certificato di verifica di conformità 
si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva.   

Entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della fattura l’Amministrazione provvede all’emissione del 
pagamento mediante apposito mandato ed erogazione a favore dell’appaltatore. 

Qualora il servizio rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni si provvede alla redazione dello 
stato di avanzamento ed al pagamento degli importi maturati fino alla data di sospensione, previa 
presentazione della fattura. 

La liquidazione della fattura verrà effettuata, previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva 
dell’Affidatario e delle eventuali imprese subcontraenti, esclusivamente mediante bonifico bancario o 
postale, prendendo come riferimento la data di protocollazione della fattura, anche in deroga al D.Lgs. 
231/2002 e s.m.i.. Tale deroga è determinata dalle tempistiche di ottenimento del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva, pari ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla relativa 
richiesta, da sommarsi a quelle di registrazione contabile interna del Amministrazione e a quelle 
materialmente necessarie per l’effettuazione del pagamento tramite tesoreria comunale. 

Ogni bonifico dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art.11 della 
L. 16 gennaio 2003, n.3, del codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. L’Affidatario 
dovrà pertanto comunicare all’Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti, gli estremi: 

− del/i proprio/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i alle commesse pubbliche di cui all’art.3, 
commi 1 e 7, della L.136/2010 e s.m.i., con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura al/alla quale è/sono 
dedicato/i; 

− le generalità e relativo codice fiscale di ciascun delegato ad operare su tale/i conto/i corrente/i; 

− ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento all’Affidatario e con interventi di controllo 
ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. accertato dall’Amministrazione 
comporta, ai sensi del medesimo articolo, la risoluzione di diritto del contratto. 

Resta fermo che i pagamenti di corrispettivi superiori ad €. 10.000,00 sono subordinati al positivo esito delle 
verifiche che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 48 - bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. e del 
Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., è tenuto ad effettuare nei 
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confronti dell’Affidatario tramite Equitalia S.p.A. per la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario 
derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare 
un ritardo nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta. Stante il 
suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli 
eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi 
come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. L’Amministrazione si 
impegna a dare all’Affidatario sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. 

In caso di fatture irregolari o sprovviste di qualsiasi documento attestante le prestazioni rese, il termine di 
pagamento verrà sospeso dalla data di spedizione di comunicazione scritta dell’Amministrazione fino a 
regolarizzazione della situazione.  

In caso di crediti maturati dall’Amministrazione dovuti o generati da errori di fatturazione e contestazioni, 
verrà sospeso il pagamento fino a presentazione di nota di accredito, da emettersi entro 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di ricezione della relativa richiesta del Amministrazione. 

Per le prestazioni di cui al presente Capitolato d’appalto le fatture relative devono contenere la dicitura 
“Servizio di manutenzione del verde pubblico nel Comune di Mogliano Veneto (TV)- CIG 65138116E1- Stato 
di avanzamento dei servizi ____________ (specificando il numero dello Stato di avanzamento dei servizi di 
riferimento)”, il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa, e riportare il costo 
dei servizi resi come desumibili dallo Stato di Avanzamento dei servizi. 

Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno essere richieste dall’Amministrazione 
all’Affidatario la quale ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia. 

L’Amministrazione invierà all’Affidatario i provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa. 

Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del 
provvedimento comunale del relativo impegno di spesa. 

Ogni prestazione effettuata non sarà liquidata se non indicata nei “rapporto giornaliero di servizio” 
da trasmettersi settimanalmente via e.mail al DE ai sensi dell’articolo 8 del presente capitolato.   

Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sarà liquidata se non richiesta con regolare ordine di 
servizio emesso dal RUP e dal DE. 

Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ottenimento da parte del RUP di un DURC che 
segnali un’inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il 
medesimo tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di 
quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Amministrazione 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, senza che l’Affidatario possa opporre eccezioni, avere titolo 
a risarcimento di danni a o riconoscimento di interessi.  

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del DURC dell’Affidatario negativo per 
due volte consecutive, il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DE, proporrà, ai 
sensi dell’art.135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione 
degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi 
per la presentazione delle controdeduzioni. 

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente dell'Affidatario o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP 
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi, sospendendo il pagamento dei corrispettivi, senza che l’Affidatario 
possa opporre eccezioni, avere titolo a risarcimento di danni a o riconoscimento di interessi per detta 
sospensione.  

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione potrà pagare anche in corso 
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all’Affidatario. Tali pagamenti saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del RUP e sottoscritte dagli 
interessati.  

Nel caso in cui vi siano formali contestazioni dell’Affidatario alla tipologia di richiesta di cui sopra, il RUP 
provvederà a trasmetterle, insieme alle richiesta stessa, alla direzione provinciale del lavoro per i necessari 
accertamenti. 
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ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione dell’Affidatario per i quali la cessione del 
contratto è consentita ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 51 e 116 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; gli stessi non hanno effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il 
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia 
proceduto nei confronti dell’Amministrazione medesima alle comunicazioni previste dall'art.1 del D.P.C.M. 11 
maggio 1991, n°187, e non abbia documentato il poss esso dei requisiti di qualificazione previsti dai 
documenti di gara. Nei 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi successivi l’Amministrazione può  opporsi 
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, 
laddove, in relazione alle comunicazioni sopra citate, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-
sexies della L.575/1965 e s.m.i..  

Relativamente alla cessione di crediti si farà riferimento all’art.117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la sola 
eccezione che è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte 
dell’Amministrazione.   

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117 del D. Lgs. 163/2006, a condizione che il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi di legge e che il 
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia 
notificato all’Amministrazione prima dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal RUP. 

 

CAPO V - CAUZIONE, COPERTURE ASSICURATIVE E GARANZIE 

ART. 14 – CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’offerta da presentare per l’affidamento dei servizi  
deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 (due)% dell’importo complessivo posto a 
base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA esclusa.    

La garanzia potrà essere costituita in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 
giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione, ovvero a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o 
fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
01.09.1993 nr. 107 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, e dovrà espressamente prevedere: 

f) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione; 

g) il versamento dell’importo garantito dietro semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, senza 
limitazioni, condizioni o formalità ulteriori ed esclusa ogni possibile eccezione da parte dell’impresa 
garantita, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta; 

h) l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario; 

i) validità della polizza non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Tale cauzione, costituita ai sensi del sopra citato articolo, copre la mancata sottoscrizione del contratto per 
fatto dell’Affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 
medesimo. Ai non aggiudicatari detta cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
dall’aggiudicazione definitiva.  

L’Amministrazione procederà all’escussione della cauzione provvisoria nell’ipotesi in cui le 
dichiarazioni presentate dalle imprese concorrenti in sede di gara si siano verificate mendaci ovvero 
nell’ipotesi in cui per colpa dell’Affidatario non si giunga alla stipula del contratto ovvero nell’ipotesi 
generale in cui l’impresa concorrente turbi le operazioni di affidamento. 

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 

In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'Affidatario dovrà presentare, prima della 
sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, 
una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., pari al 10% dell'importo delle 
prestazioni aggiudicate.  
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In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di 
tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo è 
prevista la riduzione dell’importo della garanzia del 50% per gli operatori economici in possesso di 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a 
garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni 
nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o 
inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario o nel caso di danni ambientali dallo 
stesso cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli 
indennizzi dovuti, l’Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di 
promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’Affidatario nelle necessarie quantità. Rimane comunque 
riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute 
dall’Amministrazione. 

La garanzia fideiussaoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel 
limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo progressivo della cauzione dovrà 
essere approvato dall’Amministrazione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’importo iniziale 
garantito, rimane valido fino all’emissione da parte dell’Amminsitrazione del certificato di conformità delle 
prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal 
Certificato di ultimazione delle prestazioni – verifica di conformità. 

L’Affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in 
parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta 
del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’Affidatario fino all’avvenuto reintegro. In 
alternativa l’Amministrazione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’Affidatario, 
prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 

La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo 
esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente 
per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dall’Amministrazione mediante 
richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti, l’importo residuo della garanzia definitiva verrà 
trattenuta dall’Amministrazione fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale, inoltre, quanto previsto 
dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Affidatario, la cauzione sarà incamerata 
dall’Amministrazione, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti 
all’Amministrazione. L’Amministrazione ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al 
pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. 

In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Amministrazione inviterà l’impresa 
interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto 
termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e 
all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese 
sostenute dall’Amministrazione per l’affidamento dell’appalto a terzi. 

Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione 
della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che 
segue in graduatoria. 

La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Amministrazione, in caso di variazioni del 
corrispettivo.   

ART. 16 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

L’importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento se alla ditta affidataria sia stata 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’Affidatario dovrà produrre la certificazione di qualità conforme alle 
norme europee della serie EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’orginale  della detta certificazione) 
ovvero dichiarazione di cui all’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006. In alternativa, il possesso del suddetto 
requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.  
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Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se: 

- trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della 
certificazione di qualità;  

- trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso della 
certificazione di qualità, ovvero, se solo alcune ne sono in possesso, esse potranno godere del beneficio 
per la quota parte ad esse riferibile. 

ART. 17 - GARANZIE A CARICO DELL’ IMPRESA 

Prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto o della stipulazione del 
contratto, l’Affidatario dovrà presentare copia di propria idonea polizza assicurativa a copertura dei 
rischi del servizio nelle forme previste dall’art.129 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. avente durata almeno 
pari a quella del contratto e contenente l’espressa rinuncia da parte della compagnia assicurativa ad 
ogni rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

Dovranno essere consegnate al DE anche le copie delle quietanze di rinnovo ad ogni scadenza anniversaria 
ricadente nel periodo di validità dell’appalto.  

Tale polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi e verso i 
propri dipendenti, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione delle prestazioni 
appaltate, e per ogni danno alle opere preesistenti anche se qui non menzionato. La somma assicurata a 
copertura di eventuali danni di esecuzione dovrà non essere inferiore all’importo contrattuale dei lavori, con 
un minimo di euro 1.000.000,00. 

La garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio dovrà avere durata 
fino all'emissione del “Certificato di ultimazione delle prestazioni – verifica di conformità”. 

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del 
cc), l’impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per 
RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le Mandanti o le 
Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 

La somma assicurata dalle Mandanti o dalle Consorziate sarà proporzionale alla percentuale di 
partecipazione al raggruppamento o al consorzio. In caso di Consorzio tra cooperative di produzione e 
lavoro e di Consorzio tra imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle imprese 
consorziate.   

L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze non consentono di procedere alla 
stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, per fatto 
e colpa dell’Affidatario. 

 

CAPO VI - OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Affidatario dovrà aver cura di attuare tutte le cautele, i provvedimenti e gli 
accorgimenti tecnici e organizzativi, atti a: 

− garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addetti alle 
prestazioni o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto dell’Amministrazione, comprese 
le persone da questa preposte a rilievi, misurazioni, assistenza, sorveglianza e controllo delle prestazioni; 

− evitare danni a beni pubblici e privati e all’ambiente; 

osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e tutte le norme in vigore in materia 
antinfortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Affidatario.   

L’Affidatario è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso l’Amministrazione che verso i 
terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà, all’ambiente ed alle persone in dipendenza dell'esecuzione 
delle prestazioni in appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero 
derivare agli addetti alle prestazioni, alle persone, agli animali, alle cose o all’ambiente, sollevando pertanto 
l’Amministrazione, nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi; esso è pure 
responsabile dell'operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal proprio 
personale o dai mezzi impiegati potessero derivare all’ambiente, all’Amministrazione o a terzi. 
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Qualora nell’esecuzione delle prestazioni avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DE 
compilerà apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed 
adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l’Amministrazione le conseguenze dannose.  

In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’Affidatario al patrimonio 
comunale (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, 
pavimentazioni, impianti in genere, ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 5 (cinque) 
giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’Affidatario, indipendentemente dall’esistenza di 
adeguata copertura assicurativa. Nel caso in cui lo stesso non provveda nel termine indicato, il RUP farà 
eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dell’Affidatario, eventualmente 
ricorrendo all’uso della cauzione definitiva. In alternativa l’Affidatario potrà coprire tali spese avvalendosi di 
propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al RUP e al DE entro il termine sopra 
specificato. 

Per i danni cagionati da forza maggiore si applica quanto previsto dall’art. 166 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
fino ad un limite dell’0,5% del valore complessivo dell’appalto. 

Sanzioni eventuali cui l’Amministrazione dovesse essere costretta per fatti e/o atti riconducibili allo 
svolgimento dei servizi, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi sia riguardo a quelli esecutivi di 
competenza dell’Affidatario, danno diritto di rivalsa nei confronti dello stesso. In tal caso l’Amministrazione 
informerà l’Affidatario dell’atto contestativo e dell’eventuale sanzione affinché lo stesso possa intervenire, 
avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale. Il diritto di rivalsa 
si attualizza con il pagamento della sanzione da parte dell’Amministrazione e può  essere fatto valere con la 
cauzione definitiva, salvo che l’Affidatario, dietro esplicita richiesta dell’Amministrazione, provveda 
direttamente al pagamento della sanzione stessa.  

18.1 – PERSONALE 

Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato d’appalto e dai restanti 
documenti di gara, l’Affidatario dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di 
qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale 
in servizio, l’Affidatario deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la sostituzione in caso 
di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo.  

Per l’espletamento degli interventi di: 

- sfalcio dell’erba l’Affidatario deve utilizzare una squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) operai; 

- sfalcio dei cigli l’Affidatario deve utilizzare una squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) operai; 

- per la potatura delle siepi l’Affidatario deve utilizzare una squadra tipo composta da almeno n. 2 (due) 
operai. 

Il DE si riserva la facoltà di richiedere la presenza di un ulteriore operario con funzione di moviere, quando lo 
reputi necessario al fine di garantire un’adeguata sicurezza stradale per gli interventi di sfalcio dei cigli o di 
potatura lungo strade di particolare traffico. 

Il personale di cantiere dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti del DE, seguendo le 
disposizioni impartite dal presente Capitolato e dalla suddetta direzione, rispettando le norme 
antinfortunistiche, mantenendosi inoltre educato e rispettoso nei confronti sia dei rappresentanti 
dell’Amministrazione sia dei cittadini. 

Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dell’esecuzione del contratto, che ha diritto di 
ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e 
risponderne delle conseguenze. 

L’Affidatario dovrà, nei casi gravi e nei limiti delle leggi vigenti, dietro semplice richiesta del DE provvedere a 
far allontanare dal cantiere il dipendente responsabile di comportamento scorretto. 

L’Affidatario è responsabile delle capacità del personale addetto agli interventi. Il personale deve essere a 
perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione degli stessi e dovrà essere dotato 
di targhetta di identificazione con foto, da indossarsi, in stato di conveniente decoro, durante l’orario di 
servizio. 

L’Affidatario è obbligato: 

a. ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli 
accordi locali integrativi dello stesso e a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e se cooperative 
anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per 
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la durata del servizio, nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario 
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 
sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane. In caso di inottemperanza 
agli obblighi qui precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del 
lavoro, l’Amministrazione medesima comunicherà all’Affidatario e, se del caso, anche all’Ispettorato 
suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se 
il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è 
ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, 
fatte salve le ulteriori garanzie prestate dall’impresa per l’esecuzione del contratto. Il pagamento 
all’Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del lavoro non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e 
sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, 
né ha titolo al risarcimento di danni; 

b. ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di 
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 
L’Amministrazione richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare l’adempimento di tali obblighi nei 
casi previsti dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

c. a trasmettere, qualora richiesto dall’Amministrazione, copia dei versamenti contributivi eseguiti;  

d. all’assunzione di manodopera capace e fisicamente idonea al fine del corretto ed efficace espletamento 
degli interventi; 

e. a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di 
riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio; 

f.  a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 
e s.m.i.; 

g. ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul 
lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela 
dei lavoratori. L’Affidatario deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme 
sopra citate anche da parte degli eventuali subcontraenti nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, ferme 
restando le responsabilità civili e penali dei subcontraenti stessi; 

h. ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione nel pieno 
rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e 
dalle altre normative di settore. L’Amministrazione si riserva di richiedere all’Affidatario misure di 
sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge lo stesso è tenuta ad adottare, per salvaguardare 
l’incolumità delle persone e l’igiene ambientale; 

i. a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla 
normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo; 

j. a segnalare al RUP ed al DE, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il 
verificarsi di: 

− infortuni occorsi ai propri dipendenti, 

− incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’appalto; 

k. a depositare prima della consegna delle prestazioni, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni. In sede di stipulazione del contratto o 
di consegna delle prestazioni verrà, inoltre, sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi 
interferenti  (DUVRI) predisposto dall’Amministrazione e facente parte, in prima stesura, dei documenti di 
gara. Le descrizioni ed indicazioni contenute nel DUVRI costituiscono prescrizioni per l’esecuzione delle 
prestazioni.   

Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite, quanto più 
possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare disturbo alle normali 
attività scolastiche. Nel caso in cui ciò  non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla 
presenza del DE, con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di 
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intervento. Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad 
altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori. Nel caso in 
cui ciò  non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del DE, con i relativi 
gestori. Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non 
coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.  

l. a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal RUP e/o dal DE ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Il personale in servizio dovrà:  

a. essere dotato, a cura e spese dell’Affidatario, di divisa completa di tessera di riconoscimento corredata 
da fotografia  ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, da indossarsi sempre in stato di 
conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle 
prescrizioni di legge in materia antinfortunistica e alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite 
dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l’Affidatario 
dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità 
atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni; 

b. mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità e uniformarsi alle 
disposizioni impartire dal presente Capitolato d’appalto ed emanate dall’Amministrazione e agli ordini 
impartiti dall’Affidatario stesso, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e 
rispettoso. Ove ciò  non fosse, il RUP ed il DE ne informeranno l’Affidatario, il quale dovrà procedere 
secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione del personale palesemente inidoneo allo svolgimento dei compiti assegnati o 
autore di gravi comportamenti lesivi per l’Amministrazione stessa; 

c. avere padronanza della lingua italiana; 

d. essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle 
autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.  

L’ Amministrazione è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Affidatario ed il proprio 
personale impiegato nelle prestazioni. 

L’Affidatario deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore con l’Amministrazione per 
tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il suddetto referente è sostituito da 
altro addetto, formalmente delegato dall’Affidatario, nelle giornate in cui, essendo in atto l’effettuazione della 
prestazione, lo stesso sia assente. Il nominativo dell’eventuale sostituto deve essere tempestivamente 
comunicato via mail al DE.  Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione 
delle prestazioni, mediante l’utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è a carico dell’Affidatario, come 
ad esempio un telefono cellulare.  Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero 
di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze. Tutte le dotazioni di cellulari o di altre 
apparecchiature per la comunicazione e la ricezione sono intese comprensive dei relativi costi di canoni e 
consumi, a carico dell’Affidatario. 

L'Affidatario dovrà produrre, prima dell’avvio delle prestazioni, una scheda aziendale riportante: 

− il nominativo ed il recapito telefonico del referente operativo dell’azienda, 

− il normale orario giornaliero di lavoro, 

− i nominativi dei dipendenti da impiegarsi nelle prestazioni connesse al presente  appalto, 

− il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi e del Rappresentante 
dei Lavoratori. 

L’Affidatario dovrà comunicare al DE, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della 
causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.   

L'Amministrazione comunale si riserva di istituire un servizio di reperibilità per interventi di manutenzione 
straordinaria del verde pubblico su ordine del RUP o persone da lui delegate. 

Gli interventi riguarderanno situazioni di possibile pericolo o danni a persone e alle proprietà 
dell'Amministrazione o di terzi; tali interventi sono comunque di sola “eliminazione del pericolo o del danno 
incombente” ( potature, transennature, segnalazioni luminose, chiusura accessi, ecc.). 

Qualora l'intervento rientrasse fra quelli preventivamente concordati e non ancora eseguiti per negligenza 
dell'Affidatario, le eventuali segnalazioni fuori orario non solo non verranno equiparate ad interventi in 
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reperibilità, ma anzi daranno luogo a penali, stante che il loro manifestarsi è evidentemente dovuto a 
negligenze dell'Affidatario ai suoi obblighi. 

Al di fuori dell'orario di lavoro e nei festivi, eventuali richieste possono essere raccolte da struttura delegata 
dal RUP ed inoltrate all'Affidatario che dovrà provvedervi tempestivamente mediante l'invio del tecnico di 
servizio per verificare la situazione in essere e l'eventuale necessità di intervento della squadra. 

L'Affidatario  dovrà organizzare e sostenere gli oneri relativi a un sistema di comunicazione tale che sia in 
grado di recepire immediatamente le richieste del RUP o della struttura da lui delegata. 

L'Affidatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento in reperibilità 
richiesto dal RUP, o persone da questo delegate, venga iniziato entro un'ora dalla richiesta di intervento. 
Tale struttura deve comprendere, al minimo: 

• un tecnico, provvisto di cellulare, che dovrà prendere sul posto le decisioni relative all'intervento, 
compreso l'apposizione e il ritiro di segnaletica e transennature, se occorre; 

• due operatori dotati di tutte le attrezzature necessarie; 

• adeguata attrezzatura e mezzi, 

nel rispetto delle normative sul lavoro. 

18.2 –ATTREZZATURE E MACCHINE 

Per il corretto espletamento delle prestazioni l’Affidatario dovrà fornire, a sua cura e spese, mezzi, 
attrezzature, strumentazioni e prodotti di tipologie, caratteristiche e quantità sufficienti all’effettuazione di 
tutte le prestazioni descritte nel presente Capitolato d’appalto e nei restanti documenti di gara. L’Affidatario 
dovrà, altresì, garantire le scorte necessarie. 

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi affidati 
dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative CE ed ai requisiti di sicurezza 
vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla 
normativa vigente. 

Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere tutta la 
strumentazione occorrente per l’esecuzione delle prestazioni dovranno: 

− essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza  e alle prescrizioni 
igienico – sanitarie vigenti, 

− essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, 

− rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera, in vigore o 
che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile l’uso di mezzi elettrici o 
alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano, ecc.. 

Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal codice 
della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da rapportare alle 
diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati, omologati e revisionati 
secondo la normativa vigente in materia. Tali mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati 
indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta appaltatrice 
d’appartenenza.  

L’Affidatario è, altresì, obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e conveniente 
decoro i mezzi e le attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, disinfezione, 
riparazione, manutenzione, rinnovamento dei relativi materiali di consumo e, se necessario, di riverniciatura. 
Il loro lavaggio dovrà essere effettuato in luoghi idonei e dotati delle necessarie autorizzazioni. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti i mezzi, automezzi, 
apparecchiature, impianti o attrezzature che, a seguito di valutazione in contraddittorio, non riterrà 
soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e di decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico 
dell’Affidatario e non può  comportare oneri aggiuntivi per l’Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede 
di offerta. L’Affidatario è tenuto alla sostituzione delle attrezzature e dei mezzi contestati immediatamente 
ovvero, se ciò  è impossibile per giustificati motivi, entro e non oltre un termine che sarà stabilito dal DE. 

Nel caso di attrezzatura o mezzo guasto, l’Affidatario dovrà darne comunicazione via mail al DE entro 6 (sei) 
ore dal verificarsi dell’inconveniente tecnico. La sostituzione dell’attrezzatura o del mezzo dovrà avvenire 
entro e non oltre le 18 (diciotto) ore dal verificarsi della rottura e non può  comportare oneri aggiuntivi per 
l’Amministrazione rispetto ai prezzi indicati in sede di offerta. Solo nel caso di somma urgenza o di forza 
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maggiore potrà essere autorizzato dal DE l’uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario che 
verrà autorizzato, di mezzi meno idonei, ma non dal punto di vista normativo, al fine di garantire la continuità 
del servizio. I guasti delle attrezzature e dei mezzi non dovranno compromettere in alcun modo la continuità 
e l’efficienza delle prestazioni e non potranno essere addotti a giustificazione di eventuali disservizi. 

Non sarà possibile alloggiare a deposito in stabili o aree comunali, mezzi, attrezzature e macchinari utilizzati 
per l’esecuzione delle prestazioni. Gli stessi dovranno essere allontanati dall’area interessata dal loro utilizzo 
non appena ultimato lo stesso. Durante la loro utilizzazione l’Affidatario è responsabile di attuare tutti quegli 
accorgimenti necessari per mantenere i luoghi di lavoro sicuri per il proprio personale e per i terzi.   

18.3 – ADEMPIMENTI SPECIALI 

L’Affidatario è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti i contratti pubblici di 
Lavori, Forniture e Servizi in economia per tutto quanto non specificato nel presente capitolato. 

L’Affidatario dovrà produrre, prima dell’inizio degli interventi, un elenco dell’organico aziendale in cui siano 
evidenziati, oltre ai nominativi dei titolari dell’impresa, quelli dei tecnici responsabili, completi di datii 
anagrafici e recapiti telefonici.  

Nella scheda aziendale saranno inoltre riportati: 

− il domicilio completo di recapito telefonico; 

− il domicilio del direttore tecnico dell’Impresa, del responsabile della squadra operativa, e di almeno un 
suo sostituto in caso di assenze, completo di recapito anagrafico e telefonico; 

− il normale orario giornaliero di lavoro; 

− i nominativi dei dipendenti dell’Impresa da impiegarsi negli interventi connessi al presente appalto; 

− l’elenco delle macchine operatrici in dotazione all’Impresa per l’esecuzione degli interventi di cui trattasi. 

I dati prima riportati dovranno essere tempestivamente aggiornati, a mezzo comunicazione scritta alla 
Direzione dell’esecuzione del contratto, ogni qualvolta subentrino variazioni, anche in relazione a periodi 
temporanei di assenza (ferie, malattie, ecc.), con particolare riferimento alla posizione del Direttore tecnico. 

Il Direttore tecnico dell’Affidatario dovrà essere presente in cantiere durante l’esecuzione degli interventi ed 
essere quotidianamente reperibile, in coincidenza con l’orario di lavoro, tramite cellulare. 

Saranno inoltre a carico dell'Affidatario gli oneri ed obblighi seguenti: 

a. l’Affidatario dovrà inoltrare vie mail  il rapporto giornaliero del servizio (di seguito chiamato 
R.G.S.), secondo il modello allegato (Allegato A) da presentare a cadenza settimanale, entro il 
martedì della settimana successiva indicando: 

b. zona di intervento (vie e frazioni); 

c. descrizione degli interventi e altre prestazioni effettuate; 

d. macchina/attrezzature utilizzate; 

e. e solo per eventuali interventi eseguiti in economia: 

f. le ore di lavoro effettuate o le quantità realizzate; 

g. il nome ed il numero degli addetti impiegati 

h. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati, comporterà l’immediata applicazione 
della sanzione economica indicata nell’art. 10 “Penalità” del presente Capitolato. 

i. gli accorgimenti necessari per non procurare disagi e/o pericoli alle persone. Pertanto dovranno essere 
tempestivamente rimossi e trasportati in luoghi adatti i materiali di risulta. In particolare non dovranno 
essere creati depositi di materiali e/o attrezzature nei cortili e/o nelle aree pubbliche; 

j. l’Affidatario è responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dagli 
interventi, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice Stradale e predisporre tutto 
quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne. 

k. il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero 
arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone. Restano liberi ed indenni l’Amministrazione e il 
RUP. In particolare gli interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo 
gli edifici, i percorsi, l’area a parcheggio e tutte le altre opere esistenti e già eseguite; diversamente 
l’Affidatario sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese; 
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l. il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell’Amministrazione e di terzi che sono state 
oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento delle prestazioni; 

m. il recupero e/o lo smaltimento dei materiali residuali e gli spogli, che restano di proprietà dell’Affidatario, in 
impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; l’impresa dovrà presentare alla 
Direzione dell’esecuzione del contratto copia dei formulari di identificazione rifiuto debitamente 
controfirmati dall’impianto di destinazione, dai quali l’Affidatario risulti come produttore dei rifiuti; 

n. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, dei sistemi di segnalazione, della segnaletica stradale 
(con particolare riferimento ai cartelli di divieto di sosta) e di quant’altro venisse indicato dalla Direzione 
dell’esecuzione del contratto a scopo di sicurezza; 

o. la custodia e la guardia delle attrezzature e dei materiali; 

p. l’Affidatario dichiara di essere a conoscenza della natura degli interventi da eseguire, nonché di 
conoscere le possibilità di reperimento e alloggiamento della mano d’opera, di approvvigionamento 
idrico e dei materiali, delle vie di accesso e di allacciamento ai servizi esistenti, nonché di conoscere 
tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione degli interventi. 
L’Affidatario dichiara di aver tenuto conto di quanto sopra nel formulare l’offerta, pertanto nessuna 
riserva, richiesta o pretesa potrà essere fatta valere in dipendenza delle condizioni locali, né ai fini del 
prezzo, che viene ritenuto anche sotto tali aspetti equamente remunerativo, né ad altro titolo. 

 

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 19 – RISCHI D'INTERFERENZA 

In sede di stipulazione del contratto verrà sottoscritto il documento unico di valutazione dei rischi interferenti 
(D.U.V.R.I.) predisposto dall’Amministrazione facente parte, in prima stesura, degli elaborati di gara. 

L’Affidatario è tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria all’elaborazione, da parte del 
committente, del documento unico di valutazione dei rischi – D.U.V.R.I. riferiti all’oggetto del presente 
contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008 e ad osservare 
tassativamente quanto in esso contenuto. 

Il costo delle misure adottate per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'a rt. 26, comma 5 del 
D.Lgs 81/2008, non è soggetto a ribasso. 

ART. 20 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

L'Affidatario dovrà consegnare all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di adozione del 
provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, ai 
sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle 
prestazioni.  

ART. 21 – VIOLAZIONI NORME DI SICUREZZA 

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza da parte dell'Affidatario sono causa di risoluzione del 
contratto, previa costituzione in mora. 

La definizione delle cause di risoluzione è demandata al regolamento previsto dagli artt. 241 e 243 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. 

 

CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

ART. 22 – SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.lgs. 163/2006. Il subappalto è consentito nel limite del 30% 
dell’importo contrattuale. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle 
condizioni previste dalla normativa vigente. 
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Nel contratto di subappalto deve risultare inserita, a pena di nullità assoluta, la seguente clausola: “Il 
subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai 
servizi e alle forniture pubblici assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010, e i relativi contratti si risolveranno di diritto qualora i 
movimenti finanziari non vengano effettuati tramite bonifico bancario o postale sui conti correnti 
dedicati alle commesse pubbliche”. 

L’Affidatario resta in ogni caso responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, per l’esecuzione dei servizi 
oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi subappaltati. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dall’art. 21 Legge 13 settembre 1982 n. 646, e 
successive integrazioni e modificazioni (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno, facoltà dell’Amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto). 

E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il 
contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore dell’Amministrazione. 

ART. 23 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

L’Affidatario è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai 
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, l’Amministrazione sospende il successivo 
pagamento a favore dell’Affidatario. 

 

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 24 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Salvi i casi di risoluzione per inadempimenti previsti dalla legge, l’Amministrazione ha facoltà di  risolvere di 
diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, 
l’incameramento della cauzione definitiva e l’applicazione delle penali di cui all’articolo “Penalità ” del 
presente Capitolato, nei seguenti casi: 

a. qualora l’Affidatario: 

− senza motivo ritenuto giustificato dal RUP e dal DE non inizi le prestazioni entro la data stabilita dal 
calendario degli interventi approvato, 

− per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso 
dell’appalto, 

− rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche di cui all’articolo 
“Prestazioni non previste e variazioni” del presente Capitolato; 

b. a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati; 

c. per mancato rispetto degli obblighi concernenti il personale (inquadramento e retribuzione contrattuale, a 
norma del vigente CCNL applicabile, versamento oneri contributivi, ecc.). In particolare, per gli 
inadempimenti contributivi si fa riferimento all’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

d. per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’Affidatario, per mancato 
rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del  09/04/08 e 
s.m.i.. 

e. in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la 
frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni 
o siano tali da arrecare danno all’Amministrazione; 

f. qualora le penali applicate a norma del presente Capitolato superino il 10% dell’importo contrattuale, 
computato al netto del ribasso d’asta; 

g. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 e 
s.m.i. ed agli artt. 2 e seguenti della L. 31/05/1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
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passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 
comunque interessati alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

h. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell’Affidatario per 
un reato contro la pubblica amministrazione; 

i. inadempimento, da parte dell’Affidatario, degli obblighi di cui all’art. 303, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.; 

j. inadempimento, da parte dell’Affidatario, degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., accertato 
dall’Amministrazione.  

La risoluzione del contratto è notificata dall’Amministrazione tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite pec all’Affidatario che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore 
prestazione. 

L’Affidatario non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà 
rispondere dei danni derivanti all’Amministrazione dalla risoluzione del contratto.    

ART. 25  – CAUSE DI DECADENZA 

Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’Affidatario le condizioni 
soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, l’Amministrazione procederà a pronunciare la 
decadenza del rapporto contrattuale. 

La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’Affidatario o della 
capogruppo comportano la decadenza del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di 
Associazione Temporanea di Imprese, il fallimento di un’impresa facente parte dell’associazione potrà 
comportare la decadenza del contratto di concessione e l’incameramento  della cauzione definitiva. 

La decadenza del contratto è notificata dall’Amministrazione, tramite lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento o pec, all’Affidatario che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. 
Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra azienda, senza che 
per questo l’Affidatario possa avanzare diritti di sorta. 

L’Affidatario risponderà dei danni derivanti all’Amministrazione dalla decadenza del contratto.   

ART. 26  – RECESSO 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse 
pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione delle 
prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’Affidatario: 

− delle spese dallo stesso sostenute, 

− delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo recesso, 

− di una somma, che l’Affidatario ritiene interamente soddisfacente a titolo di mancato guadagno e di 
integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell’importo delle 
prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle 
prestazioni eseguite.  

Il recesso deve essere comunicato all’Affidatario mediante lettera raccomandata o pec e ha effetto decorsi 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla sua notificazione. Dopo tale termine l’Affidatario dovrà astenersi 
dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia 
oppure affidate ad altra azienda, senza che per questo l’Affidatario possa avanzare diritti di sorta. 

Resta esclusa la facoltà dell’Affidatario di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza, se 
non nei casi previsti dal vigente Codice Civile e dall’art. 302, comma 5, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 

ART. 27  – CONTROVERSIE 

Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra l’Amministrazione e l’Affidatario 
nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti 
dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto e corredati da motivata 
documentazione. 
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E’ escluso il ricorso al collegio arbitrale. 

Le vertenze che avessero a sorgere tra l’Amministrazione e l’Affidatario, qualsiasi sia la loro natura tecnica, 
giuridica o amministrativa, che non si riescano a risolvere con accordo bonario, saranno affidate al giudice 
competente. 

Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Treviso. 

In ogni caso, per espressa volontà dell’Amministrazione e dell’Affidatario, anche in pendenza di controversia, 
quest’ultimo si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione 
dell’Amministrazione. 

ART. 28  – SPESE DEL CONTRATTO 

Tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di 
diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, 
nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell’Affidatario. 

Il contratto verrà stipulato presso la sede dell’Amministrazione di Mogliano Veneto. 

L’IVA per quanto dovuta è a carico dell’Amministrazione. 

ART. 29 – OSSERVANZA DI CAPITOLATI, LEGGI, NORME E ORDINANZE 

L’Affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme 
contenute nel presente Capitolato e nei restanti documenti di gara e nelle norme che potranno essere 
emanate durante la vigenza del contratto, aventi comunque rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto. 

Sono a carico dell’Affidatario tutte le incombenze relative alle segnalazioni diurne e notturne (anche fuori del 
normale orario di lavoro) rese obbligatorie dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale, in 
particolare l’adozione degli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, nonché 
l’incolumità dei pedoni. L’Affidatario è, inoltre, tenuta a istruire opportunamente il personale impiegato nello 
svolgimento delle prestazioni, in modo che sia garantito il rispetto di tutte le prescrizioni del Codice della 
strada, al fine di evitare ogni possibile sinistro. 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato 
per le parti applicabili.   

ART. 30 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che: 

− la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara, 

− il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e 
la documentazione richieste, 

− la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla 
partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto, 

− i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

1) il personale dell’Ente implicato nel procedimento;  

2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  

3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

4) altri soggetti della pubblica amministrazione.  

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
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CAPO X - PRESCRIZIONI TECNICHE 

ART. 31 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

1. Il servizio è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale e mezzi 
adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, 
conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente capitolato ed alle disposizioni che 
saranno impartite dalla Direzione dell’esecuzione del contratto. 

2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto autorizzato, compreso 
l’onere dello smaltimento. Dovrà essere provveduto giornalmente all’allontanamento del materiale di risulta, 
compresi eventuali rifiuti presenti sull’area di intervento. 

ART. 32 – SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

Prima di presentare l'offerta per l'esecuzione del servizio oggetto dei presente Capitolato, l'impresa dovrà 
ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le informazioni 
necessarie in merito agli interventi da eseguire. 

Di questi accertamenti e ricognizioni l'Impresa è tenuta a dare, in sede di offerta, esplicita dichiarazione 
scritta. Non saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla natura 
dei lavori da eseguire sia sul tipo di materiali da fornire. 

La presentazione dell'offerta implica l'accettazione da parte dell'Impresa di ogni condizione riportata nel 
presente Capitolato e relative specifiche. 

ART. 33 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI   

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi su aree verdi, alberi e arbusti: 

− potature di contenimento, potature di alleggerimento, comprensive di spalcatura, rimonda del secco,  e, 
ove necessario, di accorciamento delle branche principali; 

− abbattimento; 

− rimozione ceppaie; 

− consolidamenti di alberi mediante tiranti; 

− sfalcio dell’erba; 

− manutenzione di fioriere e aiole fiorite, 

da effettuarsi nelle aree e sugli esemplari meglio specificati nei restanti documenti di gara.  

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di: 

− accatastamento dei materiali vegetali (risulte e legname) a margine cantiere 

− riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione) 

− alloggiamento del materiale in cassoni preposti allo scopo 

− trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati, oneri per il trasporto, 
smaltimento e/o recupero dei rifiuti vegetali 

− asporto del legname 

− asporto e smaltimento dei rifiuti  Presenti sull’area di intervento 

a cura e spese dell’Affidatario.  

Il legname derivante da abbattimenti e potature rimane a disposizione dell’Impresa e, se quest'ultima non lo 
ritenesse utile, dovrà essere avviato  ai centri di compostaggio, di raccolta differenziata o alle pubbliche 
discariche autorizzate  a propria cura e spese. Per la ramaglia e tutto l'altro materiale  di  risulta, vale quanto 
stabilito per le potature.  

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’impresa, nel 
rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato speciale e secondo le direttive ed il controllo del RUP e 
del DE. 
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Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state 
eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere 
nuovamente eseguite o completate a spese dell’Affidatario entro 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi dalla relativa richiesta. 

L’impresa è tenuta, a sua cura e spese, a: 

− eseguire i rilievi fotografici che il DE riterrà opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto 
prima, durante e dopo l’esecuzione dei servizi, al fine di permettere al Committente, sia durante che a 
servizi ultimati, una successiva analisi delle attività svolte dall’Affidatario; 

− segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità 
di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti da Capitolato. 

L’Impresa ha l’obbligo di: 

− assumere l’onere per la segnaletica stradale e per le richieste delle prescritte autorizzazioni al comando 
di Polizia Locale 

− comunicare al DE eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli 
operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle 
stesse 

− consegnare all’Amministrazione, dandone comunicazione alla Polizia Locale, tutti gli oggetti di valore 
rinvenuti dal proprio personale durante l’espletamento delle prestazioni per la consegna al legittimo 
proprietario 

− mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dall’Amministrazione per lo svolgimento 
delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle stesse che sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione 
stessa. L’Affidatario è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie, relativi ai luoghi in cui si 
svolgeranno le prestazioni, salvo esplicito benestare dell’Amministrazione. Tale impegno si estende 
anche agli eventuali sub contraenti. 

Fermo restando che per ogni tipologia di servizio la raccolta del materiale di risulta dovrà essere eseguita 
nella stessa giornata della mondatura/potatura/abbattimento/estirpazione/ecc., dovranno essere osservate le 
modalità operative di cui ai successivi punti. 

33.1 – MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE 

Le operazioni di manutenzione delle aree a verde di qualsiasi pendenza e natura comprendono la tosatura 
dei tappeti erbosi, la rifinitura, con decespugliatore obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione che 
consenta di non danneggiare la corteccia degli alberi del tipo “Bora Blade o Protezione Universale 
Decespugliatore”, delle superfici pedonali, la raccolta manuale preventiva di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli 
di tipo organico, presenti nell'area e il loro conferimento a discarica autorizzata. 

Contestualmente la ditta dovrà provvedere alla spollonatura delle alberature (vedi paragrafo), allo sfalcio a 
raso delle superfici pedonali, all'estirpazione di arbusti cresciuti spontaneamente, alla riparazione delle 
recinzioni, alla chiusura delle buche, alla sostituzione dei chiusini rotti durante le operazioni di sfalcio a carico 
della ditta. 

Può essere previsto, secondo le indicazioni del DE, l'asporto o il rilascio del materiale di risulta. 

In caso di asporto, tutto il materiale di risulta, compreso il fogliame presente sul terreno, deve essere raccolto 
e conferito a discarica autorizzata. 

In caso di rilascio deve essere adottato l'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare 
minutamente i vegetali sfalciati. Lo sfalcio con rilascio dell'erba sarà consentito solo per altezze dell'erba 
ritenute idonee dal DE. 

L'altezza del taglio dell'erba potrà variare da un minimo di 5 ad un massimo di 25 cm. 

Il materiale erbaceo dovrà essere successivamente triturato finemente, quello più grossolano dovrà essere 
asportato a cura e spese dell'Impresa. 

Tutti i residui vegetali, anche quelli tagliati manualmente, alla fine dell'intervento dovranno risultare triturati 
minutamente in modo da venire incorporati nel manto erboso in due o tre giorni. 

Ogni cura deve essere posta per l'eliminazione delle immondizie e materiali (sassi, carta, plastica, ecc.) 
sparsi nelle aree verdi che devono essere asportati prima di iniziare la tosatura dell'erba e trasportati giorno 
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per giorno alla discarica. Detti oneri rimangono a carico dell'Impresa in quanto se n'è tenuto conto nella 
formulazione dei prezzi di elenco. 

Nei pressi delle attrezzature di gioco, se viene rilevata la presenza di materiali pericolosi, come ad esempio 
pezzi di vetro, bottiglie rotte ed altro, si dovrà provvedere immediatamente alla rimozione del materiale. Se 
viene rilevata una situazione di pericolo non immediatamente rimovibile deve essere immediatamente 
segnalata con nastro bianco  - rosso e comunicata alla DE, per i successivi provvedimenti. 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno in discarica a cura e spese 
dell'Impresa.  

Al termine di ogni giornata lavorativa le aree interessate dai lavori di manutenzione dovranno risultare 
perfettamente pulite e sgombere da qualsiasi materiale di risulta. 

Il fusto e le ramificazioni di alberi ed arbusti non dovranno essere danneggiati in alcun modo dall'uso di 
decespugliatori o di macchine tosaerba. 

Si dovrà provvedere inoltre all'eliminazione manuale del Sorghum halepense e di altri infestanti vivaci 
presenti nelle aiuole. 

La manutenzione delle aree a verde comprende inoltre, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio a raso di 
tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell'area o dell'aiuola compresa l'eventuale cunetta 
stradale. 

Qualora non sia possibile l'uso delle macchine sopracitate, il lavoro deve essere eseguito a mano con falci o 
falcetti o, in presenza di alberature, a mano o con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo 
di protezione del colletto degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei  o tagliasiepe su quelli legnosi) 
in modo tale che non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto 
di sanzione. 

L'Impresa è tenuta ad effettuare l'innaffiamento delle piantagioni e dei tappeti erbosi e a garantirne la 
perfetta conservazione. 

Le relative prestazioni saranno contabilizzate in base a quanto stabilito nell'elenco prezzi. 

33.1 a) Sfalcio dell'erba in banchina, su parterres stradali, aiuole e spartitraffico 

Il taglio dell'erba di qualsiasi sviluppo dovrà essere realizzato meccanicamente o a mano con l'impiego di 
falci, falcetti o, in presenza di alberature,  a mano o con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di 
dispositivo di protezione del colletto degli alberi “Bora Blade o Protezione Universale Decespugliatore”,  (con 
decespugliatore sui residui erbacei  o tagliasiepe su quelli legnosi) in modo tale che non compaiano monconi 
emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di sanzione. 

L'altezza del taglio dell'erba dovrà essere raso terra sui marciapiedi e in cunetta, mentre potrà variare da un 
minimo di 5 ad un massimo di 25 cm in banchina, sui parterres e sulle aiuole spartitraffico. 

La Ditta è inoltre tenuta a spollonare i ricacci al piede della piante e a sfalciare a raso le erbe sviluppatesi 
lungo le cordonate e in cunetta. 

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie e i materiali inerti presenti, devono essere 
asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche a cura e spese dell'Impresa lasciando la 
sede di lavoro perfettamente pulita. 

I materiali di risulta dello sfalcio non dovranno mai permanere sul piano variabile. 

33.1 b) Sfalcio dell’erba nelle aree di pertinenza delle scuole 

Lo sfalcio dell’erba all’interno delle aree di pertinenza delle scuole deve essere effettuato con le modalità 
previste dagli articoli precedenti. 

Il primo taglio stagionale avverrà di accordo con il DE. Nel corso dell’anno (indicativamente tra marzo e 
ottobre) verranno effettuati da un minimo di 8 a un massimo di 12 tagli, a seconda dell’andamento 
stagionale. Sarà previsto il numero maggiore di interventi nelle scuole all’interno delle quali si svolgono 
attività estive (centri estivi), mentre nelle restanti scuole durante il periodo delle vacanze estive 
(indicativamente da metà giugno a fine agosto) il numero di tagli potrà essere ridotto. 

Le operazioni di taglio dovranno essere eseguite senza intralciare il normale svolgimento delle lezioni (al di 
fuori dell’orario di lezione). Solo in casi eccezionali motivati e previo accordo con il DE e la Direzione 
didattica l’intervento potrà essere eseguito all’interno dell’orario di lezione, ma comunque al di fuori della 
ricreazione e comunque al di fuori delle ore in cui è prevista attività didattica all’aperto. 
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Il primo e l’ultimo sfalcio della stagione dovranno essere realizzati con asporto di tutto il materiale di risulta.  

Gli sfalci intermedi potranno essere realizzati con rilascio del materiale sul posto, purchè eseguiti in 
conformità a quanto prescritto al precedente articolo 33.1 e fermo restando l’obbligo di rimuovere ogni rifiuto. 

Alla fine di ogni intervento la ditta esecutrice dovrà provvedere alla rimozione completa del cantiere (mezzi, 
materiale di risulta e sporcizia varia). 

Le operazioni di diserbo dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente con la tecnica del pirodiserbo. 

33.1 c) Sfalcio dell’erba all’interno dei parchi e delle aree verdi pubbliche 

Lo sfalcio dell’erba all’interno dei parchi e delle aree pubbliche diverse da quelle di cui al precedente articolo 
33.1 a) deve essere effettuato con le modalità previste dagli articoli precedenti. 

Lo sfalcio dovrà avvenire di massima ogni venti giorni, garantendo comunque che l’altezza dell’erba non 
superi i 25 cm.  

Il primo taglio stagionale avverrà di accordo con il DE. Nel corso dell’anno (indicativamente tra marzo e 
ottobre) verranno effettuati da un minimo di 8 a un massimo di 12 tagli, a seconda dell’andamento 
stagionale.  

Il calendario degli sfalci dovrà essere concordato all’inizio della stagione con il DE, che terrà conto delle 
esigenze dell’Amministrazione e del calendario degli eventi che si svolgono all’interno dei parchi stessi. 

Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite in modo da ridurre al minimo il disturbo ai fruitori delle 
aree verdi e dei residenti nelle zone limitrofe e di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità. 

Nel caso in cui le operazioni vengano svolte nel primo pomeriggio, la ditta dovrà preventivamente acquisire 
la deroga al rumore. 

Il primo e l’ultimo sfalcio della stagione dovranno essere realizzati con asporto di tutto il materiale di risulta.  

Gli sfalci intermedi potranno essere realizzati con rilascio del materiale sul posto, purchè eseguiti in 
conformità a quanto prescritto al precedente articolo 33.1 e fermo restando l’obbligo di rimuovere ogni rifiuto. 

Alla fine di ogni intervento la ditta esecutrice dovrà provvedere alla rimozione completa del cantiere (mezzi, 
materiale di risulta e sporcizia varia). 

Le operazioni di diserbo dovranno essere eseguite solo ed esclusivamente con la tecnica del pirodiserbo. 

33.1 d) Manutenzione di fioriere e aiole fiorite 

L’intervento di manutenzione delle fioriere e delle aiole fiorite comprende: 

1. la messa a dimora di piante ornamentali stagionali due volte all’anno, in modo da garantire una 
copertura vegetativa durante tutto l’arco dell’anno; 

2. la sostituzione di eventuali piante morte o danneggiate; 

3. l’annaffiatura e la concimazione del terreno di impianto, sia delle aiole fiorite che delle fioriere. 

La manutenzione ordinaria dovrà prevedere la rimozione delle infestanti, da eseguirsi su richiesta del DE e, 
comunque, a necessità, previa comunicazione al DE. 

33.1 e) Raschiatura dell'erba e diserbo 

La raschiatura dei viali imbrecciati e dei marciapiedi dovrà essere eseguita con piccole pale quadre forgiate 
per raschiare le malerbe. 

L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata facendo attenzione a non danneggiare la 
massicciata sottostante al brecciolino o le pavimentazioni presenti. 

I bordi dei prati e delle aiuole dovranno essere rifilati a taglio netto, seguendo l'andamento delle linee di 
demarcazione e senza intaccare l'erba del prato. 

Le erbe infestanti le siepi di recinzione dovranno essere estirpate. 

Le cordonature stradali dovranno essere liberate dalle erbacce che verranno raschiate accuratamente anche 
in cunetta. 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati giornalmente nelle discariche, senza lasciare residui sul 
terreno e senza asportare l'eventuale brecciolino. Ogni cura dovrà essere posta in presenza di alberi o 
arbusti, affinché non vengano danneggiati dagli attrezzi. 
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Il diserbo dovrà essere eseguito con metodi informati ai principi dell’agricoltura biologica, quali:  

a) diserbo meccanico 

b) pirodiserbo 

c) termodiserbo 

d) pratiche agronomiche (rotazioni, consociazioni, pacciamature, inerbimento controllato, ecc.). 

E' sempre proibito l'uso di prodotti erbicidi di sintesi. 

33.1 f) Potatura delle siepi 

La potatura delle siepi consiste nell'accorciamento della vegetazione dell'anno secondo superfici  di taglio 
regolari. 

La potatura, da eseguirsi con il forbicione, le forbici o la tosasiepi a motore deve essere conforme al 
campione predisposto su indicazione della DE. 

I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza rientranze o 
sporgenze che non siano state previste. 

I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno, i verticali a piombo. 

I piani verticali delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal 
piede della pianta. 

Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato, salvo indicazioni dalla DE, in corrispondenza dell'ultimo 
taglio di potatura. 

La potatura comprende l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante cresciuta all'interno 
della siepe. 

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all'interno della siepe devono essere 
asportati e trasportati giorno per giorno  a discarica. 

33.1 g) Potatura degli arbusti 

La potatura degli arbusti deve essere eseguita secondo il campione predisposto su indicazione del DE e nel 
periodo indicato per ciascuna specie. 

Il taglio dei rami deve essere netto e non deve produrre monconi. 

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse sotto l'area di proiezione degli arbusti, 
dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno a discarica a cura e spese dell'impresa. 

33.1 h) Potatura di modellamento dei massivi arbustivi 

La potatura dei massivi arbustivi deve essere eseguita secondo il campione predisposto su indicazione del 
DE e nel periodo indicato per ciascuna specie. La lavorazione comprende inoltre la scerbatura dalle 
infestanti, la pulizia all'interno dei massivi, l'asporto di piante secche. 

Il taglio dei rami deve essere netto e non deve produrre monconi. 

Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse sotto l'area di proiezione degli arbusti, 
dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno a discarica a cura e spese dell'impresa. La 
superficie da contabilizzare è quella netta occupata dalla proiezione delle chiome.  

33.1 i) Spollonatura 

L'eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree dovrà essere eseguita recidendo i ricacci 
con un taglio netto eseguito con attrezzo meccanico obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione del 
colletto degli alberi (con decespugliatore sui residui erbacei o tagliasiepe su quelli legnosi) o manuale ed  in 
modo tale che non compaiano monconi emergenti e slabbrature. Eventuali danni al colletto sono oggetto di 
sanzione. La spollonatura straordinaria su polloni legnosi deve essere specificatamente ordinata dal DE, 
diversamente la spollonatura ordinaria è compresa nell’intervento di sfalcio delle aree e\o parterres e 
compensata con il relativo prezzo. 

Con l'occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al piede dell'albero. 

Tutti i materiali di risulta dovranno essere asportati e trasportati giorno per giorno alle pubbliche discariche 
autorizzate dalla DE, lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita. 
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33.1 l) Salvaguardia delle alberature durante lo sfalcio 

Durante le operazioni di sfalcio i mezzi devono tenersi a una distanza di 30 cm dal colletto in caso di piante 
impalcate, ad una distanza corrispondente alla linea di proiezione della chioma per le piante vestite al piede. 
Le rifiniture saranno eseguite a mano (vedi spollonatura). 

La Ditta è obbligata ad eseguire tutti i ripristini indicati dal DE, compresi i provvedimenti atti al ripristino della 
permeabilità dei terreni. 

La Ditta è inoltre tenuta a risarcire tutti i danni prodotti alle alberature che verranno calcolati secondo il 
metodo parametrico usato in Italia per la stima dei danni in percentuale su il valore ornamentale stimato. 

33.2 FORNITURA MATERIALE VEGETALE 

Materiale vegetale vivaistico 

Per "materiale vegetale" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) 
occorrente per l'esecuzione del lavoro. Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate 
ai sensi della Legge 18.06.1931 n. 987 e del D.Lgs. n. 386 del 10.11.2003 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

L'Impresa dovrà dichiararne la provenienza al DE. 

Il DE si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa 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, nell'Elenco prezzi e negli elaborati di progetto in quanto 
non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell'impianto, o che non 
ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare. 

L'Impresa sotto la sua piena responsabilità potrà utilizzare piante non provenienti da vivaio e/o di particolare 
valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dal DE. 

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. 

Le caratteristiche con le quali le piante dovranno essere fornite (densità e forma della chioma, presenza e 
numero delle ramificazioni, sistema di preparazione dell'apparato radicale, ecc.) sono precisate nelle 
specifiche allegate al progetto o indicate nell'Elenco prezzi e nelle successive voci particolari. 

L'Impresa dovrà far pervenire al DE, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in cui le 
piante verranno consegnate in cantiere. 

Per quanto riguarda il trasporto delle piante, l'Impresa dovrà prevedere tutte le precauzioni necessarie 
affinchè 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 
perchè rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a frantumarsi o ad essicarsi a causa dei 
sobbalzi o per il peso del 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 l'Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che  non possono essere immediatamente 
messe a dimora non subiscano ustioni e mantengano il tenore di umidità adeguato alla loro buona 
conservazione. 

Alberi 

33.2 a) Alberi coltivati in zolla  

Il fusto deve essere unico, il più diritto possibile, con un’inarcatura massima di 5°, non deve avere ferite e il 
colletto deve essere integro e non presentare calli di cicatrizzazione e non devono esserci codominanze 
(presenza di rami di pari vigore inseriti alla stessa altezza ).  

I rami principali devono essere ben distanziati, non devono essere presenti branche con diametro maggiore 
di 1/2 del tronco e non devono essere presenti rami verticali o direzionati unilateralmente. 

L’inserzione dei rami sul fusto deve presentare un angolo piuttosto aperto compatibilmente con la specie e la 
chioma deve essere densa e compatta e ben distribuita sul fusto e non presentare compressioni laterali. La 
freccia della gemma apicale deve essere a guida centrale e ben visibile. 
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Il diametro della zolla deve essere compreso tra 2,5 e 3 volte la circonferenza del fusto misurata a 100 cm di 
altezza. 

L’altezza della zolla deve essere pari a 2/3 del diametro della zolla. 

La circonferenza al colletto deve avere un rapporto di svasatura superiore al 20% rispetto alla circonferenza 
misurata a 100 cm sul fusto. 

L’altezza della pianta non deve essere superiore ad un rapporto di 25/30 volte la circonferenza del tronco, 
tenendo conto però anche delle proporzioni tipiche delle specie. 

Il vivaista dovrà certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni. 

Gli alberi dovranno riportare l’orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio. 

33.2 b) Alberi per viali carrabili e pedonali 

Le alberature destinate a formare viali devono essere già impalcate almeno a  2,2 m. di altezza, tenendo 
presente che la chioma formata in vivaio è da ritenersi comunque temporanea, in quanto le alberature in 
viale carrabile devono essere impalcate a 6 metri di altezza per rispettare (con un fattore di sicurezza) 
l’altezza prevista dal Nuovo Codice della Strada. 

Risulta estremamente importante l’assenza di difetti strutturali quali inserzioni di branche con angolo acuto 
ed inclusione di corteccia perché il danno derivante da questi difetti strutturali si manifesta dopo molto tempo 
dal trapianto in città. 

Pertanto la forma della chioma deve essere caratterizzata da rami con inserzione superiore a 40°, i ra mi 
principali devono essere ben distanziati, non devono essere presenti branche con diametro maggiore di 1/2 
del tronco e non devono essere presenti rami verticali o direzionati unilateralmente. 

Per la forma della chioma e del fusto si fa riferimento a quanto già descritto. 

Il vivaista dovrà certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni. 

Gli alberi dovranno riportare l’orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio. 

33.2 c) Alberi da innesto sopra il colletto 

L’innesto sopra il colletto viene eseguito normalmente con l’innesto laterale, in fase di pianta da seme nel 
trapianto in campo e comunque con circonferenza di 6-8 cm.  

Il punto di innesto non deve presentare angoli e deve essere dritto e non avere conformazione a pipa. Gli 
alberi innestati al colletto non devono avere lesioni o presentare disaffinità al colletto. Per la forma del tronco,  
della chioma e della zolla si fa riferimento a quanto già descritto.  

Il vivaista dovrà certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni. 

Gli alberi dovranno riportare l’orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio. 

33.2 d) Alberi da innesto in testa 

L’innesto in testa viene eseguito con piante giovani di circonferenza 6-8 cm max 8-10 cm, altezza 220-250 
cm, con marze.  

La chioma deve essere bilanciata, i nesti vigorosi e proporzionati alla testa, non devono essere presenti rami 
del portainnesto, non deve presentare compressioni laterali o rami adduggiati. Per la forma del tronco e della 
zolla si fa riferimento a quanto già descritto. 

Il vivaista dovrà certificare di aver effettuato almeno un trapianto negli ultimi tre anni. 

Gli alberi dovranno riportare l’orientamento in vivaio con un segno che indichi il nord nel vivaio. 

33.2 e) Alberi forniti in vaso e/o coltivati fuori terra 

La malformazione dell’apparato radicale nelle piante in vaso è da sempre uno dei principali problemi che 
affligge il settore del vivaismo. A causa del limitato volume di substrato in cui si trovano a dover crescere, le 
radici vanno spesso incontro a deformazioni, e in particolar modo al fenomeno della spiralizzazione: 
raggiunte le pareti laterali del vaso, iniziano a girare a spirale lungo la parete del contenitore ammassandosi 
poi sul fondo, nei pressi dei fori di drenaggio. Ne risulta un apparato radicale debole, deforme e poco 
ramificato, che occupa solo la parte esterna della zolla, influenzando di conseguenza in modo negativo sia la 
crescita che la qualità dell’intera pianta nel lungo periodo. Un apparato radicale mal conformato, infatti, 
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accresce la vulnerabilità delle radici ad attacchi patogeni, compromette la stabilità meccanica della pianta e 
ne aumenta la sensibilità agli stress idrici.  

Per ovviare al problema sono state studiate alcune tipologie di vaso in grado di ridurre l’incidenza delle 
deformazioni radicali, in particolare impiegando impedimenti meccanici (setti in grado di impedire alle radici 
di girare a spirale, guidandone quindi lo sviluppo in direzione basipeta), oppure sistemi di sfruttamento 
dell’aria come inibitore dello sviluppo dell’apice radicale (air pruning). 

In ogni caso gli alberi non dovranno avere radici spiralizzate intorno al vaso e addensate alla base, alberi 
che presentano radici con questa forma dovranno essere scartati al momento della fornitura.  

Dovranno essere fornite piante di elevato standard qualitativo, con portamento e dimensioni rispondenti alle 
caratteristiche richieste dal progetto e comunque tipici della specie e della varietà, prive di qualsiasi difetto, 
come sopra specificato. 

Gli alberi dovranno essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto, non dovranno 
presentare  attacchi di insetti e malattie crittogamiche o da virus. 

Ad insindacabile giudizio del DE, tutte le piante non rispondenti ai requisiti qualitativi del presente Capitolato 
e dell’Elenco Prezzi, saranno rifiutate e dovranno essere prontamente sostituite con soggetti privi di difetti. 

33.2 g) Messa a dimora di alberi e arbusti 

Alcuni giorni prima della piantagione, l'Impresa dovrà procedere, se richiesto dal DE, al riempimento parziale 
delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di 
spessore adeguato alle dimensioni della zolla e delle radici delle diverse specie vegetali. La zolla deve 
essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere 
immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo. 

Analogamente si dovrà procedere per le piante fornite in contenitore. Per le piante a radice nuda parte 
dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o 
danneggiate. Le piante dovranno essere collocate ad oriente in modo da ottenere il miglior risultato estetico 
e tecnico (es. precedente orientamento della pianta in vivaio, ecc.) in relazione degli scopi della 
sistemazione. Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, gli arbusti e i cespugli di rilevanti 
dimensioni dovranno essere resi stabili per mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature. 

La buca dovrà avere le seguenti dimensioni: la larghezza deve essere almeno tre volte il diametro della 
zolla, la profondità deve essere pari all’altezza della zolla. Nel caso che la profondità fosse superiore si dovrà 
provvedere a posizionare sotto la zolla degli inerti astrutturali affinché il colletto collimi con il piano di 
campagna, la forma della buca dovrà essere svasata sul piano di campagna con le pareti oblique  che si 
restringono verso il fondo. 

Il terricciato di riempimento della buca deve essere strutturato “structural soil” con almeno il 75% di inerti 
astrutturali composti per il 50 % di ghiaia spezzata con diametri compresi tra 20 mm e 40 mm, il 25% di 
lapillo vulcanico e/o argilla espansa, il 25 % di terreno di campagna prelevato nei primi 20 cm di coltivo o in 
alternativa  cultivar micorizzato .   

33.2 f) Ancoraggio della zolla 

L’ancoraggio in aree verdi, parchi e giardini dovrà essere effettuato sulla zolla. Una volta predisposta la 
buca, la pianta va posizionata al centro e deve risultare perfettamente verticale rispetto al piano campagna. 
Si posizionano tre pali torniti in legno di abete o di castagno impregnato del diametro di 6/8 cm alti circa un 
metro, aderenti alla zolla, disposti equidistanti a formare un triangolo equilatero. I pali vanno piantati nella 
buca e battuti con una mazza da 5 kg almeno per un terzo della loro altezza. Una volta eseguita questa 
operazione, la parte eccedente sopra la zolla posta a livello del piano campagna dovrà essere eliminata 
avendo cura di tagliare i pali circa 2 cm sotto il piano di campagna; si dovranno predisporre tre tavolette di 
legno di circa 6 cm di larghezza e almeno 2 cm di spessore lunghe come la distanza che intercorre tra un 
paletto e il successivo; le tavolette dovranno essere poste sul triangolo formato e alternativamente 
sovrapposte dopodiché dovranno essere fissate sui paletti con viti da legno da 11 cm in modo che il 
fissaggio chiuda e blocchi la zolla. Qualora non sia previsto un impianto di irrigazione con ala gocciolante 
auto compensante ad anello, prima di chiudere la buca con structural soil nel terzo superiore della zolla 
appena sotto il piano di campagna andrà posizionato un tubo microforato da 6/8 cm chiuso con un T 
rovesciato intorno la zolla nella parte superiore del T; per agevolare le irrigazioni di soccorso andrà posto 
uno spezzone di tubo microforato che fuoriesce dal piano di campagna. 

L’ancoraggio su strade e marciapiedi dovrà essere effettuato sulla zolla. Una volta predisposta la buca, la 
pianta va posizionata al centro e deve risultare perfettamente verticale rispetto al piano campagna. Si 
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posizionano tre pali torniti in legno di abete o di castagno impregnato del diametro di 6/8 cm, alti circa un 
metro e mezzo, aderenti alla zolla e disposti equidistanti a formare un triangolo equilatero. I pali vanno 
piantati nella buca e battuti con una mazza da 5 kg almeno per un terzo della loro altezza. Una volta 
predisposti i pali, nella loro parte superiore, che è a circa un metro dal piano campagna, sul filo vanno 
posizionati tre mezzi pali torniti da 10 cm e fissati ognuno con due viti da legno di 11 cm di lunghezza; si 
formeranno cosi tre traverse a forma di triangolo equilatero, al centro di ogni traversa  si fisserà  una corda di 
canapa o cocco piegata in quattro che passando per il tronco andrà incrociata sul traverso  almeno 4/5 volte 
e bloccata sul traverso. La stessa operazione va ripetuta su tutti i traversi rimanenti. La regolazione 
dell’ancoraggio dovrà essere perfezionata ponendo una stecca di legno di ca 30 cm di lunghezza in mezzo 
alle corde dei traversi e arrotolandole con una torsione anti oraria. Una volta tensionato il tirante, la stecca va 
bloccata sul traverso. Qualora non sia previsto un impianto di irrigazione con ala gocciolante auto 
compensante ad anello, prima di chiudere la buca con structural soil nel terzo superiore della zolla appena 
sotto il piano di campagna andrà posizionato un tubo microforato da 6/8 cm chiuso con un T rovesciato 
intorno la zolla nella parte superiore del T. Per agevolare le irrigazioni di soccorso andrà posto uno spezzone 
di tubo microforato che fuoriesce dal piano di campagna. 

33.3 – POTATURA DELLE ALBERATURE  

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in maniera 
rigorosamente conforme al portamento, all’individualità per struttura, forma, patologia, attività biologica, 
ubicazione, ecc. della pianta, con mezzi, manodopera, attrezzi e mezzi forniti dall’impresa aggiudicataria ai 
prezzi offerti dalla stessa in sede di gara.  

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). 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 degli usuali cestelli porta-
operatori montati su automezzi vari. 

La potatura dovrà tenere conto della mondatura del secco, integrata dall’eliminazione di quei rami 
malformati, feriti o malati (in quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con  tutte le precauzioni previste dal 
caso), dei rami in soprannumero o maldisposti, di quelli deboli o sottili che si formano in particolar modo al 
centro della chioma; tali operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base  alla chioma a 
prescindere dalla tipologia di prestazione richiesta (es. potatura vera e propria o potatura di contenimento).  

Dovrà essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo quattro branche 
primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e contenendo la chioma, sempre 
nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantità possibile di vegetazione, riducendo il peso e 
la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se necessario per motivi statici e di spazio. 

33.3 a) Potatura di riduzione 

E’ finalizzata ad eliminare interferenze delle chiome con edifici, linee elettriche  o con altre piante, oppure a 
ridurre la resistenza della chioma rispetto alla forza del vento, in modo da aumentare la stabilità della pianta. 

Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento (diradamento – su indicazioni del DE) della chioma, 
l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, 
l'eliminazione dei rami intrecciati, dei monconi e dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei 
polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con metodi e prodotti indicati dal DE. 

Per le piante allevate in forma libera la potatura dovrà avvenire nel rispetto della forma naturale tipica della 
specie (globosa, piramidale, a fiamma, etc.). 

Il taglio dei rami dovrà essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita; il taglio di 
riduzione sul ramo dovrà essere effettuato su un ritorno avente un diametro non inferiore ad 1/3 rispetto al 
ramo asportato, si dovrà effettuare il “taglio di ritorno” che consiste nel tagliare all’ascella di una 
ramificazione, con un taglio parallelo alla piega del collare, lasciando un tiralinfa.  

Nel caso di eliminazione di interi rami il taglio dovrà risultare in prossimità del fusto o delle branche principali, 
rispettando il collare senza danneggiarne il cambio al fine di garantire una corretta cicatrizzazione del taglio. 

La superficie di taglio dovrà risultare liscia al tatto e inclinata in modo da favorire lo sgrondo dell’acqua. 

Si avrà cura inoltre di non produrre slabbrature della corteccia e/o ferite. 

Le branche compromesse da lesioni e cavità dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su 
indicazione del DE le piccole cavità e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate. 
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Tutti i tagli  di selezione al collare indicativamente dovranno essere contenuti su un diametro medio di 4 cm a 
massimo 10 cm; i tagli superiori a 4 cm dovranno essere disinfettati con prodotti indicati dal DE. 

Nella potatura di platani e olmi si dovrà provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di 
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire l'eventuale cicatrizzante autorizzato dal DE. 

Si dovrà altresì provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di 
procedere al taglio di ogni ramo. 

33.3 b) Potatura verde 

Per ridurre la reiterazione prolettica delle gemme avventizie e i danni metabolici sulla salute degli alberi, la 
potatura di riduzione viene effettuata sugli alberi caducifoglia (Angiosperme) tra la fine della primavera e 
l’inizio dell’estate, orientativamente dalla fine di giugno e il mese di luglio, epoca in cui l’albero cessa 
l’assimilazione di amidi e si riduce il volo di spore nell’aria possibile causa di infezioni fungine. 

Le modalità sono quelle descritte nella potatura di riduzione 

33.3 c) Potatura di rimonda 

Comprende l’asportazione di tutti i rami secchi o deperienti o accavallati ad altre branche nonché 
l’eliminazione, secondo le indicazioni del DE, dei rami in eccesso sviluppati su zone di precedenti tagli. 

Quali modalità di esecuzione dei lavori valgono le indicazioni relative alle potature di riduzione  

Dovranno essere eseguiti inoltre lo sfoltimento della chioma, l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il 
rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, 
l'eliminazione dei polloni e delle radici compromesse e morte, la cura delle ferite con disinfettanti e 
cicatrizzanti autorizzati dal DE, da distribuire immediatamente dopo il taglio di potatura. 

Le branche compromesse da lesioni e cavità dovranno essere opportunamente alleggerite o accorciate. Su 
indicazione del DE le piccole cavità e le sacche alle biforcazioni dovranno essere drenate. 

33.3 d) Potatura di innalzamento della chioma 

L'innalzamento della chioma comprende le operazioni di eliminazione dei primi palchi di rami e di 
asportazione nel tratto sottostante di tutti i ricacci, dei monconi e dei polloni radicali, secondo le indicazioni 
del DE. 

I tagli dovranno rispettare il collare dei rami, risultare lisci e senza slabbrature. 

Le superfici di taglio dovranno essere trattate con i prodotti cicatrizzanti autorizzati dal DE, se richiesto dallo 
stesso. 

Nella potatura di platani e olmi si dovrà provvedere al trattamento delle ferite e dei tagli con una soluzione di 
Ossicloruro di rame allo 0,5% prima di distribuire il cicatrizzante autorizzato dal DE. 

Si dovrà altresì provvedere alla disinfezione degli attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di 
procedere al taglio di ogni ramo. 

33.3 e) Potatura di risanamento 

Consiste nel rifacimento di tutti i vecchi tagli non correttamente eseguiti con asporto e ripulitura, se richiesto 
dal DE, delle parti intaccate da marciume, nel trattamento di qualsiasi parte danneggiata, nell'eliminazione di 
eventuali monconi di rami vicini alle branche principali e al tronco. 

Qualora le branche  da risanare siano intaccate da marciume tale da pregiudicarne il recupero, solo su 
indicazione del DE, si procederà alla eventuale apertura ed  alla sommaria pulizia delle cavità, mentre la 
chioma sarà ridotta in modo da garantire la stabilità della pianta. 

I tagli di accorciamento dei rami qualora non eseguibili con la tecnica del “taglio di ritorno” vanno comunque 
eseguiti in corrispondenza di un punto in attività di crescita. 

La superficie di taglio dovrà  risultare  liscia al tatto, con il taglio rivolto verso il basso e verso l'esterno in 
modo da favorire il rapido sgrondo dell’acqua piovana. Si avrà cura inoltre di non produrre slabbrature della 
corteccia. 

L'eliminazione di rami infetti dovrà essere effettuata con un taglio sul legno sano ad almeno 1 mt. dalla parte 
malata, salvo diverse indicazioni del DE. 

Le parti ripulite da marciume dovranno venire disinfettate  con prodotti indicati dal DE. 
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Le branche compromesse da lesioni e cavità che verranno mantenute, dovranno essere accorciate ed 
alleggerite in modo da garantirne la stabilità. 

33.3 f) Potatura di formazione 

E’ finalizzata all’ottenimento, nel lungo periodo, di alberi ben formati, esenti da biforcazioni (che costituiscono 
delle zone strutturalmente deboli diventando, nel tempo, punti di rottura preferenziali), con l’obiettivo di 
mantenere o ricreare un asse principale verticale. 

Buona norma, in generale, è quella di non tagliare rami di diametro superiore ai 6-10 centimetri al fine di 
ridurre i possibili danni alla pianta derivanti dalla ferita. Il taglio deve essere netto, non slabbrato o a scale. In 
caso di rami lunghi o pesanti è bene, al fine di evitare strappi nella corteccia, effettuare un pretaglio nella 
parte basale del ramo e poi tagliare anteriormente, partendo dall'alto, il suddetto ramo. Nel caso della 
soppressione di un intero ramo, il ramo in questione non va tagliato a filo tronco, com'è pratica diffusa, bensì 
occorre lasciare il collare alla base del ramo. La sua persistenza aumenta le capacità difensive della pianta 
da eventuali penetrazioni di patogeni attraverso la superficie di taglio. Inoltre, è stato provato statisticamente 
che il numero e l'intensità dei ricacci indesiderati è di gran lunga minore laddove venga rispettato il collare. 
Nel caso di raccorciamento di un ramo o branca, la potatura dovrà seguire il principio del cosiddetto “taglio di 
ritorno”, che consiste nel raccorciare un ramo lasciando, al di sotto del taglio, un rametto laterale che 
sostituisca nelle funzioni la cima asportata. La cima di un ramo esercita infatti funzioni di controllo sulle 
gemme sottostanti e contribuisce a un accrescimento regolato secondo il codice genetico. L'asportazione 
della cima provoca la soppressione dei fattori di controllo dello sviluppo vegetativo; col taglio di ritorno si 
rimpiazza la cima asportata con una "cima di sostituzione" che ne riprende le funzioni di controllo e di 
regolazione dell'accrescimento delle gemme sottostanti. 

Quali modalità di esecuzione dei lavori valgono inoltre le indicazioni relative alle potature di riduzione. 

33.3 g) Potature di platani sani 

Le potature dei platani vengono eseguite per motivi di sicurezza o di igiene pubblica e comunque solo in 
seguito ad autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale (art. 5, D.M. P.A. 17 aprile 1998). 

La Ditta esecutrice deve sempre tenere in cantiere una copia della suddetta autorizzazione alla potatura. 

Su filari con sospetta o precedente presenza della malattia, le potature dovranno essere eseguite a partire 
dalla pianta più lontana verso la zona a rischio di malattia. 

Nel passare da una pianta all’altra tutti gli attrezzi devono sempre essere disinfettati, utilizzando una 
soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 2% o di alcool etilico al 60% o di sali quaternari di ammonio al 1%. 

I tagli con diametro maggiore di 10 cm devono essere trattati con fungicidi (benzimidazolici o sali quaternari 
d’ammonio all’1%) addizionati a resine o altri prodotti  approvati dal DE. 

33.4 - DICIOCCATURA DI CEPPAIE 

L'estrazione dei ceppi dovrà essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dal DE e con cavaceppi 
autorizzati. Dove occorra il lavoro sarà integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici 
principali. 

Il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta verrà effettuato a cura e spese dell'Impresa che 
provvederà inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro. 

L'Impresa dovrà assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso 
dovrà porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che 
in ogni caso resterà a suo carico. 

Interventi su ceppaie 

Questi interventi possono avere diverse finalità:  

− eliminazione di  situazioni  di pericolo o  di limitazione della possibilità di transito;  

− eliminazione  di  tare   estetiche   o   impedimenti  alla manutenzione; 

− possibilità di mettere a dimora nuove piante; 

− riduzione del potenziale di inoculo di fitopatie o della presenza di insetti parassiti. 

Essi possono essere eseguiti  in modo diverso a  seconda dei risultati che si vogliono ottenere o delle reali 
possibilità operative. Le ceppaie oggetto dell’intervento potranno essere poste sia in zone inerbite o, 
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comunque, prive di pavimentazioni e impedimenti oppure in zone pavimentate con o senza cordoli di 
delimitazione del tondello.  

In particolare distinguiamo:   

a) Rifilatura 

Consiste nel tagliare il ceppo rasente al terreno; è quindi necessaria una scalzatura seguita dal taglio e da 
successiva rincalzatura.  

b) Tramarratura 

Il ceppo dovrà essere tagliato almeno 10 cm. sotto il livello del terreno e l’Impresa dovrà  provvedere al 
riporto di terra di coltura,  a propria cura e spese, fino a riavere il livello originario. Questa operazione, oltre 
che con gli strumenti tradizionali,  può essere proficuamente  portata a termine con macchine realizzate per 
questo  specifico impiego e ormai presenti sul mercato da diversi anni (fresaceppi).   

c) Dicioccatura 

Comporta l’eliminazione completa del ceppo e delle radici senza limiti di profondità.  

Può essere eseguita mediante escavatrici, trivelle ad elica o  cilindro; sarà il DE a stabilire di volta in volta 
quale mezzo usare in relazione alle caratteristiche dei  luoghi e alle finalità prefisse. In genere la ruspa sarà 
utilizzata dove ci sarà più spazio a disposizione o dove, per motivi fitopatologici, sarà necessario asportare 
anche il terreno esplorato  dalle radici (cancro colorato del platano per esempio). In ogni caso si dovranno 
asportare i ceppi e le radici più grosse fino a diametri di 2-3 cm tali  da poter essere recisi con forbice o 
vanga in caso di necessità. Il terreno in prossimità del foro di estrazione dovrà essere livellato e, se 
risultasse necessario, l’Impresa dovrà provvedere, a suo totale carico, alla fornitura e stesa  di terra di coltivo 
affinché il  terreno soddisfi le caratteristiche di omogeneità volute del DE, prevedendo anche un possibile 
assestamento futuro. 

L'estrazione dei ceppi dovrà essere rigorosamente effettuata nei tempi indicati dal DE e con cavaceppi 
autorizzati. Dove occorra il lavoro sarà integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici 
principali. 

Il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta verrà effettuato a cura e spese dell'Impresa che 
provvederà inoltre alla perfetta pulizia della sede di lavoro. 

L'Impresa dovrà assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso 
dovrà porre ogni attenzione per evitare a tutti i manufatti e le condutture e linee presenti qualsiasi danno che 
in ogni caso resterà a suo carico. 

33.5 – POTATURA DI ARBUSTI 

La potatura di arbusti consiste in interventi drastici di riduzione della vegetazione:  

− mantenendo la forma propria dell’arbusto, 

− rimuovendo le porzioni di rami secchi, 

− rimuovendo i rami più vecchi. 

L'Impresa potrà usare i mezzi che riterrà opportuno purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione 
delle lavorazioni. In ogni caso si vieta all’impresa di utilizzare macchine idrauliche con battitori dentati, 
martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di 
rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. 

33.6 – ABBATTIMENTO DI ALBERI 

33.6 a) Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (decreto 17 aprile 1998 del Ministro per 
le politiche agricole) 

Qualsiasi tipo di intervento su piante del genere Platanus deve essere eseguito in conformità al decreto 17 
aprile 1998: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano -Ceratocystis fimbriata” 
e s.m.i., ivi compresi regolamenti e ordinanze regionali di settore. 

Le prescrizioni relative alle piante infette si applicano anche alle piante limitrofe, oggetto di abbattimento 
obbligatorio. 

La Ditta esecutrice deve sempre tenere in cantiere una copia della autorizzazione all’abbattimento ai sensi 
dell’art. 5 del D.M. 17 aprile 1998. 
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Gli abbattimenti devono essere eseguiti preferibilmente nei periodi asciutti, e cioè dal 1 giugno al 31 agosto 
e dal 1 dicembre al 31 marzo. 

Il lavoro deve essere eseguito possibilmente in assenza di vento e comunque avendo la massima cura di 
non disperdere segatura o legno infetto nell’ambiente.  

A tal fine si eseguirà il maggior numero possibile di tagli a terra e la segatura andrà raccolta con cura su 
teloni, bagnata con soluzione di benzimidazolici 0,25 %  (anche per evitarne la dispersione) e poi raccolta in 
sacchi chiusi di polietilene per il successivo smaltimento. 

L’impresa dovrà provvedere a propria cura e spese, in quanto compensato nei prezzi, al trattamento di tutti i 
materiali di risulta e della zona di cantiere con la citata soluzione disinfettante. 

Anche l’estirpazione delle ceppaie deve avvenire avendo cura di asportare tutti i frammenti di legno, di radici 
e tutta la segatura e la zona dovrà essere disinfettata accuratamente con soluzione di benzimidazolici allo 
0,25%. 

Trasporto del legname di platano 

Sul mezzo adibito al trasporto del legname infetto (e della segatura), deve essere sempre conservata una 
copia dell’autorizzazione all’abbattimento, che funge anche da autorizzazione al trasporto e che deve essere 
esibito in caso di controllo. 

Il trasporto deve avvenire nel più breve tempo possibile, previo trattamento del carico con soluzione di 
benzimidazolici allo 0,25 % e copertura dello stesso con teloni. 

Danneggiamenti di piante sane e potatura di radici di platani 

In caso di scortecciature o danni alle radici su piante sane, nei pressi dei cantieri di abbattimento, si deve 
provvedere immediatamente alla disinfezione con soluzione di benzimidazolico allo 0,25% ed applicazione di 
prodotto protettivo fungicida indicato o approvato dal DE. 

Smaltimento legname derivante da abbattimenti di platani 

La Ditta è tenuta alla compilazione della apposita “Scheda informativa modalità di smaltimento legname di 
platano infetto o sospetto di infezione da Cancro colorato del platano”, predisposta dai Servizi Fitosanitari e 
consegnata assieme alla autorizzazione agli abbattimenti. 

La Ditta stessa invia tale scheda al Servizio Fitosanitario Regionale, Viale dell’Agricoltura 1/a Loc Bovolino – 
Buttapietra - Verona (Fax 0458676937), contemporaneamente alla comunicazione di inizio lavori o al più 
tardi entro il 5° giorno successivo allo smaltiment o del legname. 

La Ditta è tenuta al trasporto nelle discariche autorizzate o alla distruzione delle ramaglie e del materiale 
minuto, e allo smaltimento del legname con uno dei seguenti metodi: bruciatura, seppellimento, conferimento 
in discarica e immediata copertura, conferimento alle industrie cartarie o di trasformazione, conferimento per 
trattamento Kiln Dried (KD). 

Copia delle bolle di conferimento deve essere consegnata al DE per l’inoltro al Servizio Fitosanitario 
regionale.  

In casi particolari, su autorizzazione del Servizio Fitosanitario regionale, il legname in attesa della 
destinazione finale può essere accumulato in cataste in zone lontane da piante di platano, e trattato 
periodicamente con benzimidazolici in soluzione allo 0,5 % per almeno un anno.  

E' assolutamente vietato lo spostamento dei materiali infetti al di fuori dei piazzali o delle discariche che 
dovranno essere segnalati sottoscrivendo un apposito verbale. 

Obblighi di legge 

La mancata applicazione delle disposizioni per la lotta obbligatoria contro il Cancro colorato del platano 
(D.M. 17.04.98 e ordinanze del Servizio Fitosanitario regionale) costituisce reato e viene perseguita 
mediante denuncia degli inadempienti alla Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 500 del Codice penale . 

A giudizio del DE l’abbattimento potrà eseguirsi per schianto oppure per capitozzature scalari fino al piede.  

Durante i lavori è indispensabile prestare attenzione per non danneggiare piante o manufatti posti nella  
vicinanza degli alberi da  abbattere ed inoltre, salvo diverse disposizioni del DE, tagliare l'albero il più vicino 
possibile al piano terra. Il legname derivante dagli abbattimenti di esemplari sani è a disposizione 
dell’Impresa e, se quest'ultima non lo ritenesse utile, dovrà essere avviato  ai centri di compostaggio, di 
raccolta differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate  a propria cura e spese. Per la ramaglia e tutto 
l'altro materiale  di  risulta, vale quanto stabilito per le potature.  
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Durante  l'abbattimento  dei  platani colpiti  dal  cancro colorato  o degli olmi  malati  di grafiosi, il  taglio degli 
alberi  e lo  smaltimento  del  materiale  di  risulta dovrà avvenire secondo particolari modalità  indicate  di 
volta in volta dal DE. 

L’intervento di abbattimento e rimozione di platani affetti da Ceratocystis Fimbriata f. sp. Platani è 
comprensivo di: 

− copertura della zona interessata agli abbattimenti con robusti teli di plastica per consentire la raccolta 
completa di ramaglie, segature, ecc., 

− abbattimento delle piante effettuando il minor numero di tagli, soprattutto nelle parti infette delle piante 
stesse, 

− accatastamento dei materiali di risulta a margine cantiere, 

− copertura con teloni impermeabili del legname abbattuto, 

− estirpazione delle ceppaie, 

− disinfettazione con calce viva della buca del ceppo e con sali quaternari di ammonio al 1%, alcool etilico 
al 75% o ipoclorito di sodio al 2% della zona interessata dai lavori e dalla caduta di segatura, 

− disinfettazione con sali quaternari di ammonio al 1% di tutti gli attrezzi utilizzati per l’esecuzione dei tagli, 
prima di passare ad interventi su altre piante, 

− alloggiamento del legname, della segatura e del cippato in cassoni preposti allo scopo e trattamento di 
tutto il materiale con soluzioni di sali quaternari d’ammonio, 

− trasporto dei cassoni, coperti con teli impermeabili, presso impianti autorizzati di smaltimento 
(termodistruzione, discarica) e/o trattamento, 

− oneri per lo smaltimento e/o il trattamento, 

− fornitura e compilazione dei documenti di trasporto rifiuti e consegna al DE della documentazione 
attestante la destinazione finale (smaltimento o trattamento) di tutto il materiale conferito. 

Tutte le operazioni di abbattimento delle piante malate dovranno essere eseguite a regola d’arte ed in 
maniera rigorosamente conforme a quanto indicato dal D.M. 29 febbraio 2012 e Decreto Dirigenziale SFR 
della Regione Veneto n. 24 del 11.06.12,  con mezzi, manodopera, attrezzi forniti dall’impresa affidataria, 
senza possibilità di ulteriori compensi oltre a quelli previsti nell’offerta presentata in sede di gara. 

Tutte le buche prodotte dalle operazioni di estirpazione o dalle operazioni di devitalizzazione dovranno 
essere accuratamente coperte con terra di coltivo non inquinata. 

Per lo smaltimento e/o trattamento del legname infetto si rimanda a quanto esposto nell’allegato B del 
Decreto Dirigenziale SFR della Regione Veneto n. 24 del 11.06.12. 

Gli  abbattimenti  possono  essere  eseguiti  durante  tutto l'anno  tranne  quando  si  tema  la  presenza di 
malattie epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi più  freddi  dell'anno  o  in  Estate  in  
corrispondenza di giornate calde e secche.   

Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento delle risulte legnose, la loro 
distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, è a totale carico dell’Impresa e compreso nel 
prezzo d'appalto. 

Gli alberi dovranno essere abbattuti  con  un  solo  taglio,  dopo  essere stati agganciati  all'autogru,  o,  se 
ciò non fosse realizzabile, col minor numero possibile di tagli.  

La ceppaia dovrà essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo congiunto; qualora la ceppaia 
fosse estirpata in un secondo tempo, comunque il prima possibile, essa andrà protetta, a cura e spese 
dell’Impresa, con film di polietilene fissato mediante zavorre o altri accorgimenti. Con la ceppaia  sarà 
asportato il maggior quantitativo possibile di  terra infetta. La buca sarà  poi riempita con nuova terra di 
coltivo non inquinata. Se, per la presenza di fattori limitanti non superabili, non fosse possibile la rimozione 
della ceppaia, essa dovrà essere fresata e trattata con abbondante calce viva. Sono  sempre  a carico  
dell’Impresa  gli  oneri  relativi al carico, trasporto e smaltimento delle risulte presso centri o discariche 
autorizzate. 
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33.6 b) Abbattimento delle alberature stradali 

Per motivi di sicurezza, l’abbattimento delle alberature stradali deve avvenire tagliando il fusto ad un'altezza 
di m. 1,30 dal piano stradale oppure provvedendo immediatamente alla trivellazione del ceppo ed alla 
copertura dello stesso con materiale stabilizzato secondo le indicazioni del DE. 

I monconi del fusto dovranno essere opportunamente segnalati come previsto dalle disposizioni normative 
vigenti ed eliminati nel più breve tempo possibile. Nei parchi, ed ogni qualvolta lo ritenesse adeguato il DE, le 
ceppaie che non verranno trivellate devono essere abbassate ad una quota inferiore a quella di campagna, 
interrando lo scavo. 

In presenza di piante infette l'Impresa è tenuta ad effettuare i tagli di depezzamento su teloni, la raccolta 
della segatura in sacchi di materiale plastico ed il trattamento dei materiali di risulta nell'area di intervento 
con una soluzione di Ossicloruro di rame allo 0.5% o con altri anticrittogamici indicati dal DE. 

Il trattamento dovrà essere eseguito scrupolosamente, seguendo le indicazioni impartite e verrà compensato 
a parte. 

Si dovrà di seguito procedere immediatamente ad un'accurata pulizia della sede di lavoro con la completa 
eliminazione della segatura e di qualsiasi materiale di risulta.  

ART. 34 –  RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) - MATERIALE DI RISULTA  

I fornitori dovranno impegnarsi a rispettare i criteri ambientali minimi (CAM), relativi all’“Affidamento del 
servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto di piante ornamentali ed 
impianti di irrigazione”, adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e 
disponibili sul sito www.minambiente.it nella sezione GPP – Acquisti Verdi, Criteri Ambientali Minimi. Nello 
specifico la conformità ai CAM in relazione ai pertinenti requisiti tecnici di base e alle condizioni di 
esecuzione/clausole contrattuali riguarda in particolare modo: 

- Gestione e controllo dei parassiti: le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l’applicazione 
di tecniche (ad esempio, trattamenti termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo 
dell’impiego di prodotti fitosanitari, specie quelli di origine chimica. 

- Caratteristiche di ammendanti e fertilizzanti.  

- Introduzione di nuove piante ornamentali. 

- Utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto ambientale. 

- Pratiche di irrigazione e adozione di dispositivi di risparmio idrico per quel che riguarda gli impianti di 
irrigazione (es. sensori di pioggia, temporizzatori regolabili, igrometri), valutando la possibilità di 
realizzare sistemi di raccolta delle acque meteoriche e/o delle acque grigie filtrate in modo che possano 
essere utilizzate nell’impianto di irrigazione. 

- Formazione del personale in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e relativa applicazione 
nell’esecuzione del servizio. 

- Segnalazione tempestiva di presenza di piante ed animali infestanti per dare la possibilità al soggetto 
aggiudicante di adottare gli opportuni miglioramenti. 

- Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle pratiche di gestione e controllo 
dei parassiti utilizzate; sulla tipologia e quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e lubrificanti utilizzati; sulla 
potatura e sulle soluzioni per migliorare la qualità del suolo e dell’ambiente suggerite. 

- Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo 
differenziato, come specificato di seguito: 

• i rifiuti organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) devono essere compostati o finemente 
triturati in loco o, se non tecnicamente possibile, in impianti autorizzati ai sensi di legge allo scopo di 
riutilizzarli in situ o in altre aree verdi pubbliche. Il compost derivato da tali operazioni di recupero 
deve possedere i requisiti tecnici di base previsti dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi 
all’“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto 
di piante ornamentali ed impianti di irrigazione” sopra indicati; 

• i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati in situ o in strutture del 
fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree precedentemente concordate. Se in eccesso e ove 
abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, tali residui organici lignei possono essere utilizzati come 
biomassa per esigenze termiche del soggetto aggiudicatore, o di enti limitrofi, laddove in possesso 
di impianti autorizzati; 
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• i contenitori/imballaggi, riutilizzabili e/o riciclati, che preferibilmente supportino la qualità e la crescita 
dei sistemi radicali, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante insieme agli altri imballaggi 
secondari eventualmente utilizzati; 

• i rifiuti da imballaggi prodotti dal fornitore, se non riutilizzabili, devono essere separati nelle frazioni 
già previste dal sistema di raccolta urbano; 

• i rifiuti degli imballaggi di sostanze pericolose (ad esempio: fitofarmaci) devono essere smaltiti in 
maniera sicura in luoghi di raccolta autorizzati o affidati a un gestore di rifiuti autorizzato per essere 
trattati; 

• gli oli dei motori devono essere raccolti e trattati da un'impresa di gestione dei rifiuti in possesso 
dell’autorizzazione pertinente. 

Dovrà essere effettuata con particolare cura la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di 
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, 
pagando gli eventuali oneri di discarica o conferimento. La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione 
dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata ai fini del riciclaggio, nel pieno rispetto 
della normativa nazionale e regionale. 

Dovranno essere utilizzati prevalentemente fertilizzanti di origine organica e non dovranno contenere le 
seguenti sostanze: composti sintetici promotori della crescita, attivatori e inoculanti; composti sintetici o 
pesticidi sintetici; fumiganti sintetici o sterilizzatori; regolatori della crescita sintetici; agenti umidificatori 
sintetici quali ossido di etilene e poliacrilamide; resine sintetiche o altri prodotti volti a migliorare la 
penetrazione e la ritenzione idrica o l’aggregazione del suolo; prodotti fortificati, preparati o conservati con 
composti sintetici ad eccezione di emulsione di pesce che sono state stabilizzate con acido fosforico; veleni 
naturali quali arsenico e sali di piombo. 

I prodotti ammendanti devono rispettare i requisiti tecnici di base previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
relativi all’“Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, all’acquisto di ammendanti e all’acquisto 
di piante ornamentali ed impianti di irrigazione” sopra indicati. 

Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l’applicazione di tecniche (trattamenti termici, 
meccanici o biologici) che consentano di ridurre l’impiego di prodotti fitosanitari che, anche dove applicati, 
devono essere di origine naturale. 

ART. 34.1 – MATERIALE DI RISULTA  

Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, carte, rifiuti in 
genere ecc. derivanti dall’esecuzione dei lavori del presente capitolato dovranno essere asportati e 
trasportati in idonei impianti conformemente alla normativa vigente a cura e spese dell’Affidatario in quanto 
sono da considerarsi oneri già inclusi nelle singole voci di spesa. 

ART. 35 – MIGLIORIE E INTERVENTI AGGIUNTIVI 

L’Affidatario è tenuto ad eseguire le eventuali migliorie ed interventi aggiuntivi (di cui al punto 2.3 dell’art. 4) 
offerti, indipendentemente dalla quantità di servizi, ancorché eseguiti in quantità minore rispetto a quelli posti 
a base di gara. 

Fermo restando la prescrizione di cui al precedente capoverso, le migliorie ed interventi aggiunti 
eventualmente offerti verranno computati a saldo delle prestazioni eseguite come previsto dall’art. 11, senza 
alcun onere per l’Amministrazione fino al raggiungimento delle quantità offerte. 
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ALLEGATO A 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO 

Via ________________________________________________________________ 

 

RAPPORTO GIORNALIERO DEL SERVIZIO – R.G.S. 

 

               Data, ________________ 

COMMITTENTE____________________________________________________________________ 

SERVIZIO_________________________________________________________________________ 

DITTA AFFIDATRICE_______________________________________________________________ 

Zona d’intervento: 

_________________________________________________________________________________ 

Tipo d’intervento:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

N. Nominativo Ore di lavoro/quantità realizzate 

   

   

   

   

   

   

   

   

Mezzi d’opera utilizzati Ore di lavoro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 Il caposquadra 

……..………………………… 


