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CAPITOLO I

FINALITA’,
DEFINIZIONI
APPLICAZIONE

E

AMBITO

DI

FINALITA’
Il presente capitolato speciale e prestazionale disciplina i rapporti contrattuali derivanti
dall’affidamento del Servizio di Manutenzione e cura delle Aree Verdi Comunali
Urbane e Periurbane del Comune di Arzachena, da affidare con la formula “in house
providing” alla Società di Scopo denominata “GE.SE.CO Arzachena s.r.l. Società
Unipersonale” (di seguito GE.SE.CO. s.r.l.) di cui il Comune suddetto è unico socio,
detenendone quindi la totalità delle quote.
ART. 1

DEFINIZIONI
Nel presente capitolato saranno adottate le seguenti definizioni:
- Gestore, affidatario o impresa o ditta: è il soggetto che assumerà
l’affidamento del servizio di Manutenzione e cura delle Aree Verdi Comunali
Urbane e Periurbane del Comune di Arzachena (GE.SE.CO s.r.l.)
- Amministrazione, committente o stazione appaltante: il Comune di
Arzachena
- ASC: Attività di Supervisione e di Controllo effettuata dal Comune di Arzachena
- RUP: il Responsabile Unico del Procedimento, già Dirigente del Settore Lavori
Pubblici e Ambiente, il quale ricopre l’incarico di Responsabile Tecnico e di
Controllo del Servizio (RTCS)ai sensi dell’art. 55 della L.R. 5/2007, che dovrà
effettuare l’Attività di supervisione e di controllo sull’operato dell’Affidatario,
attraverso il personale del Settore.
- RTA, rappresentanza tecnica dell’affidatario
- Affidamento: l’affidamento del Servizi oggetto del presente capitolato
ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme contenute nel presente capitolato trovano applicazione nell’ambito del
rapporto contrattuale suddetto, relativo all’affidamento dei servizi con la formula “in
house providing” alla Società di Scopo denominata “GE.SE.CO srl”
ART. 3

CAPITOLO II

OGGETTO,
DURATA
DELL’AFFIDAMENTO

E

AMMONTARE

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
Il presente affidamento ha per oggetto tutti gli interventi necessari all’effettuazione del
Servizio di Manutenzione e cura delle Aree Verdi Comunali Urbane e Periurbane
del Comune di Arzachena e frazioni, Provincia di Olbia – Tempio, come più
dettagliatamente specificato nel presente capitolato speciale e prestazionale, e suoi
allegati.
Il servizio prevede di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria dei siti e aree
destinate a verde, oltre ad attività migliorative delle aree verdi stesse. (Vedi
successivo art. 86)
In particolare il Servizio dovrà garantire il mantenimento in buono stato del verde
pubblico delle aree asservite a scuole, altri edifici pubblici in genere, aiuole, spazi
verdi adiacenti alle strade, ecc. secondo l’elencazione di cui all’allegato 1
ART. 4
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DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L’affidamento decorre dal _________________. Lo stesso è eventualmente
prorogabile in base alla disposizioni vigenti in materia al momento della conclusione
del termine contrattuale.
ART. 5

ART. 6

AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI
PARTICOLARI
L’AFFIDAMENTO

RIGUARDANTI

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
Nell’espletamento del servizio il gestore è tenuto al rispetto ed all’osservanza di tutte
le seguenti disposizioni legislative:
- norme in materia di appalti di servizi, con particolare riferimento alla Legge
Regionale n° 5 del 07.08.2007, al Decreto Legislativo n° 163 del 12.04.2006 ed
al DPR 207.2010.
- norme in materia di assistenza sociale, assicurazioni e trattamento dei
lavoratori e sicurezza sui luoghi di lavoro (prevenzione infortuni e tutela e
salvaguardia della salute dei lavoratori)
- norme in materia di assunzioni obbligatorie e di agevolazione del lavoro di
soggetti diversamente abili
- Accordi, patti sindacali e contratti collettivi nazionali vigenti
- Norme e disposizioni sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e
conservazione del suolo pubblico
- Regolamenti comunali vigenti
- Tutte le altre norme anche non espressamente richiamate dal presente articolo
ma che abbiano attinenza con il servizio oggetto del presente
ART. 7

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
La sottoscrizione del contratto implica da parte del gestore la conoscenza perfetta non
solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le
condizioni locali che si riferiscono al servizio, ed in generale di tutte le circostanze
principali ed accessorie che possano avere influito sul giudizio del gestore stesso
circa la convenienza di assumere l'affidamento, anche in relazione all’ammontare del
canone. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'affidamento si intende assunto
dal gestore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di propria
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei
costi per l'applicazione di imposte, tasse contributi e dazi di qualsiasi natura e genere,
nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo
l’aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni cagionati da forza
ART. 8
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maggiore. Il gestore con la stipula del contratto fa proprio il presente capitolato
sottoscrivendolo in ogni pagina in segno di accettazione e, conseguentemente, è
obbligato alla sua esatta esecuzione e ne è responsabile.
OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE
Il gestore è tenuto, inoltre, all’osservanza integrale ed all’applicazione del trattamento
economico previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore e/o
per la zona nella quale si svolge il servizio. E’ altresì responsabile in solido
dell’osservanza di tutte le norme suddette da parte di eventuali suoi subaffidatari o
sub-prestatori di servizio e dei loro dipendenti per quelle prestazioni rese nell’ambito
del subaffidamento o del sub-servizio medesimo. . Il gestore nell’ambito dei
rapporti contrattuali con i dipendenti addetti al servizio, dovrà privilegiare forme
di assunzione che non diano luogo a situazioni di precariato, dando stabilità ai
dipendenti dopo aver superato il periodo di prova a termini di legge.
ART. 9

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il presente capitolato con i relativi allegati fa parte del contratto ed é fatto divieto di
riprodurre, imitare o contraffare il contratto e gli allegati stessi.
ART. 10

DOMICILIO, RECAPITO E RAPPRESENTANZA DELL’AFFIDATARIO
A tutti gli effetti di legge il gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede,
dove si impegna ad assicurare un sicuro recapito, provvisto di fax, telefono ed E-mail,
per le comunicazioni dell’Amministrazione e del RTCS. Il gestore, inoltre, dovrà
comunicare:
- Il nominativo dell’incaricato della Rappresentanza tecnica dell’impresa (RTA);
- Il nominativo del soggetto incaricato per la riscossione delle rate di acconto del
canone;
In caso di revoca o modifica dei dati suddetti, i nuovi nominativi o le nuove modalità
dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione.
ART. 11

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 113 c. 2 del Dlgs 163/2006, il gestore è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione e quindi pari
ad € 85.130,01, che sarà progressivamente svincolata con le modalità contenute nello
stesso c. 2.
La fidejussione suddetta potrà essere costituita mediante versamento diretto di
deposito cauzionale presso la tesoreria comunale, tramite fidejussione bancaria o
polizza assicurativa rilasciata anche da intermediari finanziari ed in questi due ultimi
casi dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del
debitore principale e la sua operatività entro 15 gg dalla richiesta della stazione
appaltante.
ART. 12

SPESE ED OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE
Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, alla
sua registrazione, bolli, imposte e tasse varie, alla riproduzione degli allegati
contrattuali, le spese afferenti la richiesta di eventuali autorizzazioni e permessi da
avanzare a terzi, occupazioni di suolo pubblico ecc.
Il gestore ha l’obbligo di posizionare, nei luoghi indicati dall’amministrazione ed in
posizione ben visibile, n° 5 cartelli indicanti i dati salienti dell’affidamento e dovrà
inoltre dotare tutti i mezzi propri di apposite targhe di riconoscimento.
ART. 13

Pagina 7 di 31
Data creazione 09/10/2013 13.51.00
C:\Users\giuseppe canu\Desktop\gara verde 2018\Capitolato Verde.doc

PIANI DI SICUREZZA E PIANI OPERATIVI DELLA SICUREZZA
In generale dovranno essere rispettate le disposizioni del D.LGS 81/2008. sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro e, qualora l’affidamento comporti la realizzazione di
lavori assimilabili ad attività di cantiere edili dovrà essere garantito il rispetto delle
disposizioni contenute nel medesimo decreto. Il gestore è tenuto a sostenere gli oneri
relativi alla parcella dell’eventuale Coordinamento in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione che si dovesse rendere necessario in corso di affidamento, che sarà
effettuato da tecnico di fiducia dell’Amministrazione. Il gestore, per contro, dovrà
redigere a propria cura e spese, il Piano Operativo della Sicurezza e trasmetterlo alla
Amministrazione.
Il gestore, infine, è comunque tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
salvaguardia e protezione della salute dei lavoratori.
ART. 14

DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto scadrà, salvo proroga, allo scadere dell’affidamento e perciò alla data del
31.03.2017.
Durante gli ultimi sei mesi e i successivi sei mesi dalla data di scadenza
dell’affidamento, l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso intenda affidare a terzi
o allo stesso soggetto il servizio di che trattasi, di adottare tutte le misure necessarie
ad assicurare la continuità del servizio ed il passaggio graduale delle strutture e dei
siti al nuovo soggetto.
Tutte le aree oggetto del presente affidamento dovranno essere restituite
all’amministrazione in perfette condizioni di funzionalità e decoro: in caso di vizi e
difetti, sarà applicata alla rata di saldo del canone una detrazione in misura pari a
quanto stabilito dal RTCS o da eventuale collaudatore nella contabilità finale. Qualora
la rata di saldo fosse insufficiente a coprire detta detrazione, l’amministrazione
incamererà in tutto o in parte la cauzione definitiva non ancora svincolata.
ART. 15

PREZZI A BASE DELL’AFFIDAMENTO
Il canone di affidamento è quello previsto dall’Art. 6 questo si intende accettato “in
toto” da parte del gestore e comprende di tutti gli oneri accessori derivanti
dall’esecuzione del presente affidamento, compresi quelli per il rispetto degli obblighi
in materia di sicurezza. Se durante l’esecuzione dell’affidamento si dovesse rendere
necessario prevedere nuovi prezzi derivanti da richieste di prestazioni aggiuntive, non
comprese nel presente affidamento, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi
sulla base di analisi redatte in relazione ai costi elementari risultanti dal prezziario
regionale delle OO.PP. vigente in quel momento.
ART. 16

INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Il canone d’affidamento suddetto si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo di
validità del contratto, fatta salva la rivalutazione annuale (escluso il primo), prevista
dall'art. 115 del Dlgs 163/2006, da effettuarsi con riferimento alla variazione dell’indice
nazionale ISTAT. Le variazioni opereranno con decorrenza dal mese successivo a
quello in cui viene fatta richiesta da parte del gestore.
La richiesta di revisione avanzata dal gestore con raccomandata A.R. corredata dai
conteggi revisionali dovrà essere approvata dall’Amministrazione con proprio atto, in
caso contrario potrà ritenersi sospesa per verifiche ed accertamenti. Decorsi 90 giorni
l’affidatario potrà sollecitare l’approvazione dei conteggi revisionali. La fatturazione del
canone revisionato potrà avvenire solo successivamente all’approvazione con relativo
atto del RUP. Il gestore non potrà richiedere revisioni del canone per frazioni di anno.
ART. 17
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ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE E DI CONTROLLO EFFETTUATA DAL
COMUNE DI ARZACHENA (ASC)
L’amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l’attività di supervisione e controllo
del servizio svolto, attraverso i soggetti di cui al successivo articolo, e con i sistemi
indicati al successivo capitolo VI. L’amministrazione potrà chiedere o disporre
modifiche al servizio, alla frequenza degli interventi, alla cadenza temporale degli
stessi e ad ogni aspetto dello svolgimento del servizio medesimo. Il gestore non potrà
opporre obiezioni e dovrà garantire il libero accesso ai luoghi oggetto di affidamento,
ai locali della ditte presso la quale si svolgono lavori o opere comunque collegati al
presente affidamento, da parte degli incaricati dell’ASC. Gli incaricati dell’ASC
potranno prelevare campionature di ogni genere finalizzate all’espletamento
dell’attività di controllo del servizio.
Il gestore ha l’obbligo di trasmettere, ogni lunedì o, in caso di festività, il
successivo primo giorno feriale utile, un rapporto settimanale delle attività di
espletamento del Servizio eseguite la settimana precedente, Detto rapporto potrà
essere trasmesso via fax. Il suddetto rapporto dovrà indicare i luoghi in cui è stato
svolto il servizio, le operazioni eseguite, eventuali cause che hanno determinato la
mancata esecuzione di talune operazioni, la previsione di intervento risolutiva delle
suddette cause e data e firma dell’estensore. La sottoscrizione del suddetto rapporto
dovrà avere valore di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. La mancata
trasmissione dei suddetti rapporti comporterà l’applicazione delle sanzioni e delle
panali previste al successivo capitolo VI.
ART. 18

RESPONSABILE TECNICO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO (RTCS)
Per l’espletamento dell’attività di cui al precedente articolo, il dirigente del Settore in
intestazione, direttamente o attraverso il proprio personale, dovrà verificare e
sovrintendere alle attività inerenti lo svolgimento del Servizio da parte del gestore. Tra
l’altro il RTCS:
- Verifica i rapporti settimanali trasmessi dal gestore
- Tiene un contatto diretto con il RTA al fine di verificare il servizio svolto
- Ha facoltà di ridurre, modificare, sospendere, intensificare le operazioni
previste in affidamento
- Controlla la rispondenza tra le prescrizioni contrattuali ed il servizio svolto
- Verifica, in occasione della liquidazione delle rate di acconto, gli standard
raggiunti dal servizio, la regolare trasmissione dei rapporti settimanali e il
regolare svolgimento del servizio stesso;
- Quantifica e propone la liquidazione delle rate di acconto del canone ai sensi
del successivo art. 24
- Raccoglie eventuali segnalazioni da parte dell’utenza, le valuta e le trasmette
prontamente al gestore
- Redige gli ordini di servizio al gestore
- Adotta i provvedimenti sanzionatori nei confronti del gestore
- Applica e commina le penali previste in affidamento
ART. 19

RAPPRESENTANZA TECNICA DEL GESTORE (RTA)
Il gestore dovrà nominare un soggetto a cui affidare la rappresentanza tecnica
nell’ambito dello svolgimento del Servizio. Il RTA tra l’altro:
- Mantiene un contatto diretto con il RTCS, informandolo prontamente
sull’evoluzione del servizio
- Compila e trasmette al RTCS i rapporti settimanali sullo svolgimento del
servizio e gli interventi eseguiti. La sottoscrizione del suddetto rapporto dovrà
ART. 20
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avere valore di autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, e come tale
comporterà assunzione diretta di responsabilità di quanto dichiarato
- Coordina l’attività degli operatori a cui è affidato lo svolgimento del servizio
- Fornisce, a richiesta, relazioni esplicative sul servizio svolto, su eventuali
criticità e propone soluzioni concrete a problematiche specifiche
- È responsabile dell’attività degli operatori e degli addetti e si impegna affinché il
servizio sia svolto nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, assumendo la
piena responsabilità del contenuto dei rapporti settimanali e dell’osseranza del
presente capitolato.
In caso di motivate e comprovate ragioni, l’Amministrazione può chiedere la
sostituzione del RTA, qualora lo stesso si sia reso responsabile di gravi negligenze o
irregolarità, salva l’applicazione delle norme civilistiche vigenti a tutela dell’interesse
pubblico e del Comune di Arzachena.
CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato il gestore
dichiara:
a) Di aver preso conoscenza delle lavorazioni da eseguire, di aver visitato la località
interessata dal servizio e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano.
b) Di ritenere il canone d’affidamento congruo, avendo valutato e ritenuto
soddisfacenti tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e
della manodopera.
c) Di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali,
manodopera e mezzi da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la
durata del servizio.
f) Di essere perfettamente edotto sul programma del servizio e dei giorni nello stesso
considerati per andamento climatico sfavorevole.
g) Di aver tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i servizi. Il gestore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente
capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed
espressamente previste nel contratto.
ART. 21

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni rilevabili dagli elaborati tecnici allegati al presente Disciplinare, debbono
ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione del servizio da
eseguire. La Ditta assuntrice dovrà attenersi alle regole di buona condotta del servizio,
agli eventuali ordini impartiti dall’Amministrazione, nonché alle migliori regole dell'arte.
L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere,
all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona
riuscita e della economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per
avanzare richieste di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie. Il
coordinamento e l’organizzazione del servizio sono comunque a pieno carico
dell’affidatario.
ART. 22

MEZZI D’OPERA
Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con l’ausilio degli utensili, attrezzature e
mezzi meccanici adeguati alla natura e alle caratteristiche del servizio. Tali mezzi
ART. 23
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d’opera dovranno essere in numero ed efficienza tali da garantire la puntuale
esecuzione con precisione e regola d’arte di ogni singola lavorazione.
Essi dovranno essere tutti provvisti del marchio o del certificato di conformità alle
norme di sicurezza.
Il personale addetto alla esecuzione dovrà essere equipaggiato di tutti i dispositivi di
protezione individuale previsti dalle norme sulla igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tutto il personale impiegato nella esecuzione delle opere dovrà essere munito della
qualifica corrispondente alle rispettive mansioni, idoneo e munito delle necessarie
attrezzature.
Le macchine e attrezzi propri o presi a nolo dovranno essere in perfetto stato di
conservazione e funzionalità, in sicurezza e provvisti degli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento. Saranno a carico del gestore tutti i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al mantenimento del loro perfetto
stato di efficienza.
ECCEZIONI DEL GESTORE
Nel caso che il gestore ritenga che le disposizioni impartite siano difformi dai patti
contrattuali o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione
stessa del servizio siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale
e tali, quindi da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un
particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tale
servizio è stato richiesto, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi
prescritti.
ART. 24

INIZIO DEL SERVIZIO
Il servizio ha inizio con il verbale di avvio redatto in contraddittorio tra il RTCS ed il
RTA. Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale decorre l’inizio materiale dello
svolgimento delle specifiche attività. Il verbale suddetto accerta la libera e piena
disponibilità dei siti oggetto di affidamento e il loro stato di conservazione attribuendo
allo stesso valore probatorio.
ART. 25

SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO
Il gestore non ha facoltà di sospendere il servizio se non per cause di forza maggiore
ad esso non imputabili. In tal caso ne da immediata notizia al RTCS esplicitando le
cause della sospensione. In caso di sospensioni o interruzioni non autorizzate sarà
applicata una penale per ogni giorno di sospensione o interruzione non autorizzate,
nella misura fissata dal successivo capitolo VI
L’amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio per proprie esigenze o
per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Tutte le sospensioni e le riprese del servizio devono risultare da appositi verbali
sottoscritti dal RTCS ed eventualmente siglati dal RTA. Nel caso in cui il RTA non sigli
i verbali, gli stessi si intendono validi una volta trasmessi via fax alla sede
dell’affidatario.
In tutti i casi di sospensione del servizio autorizzata e concordata, il canone di
affidamento viene ridotto in proporzione al periodo di sospensione risultante o meno
dai verbali. La decurtazione sarà effettuata al momento della liquidazione del canone
mensile successiva alla sospensione stessa.
ART. 26

ORDINI DI SERVIZIO
Tutte gli ordini impartiti dal RTCS devono risultare da appositi ordini di servizio,
numerati progressivamente, sottoscritti dal RUP-RTCS ed eventualmente siglati dal
RTA. Nel caso in cui il RTA non sigli i verbali, gli stessi si intendono validi una volta
ART. 27
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trasmessi via fax alla sede del gestore. Nell’ordine di servizio è indicato il tempo
concesso per ottemperare all’ordine stesso. Sono altresì ammesse anche disposizioni
verbali dal parte del RTCS per l’ordinaria amministrazione o per segnalare
problematiche urgenti.
PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO DI AFFIDAMENTO
Il pagamento del corrispettivo dell’affidamento avviene per rate di acconto posticipate
liquidate mensilmente. I pagamenti avranno inizio il mese successivo alla data di
sottoscrizione del verbale di inizio del servizio. La rata mensile presunta per il servizio
di ordinaria manutenzione è pari ad € 15.704,86 iva inclusa, salvo deduzioni per
penali, sospensioni o interruzioni del servizio. Le rate suddette saranno liquidate, per i
primi 11 mesi di ogni anno, previo parere favorevole del RUP-RTCS che presuppone
l’accertamento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti, la quantificazione di
eventuali penali o deduzioni e del credito effettivo. La rata relativa al 12 mese è
liquidata previa redazione di un certificato di collaudo parziale relativo all’anno di
gestione trascorso, con il quale viene determinato il suo ammontare.
Per eventuale servizio migliorativo delle aree verdi esistenti si procede alla
liquidazione nel mese successivo allo svolgimento del servizio previa quantificazione
degli interventi eseguiti secondo i prezzi riportati nel computo metrico moltiplicati per
le effettive quantità poste in essere. Anche al corrispettivo relativo al servizio
migliorativo delle aree verdi esistenti potranno essere applicate le deduzioni per penali
o sanzioni applicate nel mese precedente.
ART. 28

VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DEL GESTORE
L’Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione del canone dovrà accertare la
regolarità contributiva e previdenziale del Gestore attraverso apposita richiesta di
DURC. In nessun caso si potrà procedere alla liquidazione se gli esiti di cui sopra non
abbiano dato esito positivo. In tal caso si attiverà l’intervento sostitutivo del Comune di
Arzachena (liquidazione diretta di una quota del canone agli istituti assicurativi e
previdenziali).
ART. 29

SUBAFFIDAMENTO
NON E’ AMMESSA NESSUNA FORMA DI SUBAFFIDAMENTO
ART. 30

RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI DEL GESTORE VERSO TERZI
Il gestore è responsabile dei danni che per fatto suo o dei suoi dipendenti dovesse
cagionare a terzi durante lo svolgimento del servizio, sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità.
Gli impianti, le aree verdi, le aiuole ed i suoli comunque rientranti nel presente
affidamento sono affidati all’affidatario, il quale ne è responsabile e ne risponde
direttamente. L’affidatario dovrà prevedere la sostituzione immediata o l’intervento di
ripristino per quei danni che si dovessero verificare ai beni ad esso affidati nel periodo
e durante l’espletamento del servizio. L’affidatario del servizio dovrà costituire e
trasmettere all’appaltante la polizza assicurativa di cui al successivo art. 37 lett. a.
ART. 31

DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
I danni per causa di forza maggiore devono essere accertati e certificati in
contraddittorio tra gestore ed amministrazione ai sensi delle norme vigenti.
Non vengono considerarti danni di forza maggiore quelli che si verificano per
negligenza del gestore. Spetta allo stesso il rimborso delle spese sostenute per la
riparazione dei danni derivanti da cause di forza maggiore, qualora l’amministrazione
richieda la riparazione al gestore e non ritenga di farli riparare da altri soggetti.
ART. 32
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PRONTO INTERVENTO
Il gestore è tenuto a garantire un servizio di pronto intervento in caso di danni dovuti
ad eventi imprevisti o incidenti, a nubifragi, nevicate, incendi e calamità naturali, a
cause di forza maggiore o altro. L’amministrazione richiederà l’intervento
telefonicamente o via fax e l’affidatario è tenuto ad intervenire con personale e mezzi
idonei all’eliminazione dei danni segnalati entro e non oltre 12 ore dal ricevimento
della segnalazione. E’ dovuto al gestore il risarcimento delle spese sostenute solo se
l’intervento comporta lavorazioni o attività non comprese nel computo allegato.
ART. 33

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE
DEL SERVIZIO
Al termine di ogni anno di servizio, il RTCS redige il Certificato di Regolare
Esecuzione del servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 59 della L.R. 5/2007. Al
termine del periodo contrattuale, oltre al CRE relativo al servizio del 3° anno, redige
anche il CRE relativo al servizio totale. La rata di saldo è liquidata, al netto di eventuali
penali o deduzioni, entro 30 gg dalla presentazione della fattura.
ART. 34

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - RECESSO
L’amministrazione, oltre nei casi previsti dalle vigenti norme in materia, si riserva la
facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da
parte del gestore e qualora si verifichino fatti che rendano impossibile, a giudizio del
Comune stesso, la prosecuzione dell’affidamento. In particolare potrà essere chiesta
la risoluzione del contratto quando:
- il gestore si renda responsabile di frode nell’esecuzione dell’affidamento;
- il gestore manifesta incapacità o inidoneità nello svolgimento del servizio;
- il gestore non esegua il servizio in tutto o in parte in modo strettamente conforme
alle disposizioni del contratto di affidamento;
- il gestore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all’ingiunzione di
porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano
gravemente la corretta esecuzione del contratto di affidamento nei termini
prescritti;
- il gestore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dal Comune;
- il gestore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento
cautelare di sequestro ovvero sia in fase di stipulazione di un concordato con i
creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un
fiduciario o un commissario che agisce per conto di creditori, oppure entri in
liquidazione;
- Sia stata pronunciata una sentenza contraria definitiva per un reato che riguardi il
comportamento professionale dell’affidatario;
- Si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione
del contratto di affidamento;
- Intervenga una modifica organizzativa che comporti un mutamento nella
personalità giuridica ovvero nella natura giuridica dell’affidatario, senza che tale
modifica sia stata comunicata ed accettata dal Comune;
- il gestore non ricostituisca la garanzia ovvero l’assicurazione richiesta ovvero una
nuova garanzia o assicurazione, qualora il soggetto che ha costituito la
precedente garanzia non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- Perdita dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni.
Il gestore inadempiente sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni comprensivi
dei maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio e perderà, in ogni caso, l’intera
cauzione definitiva.
ART. 35
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L’amministrazione potrà compensare quanto dovuto dal gestore per le prestazioni
regolarmente eseguite, con l’eventuale maggiore credito a titolo di risarcimento danni.
Si ha, invece, la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’Art. 1456 C.C., con
automatico incameramento della cauzione nei seguenti casi:
a.
mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto;
b.
sospensione non autorizzata o concordata del servizio per un periodo superiore
alle 48 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
c.
accertata inadempienza verso il personale dipendente e/o gli Istituti previdenziali
assicurativi, salvo rateizzazioni accordate dagli Istituti stessi;
d.
cessione del contratto a terzi;
e.
abituale deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, quando la gravità
e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate o contestate
compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
f.
applicazione di almeno dieci penalità di cui al capitolo VI del presente capitolato,
nel periodo di un semestre;
Nelle ipotesi suddette il Comune avrà diritto a dichiarare risolto il contratto, con effetto
immediato, adottando idoneo atto amministrativo, provvedendo, come meglio crederà,
per la continuazione dell’affidamento del servizio, con l’obbligo per l’affidatario
decaduto di risarcire il Comune per i danni economici subiti e conseguenti.
In particolare all’Affidatario decaduto saranno addebitate le spese sostenute in più dal
Comune, rispetto a quelle previste nel contratto risolto, per effetto dell’affidamento
dell’affidamento ad altra Ditta, nonché le spese di gara relative al nuovo contratto. Le
somme dovute al Comune a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto
saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti all’Affidatario decaduto.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. In tale caso
sarà esclusivamente tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai
prezzi di contratto, nonché di un indennizzo ai sensi dell’Art. 1671 C.C., che viene
stabilito sin d’ora pari ad un massimo del decimo delle prestazioni non eseguite,
rimanendo esclusa ogni altra pretesa di natura economica da parte del gestore.
Quest’ultimo si dichiara edotto di quanto sopra accettando, in caso di aggiudicazione,
totalmente il contenuto della relativa pattuizione.
Ogni comunicazione del Comune, attinente a quanto costituisce oggetto del presente
articolo, sarà notificata alla sede legale del gestore.
CONTROVERSIE
La risoluzione delle controversie derivanti dal presente contratto NON PUO’ ESSERE
DEFERITA ALL’ARBITRATO. La materia è disciplinata dalle altre norme di cui alla
parte IV del D.Lgs 163/2006. Qualunque contestazione potesse sorgere o
manifestarsi nel corso del servizio, non darà diritto ad alcuno di assumere decisioni
unilaterali, quali la sospensione, la riduzione, la modificazione del servizio.
Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste nel
presente Capitolato e quindi l’esecuzione del contratto, dovranno essere
preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa e qualora non si pervenga
ad una soluzione delle stesse, entro trenta giorni dalla data di inizio del procedimento
di composizione bonaria, verranno deferite all’autorità giudiziaria.
Ove la giurisdizione spetti al Giudice ordinario, la competenza sarà riservata, in ogni
caso, al foro di Tempio Pausania (OT).
ART. 36

SCIOPERI
In caso di sciopero dei dipendenti del gestore, questi è tenuto a darne immediata e
tempestiva comunicazione all’amministrazione.
ART. 37
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In caso di scioperi indetti dalla OO.SS. di categoria o aziendali il gestore è tenuto ad
assicurare lo svolgimento del servizio di pronto intervento.
Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale
direttamente imputabili a l gestore determinati, ad esempio, dalla mancata o ritardata
corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L.
di categoria.
ONERI DIVERSI A CARICO DEL GESTORE.
Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a:
a) stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per i
danni derivanti dall’esecuzione del servizio, avente massimali non inferiori a
500.000,00 euro per tutta la durata del contratto da presentare prima della stipula
del contratto
b) riparare i danni causati da eventuali atti vandalici alle aree, strutture e agli impianti
affidati in affidamento
c) sorvegliare le aree, i siti e gli impianti affidati in affidamento
d) Chiedere autorizzazioni e permessi necessari all’espletamento del servizio
e) Oneri vari per allacciamenti a pubblici servizi
f) Organizzazione del personale in turni di lavoro idonei all’espletamento a regola
d’arte del servizio
g) Dotare il proprio personale di idoneo abbigliamento da lavoro, di dispositivi di
protezione individuale e di tesserini di riconoscimento
ART. 38

CAPITOLO IV
CAPO A

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL
SERVIZIO

NORME GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

CONDOTTA DEL SERVIZIO.
Tutte le operazioni occorrenti per l’espletamento del servizio dovranno essere
eseguite a perfetta regole d’arte ed in conformità delle previsioni di progetto, salvo le
eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate dalla RTCS.
Non è consentita la sostituzione di piante che il gestore non riuscisse a reperire; ove
tuttavia venga dimostrato che una o più specie non siano reperibili, il gestore potrà
proporre la sostituzione con piante simili. Tali proposte dovranno essere inoltrate al
RTCS con un congruo anticipo ed almeno un mese prima della piantagione cui si
riferiscono. Il RTCS si riserva la facoltà di accettare le sostituzioni indicate o di
proporne in alternativa.
Nel caso in cui le opere e le forniture non fossero stati eseguite secondo gli elaborati
di progetto e le prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, il RTCS
fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che il gestore dovrà attuare al fine di
eliminare, a proprie spese, ogni irregolarità, salva restando da parte del Committente
la richiesta del risarcimento dei danni subiti.
Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dal
gestore nell’esecuzione del servizio, senza la precisa autorizzazione del RTCS.
Il Servizio dovrà essere condotto con personale di provata capacità che,
qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni
assunti all’atto della stipulazione del contratto.
Il RTCS avrà il diritto di ottenere l’allontanamento di qualsiasi addetto che si
dimostrasse incapace o inadempiente.
ART. 39
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Non saranno presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sia sulla
natura del lavoro da eseguire sia sul materiale da fornire.
ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEL SERVIZIO
In generale il gestore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per dargli perfettamente compiuti nel termine
ART. 40

PERIODO DI PROVA
Il gestore è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei. Qualora durante tale periodo
l’esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente
capitolato, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto.
ART. 41

OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale addetto al servizio dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto
ad operare; è altresì tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui
sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
Il gestore deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno
decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri
operatori ed in particolare nei riguardi dell’utenza.
Il gestore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’affidamento dovrà comunicare
all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e
domicilio.
Ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere
comunicata all’Amministrazione prima che il personale non compreso nell’elenco già
consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.
ART. 42

CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA
ZONA.
Tutta la vegetazione esistente in ogni sito affidato in gestione,deve restare in loco. Il
gestore, pertanto, dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni
impartite dal RTCS ogni volta che si troverà ad operare nei pressi delle piante
esistenti.
Nell’eventualità di dover trapiantare piante esistenti, nel cantiere o sul luogo della
sistemazione, il RTCS si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da
concordare, la preparazione delle piante stesse.
ART. 43

GARANZIA DI ATTECCHIMENTO.
Il gestore si impegna a fornire una garanzia di attecchimento in termini numerici di
almeno il 90 % per tutte le piante. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al
termine di 90 giorni a decorrere dall’inizio della prima vegetazione successiva alla
messa a dimora, le piante si presentino sane ed in buono stato vegetativo.
Il gestore si impegna a realizzare tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche previste
dal progetto e a garantire la conformità al momento della ultimazione dei lavori.
ART. 44

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà far eseguire al gestore opere di
manutenzione straordinaria nella misura non superiore al 30% dell’importo di
contratto.
Nel caso si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria in eccedenza a
detto limite del 30%, si procederà con nuovo affidamento.
Gli interventi di straordinaria manutenzione saranno ordinati per iscritto, nelle forme
stabilite dalla legge e sarà stabilito un termine di ultimazione.
ART. 45
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CAPO B

DESCRIZIONE DEGLI
AFFIDAMENTO

INTERVENTI

E

DEI

SITI

PREVISTI

IN

DESCRIZIONE GENERALE DEI PRINCIPALI INTERVENTI
Per manutenzione periodica, da eseguirsi su tutte le opere a verde per una durata di
quattro anni, agli effetti della applicazione del presente Capitolato, devono intendersi,
a titolo meramente esemplificativo, i seguenti lavori:
A. Manutenzione ordinaria da eseguire su tutti gli arbusti e le piante di alto
fusto
Aa. N° 2 concimazioni annuali da effettuare una nella prima decade di Marzo e
l’altra nell’ultima decade di Settembre, con prodotti chimici ternari, dati in
ragione di circa 20 gr. su ogni singolo arbusto e 60 gr. su ogni pianta ad
alto fusto, seguite da un’abbondante irrigazione.
Ab. Asportazione dei rametti necrotici e/o deperienti dagli arbusti, da eseguire
due volte nell’arco dell’anno tramite potatura effettuata da personale
specializzato, incluso il carico ed il trasporto in discarica autorizzata dei
materiali residui.
Ac. Potatura di impalco e spollonatura delle piante ad alto fusto effettuata due
volte all’anno da personale specializzato, incluso il carico ed il trasporto in
discarica autorizzata dei materiali residui; in particolare verrà evitata la
capitozzatura preferendo operazioni di spuntatura, speronatura,
diradamento e principalmente tagli di ritorno allineati con il tiralinfa
salvaguardando la corteccia ed il collare di cicatrizzazione.
Ad. Ripristino della verticalità e dei pali tutori e rifacimento delle legature.
Ae. Diserbo, sarchiatura e ripristino delle conche di adacquamento di ogni
arbusto o pianta di alto fusto, eseguito manualmente tre volte l’anno da
personale specializzato.
Af. Irrigazione di soccorso da effettuare nel periodo da Maggio a Settembre,
una volta ogni 10 giorni, su tutti gli arbusti e le piante di alto fusto, incluso
l’onere della fornitura dell’acqua, del nolo dell’autocisterna, del personale e
di ogni altro onere.
Ag. Trattamenti antiparassitari da effettuare in caso di necessità con prodotti
idonei a bassa tossicità.
ART. 46

B. Manutenzione ordinaria da eseguire su tutti i manti erbosi
Ba. Tosature tali da mantenere l’altezza delle erbe compresa tra 3 e 5 cm., in

considerazione dell’utilizzo dei prati e delle essenze presenti; in primavera il
taglio sarà “alto” per cui gli interventi più distanziati nel tempo, in estate
verrà abbassato ai valori “minimi”. Orientativamente verranno effettuati 1 –
5 tagli mensili quando l’altezza dell’erba raggiunge i 6 – 8 cm. I residui di
tosatura dovranno essere raccolti e allontanati.
Bb. Concimazione da effettuarsi a primavera ed in tarda estate – autunno con
prodotti chimici specifici, (contenenti gli elementi principali e secondari della
fertilità chimica), dati in ragione di circa 20 - 35 g/mq. di N, 5 – 10 g/mq. di
P, 5-10 g/mq di K totali all’anno, in almeno 5 interventi frazionati, seguiti da
irrigazione; gli elementi potranno essere diradati utilizzando nelle dovute
quantità prodotti a lenta cessione.
Bc. Diserbo delle specie a foglia larga eseguito costantemente durante la
normale manutenzione da parte del personale specializzato e solo in caso
di effettiva necessità con prodotti selettivi.
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Bd. Irrigazione da effettuarsi quando necessario, tale da inumidire lo strato

maggiormente interessato dalle radici (primi 15 – 20 cm. del terreno) con
intensità regolata dalla velocità di infiltrazione del terreno e tale da evitare
fenomeni di ruscellamento o formazione di pozze.
Be. Rimozione del feltro allorquando superi lo spessore di cm. 1 mediante
passaggio di apposita macchina (verticurt), di norma un intervento annuale.
Bf. Trattamento contro crittogame e insetti da effettuarsi in caso di necessità
con prodotti specifici e a bassa tossicità; il ricorso alla lotta chimica deve
avvenire ai primi sintomi per le principali avversità crittogramiche (infezioni
fungine) con prodotti specifici; le infestazioni di “vermi” quali: larve di Tipula,
Nottue, Elateridi, verranno trattate con insetticidi specifici superata la soglia
di dannosità ( es. dopo la presenza di 50 larve/mq.).
C. Manutenzione ordinaria da eseguire su tutte le aiuole e le fioriere
Ca. Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nella quantità

Cb.

Cc.

Cd.

Ce.

Cf.

Cg.

Ch.

Ci.
Cj.

determinate nella quantità determinate in relazione alle caratteristiche
specifiche delle piante, al clima e all’andamento stagionale; il programma
delle concimazioni e i metodi da usare dovranno essere determinati
dall’Impresa e successivamente approvasti dalla Direzione lavori.
Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in qualità e
frequenza in relazione alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e
all’andamento stagionale; il programma di irrigazione ( a breve e a lungo
termine )e i metodi da usare, dovranno essere determinati dall’Impresa e
successivamente approvati dal RTCS.
Falciature, diserbi e sarchiature da effettuarsi nel numero e nelle quantità
determinate in relazione alle caratteristiche delle piante presenti all’interno
delle fioriere o aiuole.
L’eventuale potatura deve essere autorizzata dal RTCS e dovrà seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e
le caratteristiche specifiche delle singole specie.
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a
quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento
stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo
possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.
Durante l’operazione di manutenzione l’impresa dovrà estirpare, salvo
diversi accordi con il RTCS, le specifiche infestanti e reintegrare lo stato di
pacciame quando previsto dal progetto.
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o
selvatici, oppure al transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà
proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con
opportuni ripari ( es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie,
ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dal
RTCS.
L’Impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da
erosione dovute a cause di natura climatica o per difetto di esecuzione
degli interventi di sua specifica competenza.
L’impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante
qualora se ne riconosca la necessità.
E’ competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla
vegetazione presente, provvedendo alla tempestiva comunicazione al
RTCS del fenomeno patogeno.
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D. Manutenzione ordinaria da eseguire su tutte le siepi
Da. Le irrigazioni dovranno essere ripetute e tempestive e variare in qualità e

Db.

Dc.

Dd.
De.

Df.

Dg.

Dh.

Di.

Dj.

Dk.
Dl.

frequenza in relazione alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e
all’andamento stagionale; il programma di irrigazione ( a breve e a lungo
termine )e i metodi da usare, dovranno essere determinati dall’Impresa e
successivamente approvati dalla Direzione lavori.
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nella quantità
determinate in relazione alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima
e all’andamento stagionale; il programma delle concimazioni e i metodi da
usare dovranno essere determinati dall’Impresa e successivamente
approvati dal RTCS.
Taglio delle siepi in presenza di vincoli quali recinzioni o manufatti in
genere, con tagliasiepi meccanico e ove necessario taglio
manuale.Manutenzione straordinaria delle siepi con taglio di rinnovo
consistente nella asportazione dei rami vecchi e privi di vigore.
Intervento di zappatura e scerbatura alla base delle siepi eseguito a mano
o con zappa.
Falciature, diserbi e sarchiature da effettuarsi nel numero e nelle quantità
determinate in relazione alle caratteristiche delle piante che formano la
siepe.
L’eventuale potatura deve essere autorizzata dal RTCS e dovrà seguire
rigorosamente le disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e
le caratteristiche specifiche delle singole specie.
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a
quelle fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento
stagionale, essere inderogabilmente effettuata nel più breve tempo
possibile dall’accertamento del mancato attecchimento.
Durante l’operazione di manutenzione l’impresa dovrà estirpare, salvo
diversi accordi con la Direzione lavori, le specifiche infestanti e reintegrare
lo stato di pacciame quando previsto dal progetto.
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o
selvatici, oppure al transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà
proteggere, singolarmente o in gruppi, le piante messe a dimora con
opportuni ripari ( es. reti metalliche, protezioni in ferro o in legno, griglie,
ecc. ) e/o sostanze repellenti precedentemente concordati ed approvati dal
RTCS.
L’Impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da
erosione dovute a cause di natura climatica o per difetto di esecuzione
degli interventi di sua specifica competenza.
L’impresa è tenuta al ripristino della verticalità e degli ancoraggi delle piante
qualora se ne riconosca la necessità.
E’ competenza dell’Impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla
vegetazione presente, provvedendo alla tempestiva comunicazione al
RTCS del fenomeno patogeno.

E. Manutenzione ordinaria da eseguire su le aree di pertinenza di: piazze,

edifici scolastici e aree standard.
E’ competenza del gestore garantire il mantenimento in buono stato delle aree di
pertinenza di: Piazze, Edifici scolastici e Aree standard, in particolare
l’eliminazione di erbacce e sterpaglie, il ripristino delle conche di adacquamento
di ogni arbusto o pianta di alto fusto, il ripristino della verticalità e degli ancoraggi
delle piante qualora se ne riconosca la necessità, nonché il controllo per
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eventuali manifestazioni patologiche sulle vegetazione presente all’interno di
queste aree.
F.

Interventi a richiesta.
Il gestore, qualora l’Amministrazione lo richieda con nota scritta, è tenuto ad
eseguire anche i seguenti interventi:
- In occasione delle celebrazioni legate a feste campestri o eventi da
svolgersi in santuari o aree a ciò destinate, il gestore dovrà eseguire
il decespugliamento, lo sfalcio di erbe infestanti e la pulizia delle aree
di pertinenza delle chiese campestri.
Il Servizio sarà richiesto di volta in volta dal RTCS con un anticipo minimo di
una settimana e dovrà garantire la piena fruibilità delle aree suddette ed il
carico e trasporto a rifiuto o se consentito, l’abbruciamento sul posto, degli
scarti di lavorazione.
a. In occasione delle festività Natalizie, il gestore ha l’obbligo di fornire,
trasportare ed installare, entro e non oltre il giorno 12 dicembre di ogni anno,
almeno tre alberi di alto fusto di altezza minima di mt. 5, da posizionare in siti
da concordarsi con il RUP-RTCS e da addobbare, concordemente con il
servizio Ambiente del Comune, per le festività natalizie. L’albero suddetto
dovrà essere di una delle seguenti specie: pino, abete, cedrus deodara o
cedrus atlantica, Il gestore dovrà reperire detto albero nell’ambito dei
programmi di taglio e rinnovo del patrimonio vegetale dell’Ente Foreste,
inoltrando a questo apposita domanda con congruo anticipo.

SITI DI INTERVENTO E INTERVENTI PREVISTI PER OGNI SITO
I siti di intervento sono quelli riportati all’allegato n°1, da considerarsi parte integrante
e sostanziale del presente capitolato.
ART. 47

CAPO C

MODALITA’ TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

PULIZIA GENERALE DEL TERRENO
L’area oggetto della sistemazione viene di norma consegnata all’Impresa con il
terreno a quota di impianto. Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo
alla realizzazione dell’opera per la presenza di materiale di risulta o di scarico abusivo,
i preliminari lavori di pulitura saranno eseguiti in accordi con il RTCS.
ART. 48

TRATTAMENTI PRELIMINARI DEL TERRENO
L’impresa prima di procedere alla lavorazione del terreno, deve provvedere
all’abbattimento delle piante da non conservare, al decespugliamento, alla
eliminazione delle specie infestanti e ritenute, a giudizio del RTCS, non conformi alle
esigenze della sistemazione, all’estirpazione delle ceppaie e allo spietramento
superficiale.
Su indicazione del RTCS, l’impresa dovrà procedere alla lavorazione del terreno fino
alla profondità necessaria preferibilmente eseguita con l’impiego di mezzi meccanici
ed attrezzi specifici a seconda della lavorazione prevista dagli elaborati di progetto.
Le lavorazioni saranno eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera evitando
di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione.
Nel corso di questa operazione, l’impresa dovrà rimuovere tutti i sassi, le pietre e gli
eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori
provvedendo anche ad accantonare e conservare le preesistenze naturali di
particolare valore estetico (es. rocce, massi, ecc.) o gli altri materiali che possono
essere vantaggiosamente riutilizzati nella sistemazione.
ART. 49
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Nel caso si dovesse imbattere in ostacoli naturali di rilevanti dimensioni, che
presentano difficoltà ad essere rimossi, oppure manufatti sotterranei di qualsiasi
natura di cui si ignori l’esistenza (es. cavi, fognature, tubazioni, reperti archeologici,
ecc.) l’impresa dovrà interrompere i lavori e chiedere istruzioni specifiche al RTCS.
Ogni danno conseguente alla mancata osservanza di questa norma dovrà essere
riparato o risarcito a cura e spese dell’Impresa.
Sono invece da rimandare a livellazione del terreno avvenuta, la posa in opera degli
irrigatori e, a piantagione ultimata, la collocazione e l’orientamento degli apparecchi di
illuminazione.
Ultimati gli impianti, l’Impresa dovrà consegnare al RTCS una planimetria che riporti
l’esatto tracciato e la natura delle diverse linee e la posizione dei drenaggi e relativi
pozzetti realizzati.
MATERIALE VEGETALE
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti,
sementi ecc.), occorrente per l’esecuzione del servizio. Le piante dovranno essere
esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e altri patogeni, deformazioni
e alterazioni di qualsiasi natura, che possano compromettere il regolare sviluppo
vegetativo ed il portamento tipico della specie. Le piante dovranno aver subito le
necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere agli standard mitteleuropei. Le piante
dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di
cartellini di materiale resistente alle intemperie, sul quale sia stata riportata in modo
leggibile la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del gruppo a cui
si riferiscono. L’affidatario dovrà far pervenire, con almeno 48 ore di anticipo, al RTCS
comunicazione scritta dalla quale risultino le piante che verranno consegnate.
ART. 50

TRACCIAMENTI E PICCHETTAMENTI
Prima della messa a dimora delle piante e dopo le operazioni di preparazione agraria
del terreno, l’Impresa, sulla scorta degli elaborati di progetto e delle indicazioni del
RTCS, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnando la posizione nella
quale dovranno essere eseguite le piantagioni singole (alberi, arbusti, altre piante
segnalate in progetto) e tracciando sul terreno il perimetro delle piantagioni omogenee
(tappezzanti, macchie arbustive, boschetti, ecc.).
Prima di procedere alle operazioni successive, l’Impresa deve ottenere l’approvazione
del RTCS.
ART. 51

PREPARAZIONE DI BUCHE E FOSSI
Le buche e i fossi per la piantagione delle specie vegetali dovranno avere le
dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a
dimora. Nella preparazione delle buche e dei fossi, l’Impresa dovrà assicurarsi che
nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e
provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto. Nel caso
invece fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l’Impresa provvederà, su
autorizzazione del RTCS, a predisporre idonei drenaggi secondari che verranno
contabilizzati a parte.
ART. 52

APPORTO DI TERRA DI COLTIVO
Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, l’Impresa dovrà verificare che il
terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario dovrà apportare terra di
coltivo in quantità sufficiente a formare uno strato di spessore adeguato per i prati, e a
riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi e gli arbusti, curando che vengano
frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.
ART. 53
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PREPARAZIONE DEL TERRENO PER PRATI
Per preparare il terreno destinato a tappeto erboso, l’Impresa, a completamento di
quanto specificato più sopra dovrà eseguire, se necessario, una ulteriore pulizia del
terreno rimuovendo tutti i materiali che potrebbero impedire la formazione di un letto di
terra di coltivo fine ed uniforme. Infine l’Impresa dovrà livellare e rastrellare il terreno
secondo le indicazioni di progetto per eliminare ogni ondulazione, buca o
avvallamento.
Gli eventuali residui della rastrellatura dovranno essere allontanati dall’area del
cantiere.
ART. 54

MESSA A DIMORA DI ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior
risultato estetico e tecnico in relazione agli scopi della loro 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.
L’Impresa procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo,
costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.
Il riempimento delle buche potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con
terra di coltivo semplice oppure miscelata con torba.
Per la concimazione secondaria localizzata, l’Impresa avrà cura di spargere il
fertilizzante attorno e vicino alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.
A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino
per la ritenzione dell’acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, per
favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l’assestamento della terra
attorno alle radici e alla zolla.
ART. 55

ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI A FOGLIA CADUCA
Le piante a foglia caduca dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato
all’attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo
vegetativo.
L’eventuale potatura di trapianto della chioma dovrà seguire rigorosamente le
disposizioni impartite, rispettando il portamento naturale e le caratteristiche specifiche
delle singole specie.
Nel caso fosse necessario agevolare il trapianto, l’Impresa, irrorerà le piante con
prodotti antitraspiranti.
ART. 56

ALBERI, ARBUSTI E CESPUGLI SEMPREVERDI
Gli alberi, gli arbusti e i cespugli sempreverdi dovranno essere forniti esclusivamente
con zolla o contenitore e dovranno essere messi a dimora nel periodo adeguato
all’attecchimento delle varie specie.
Le piante sempreverdi e resinose non devono essere potate; saranno eliminati,
soltanto i rami secchi, spezzati o danneggiati.
Fatta eccezione per le conifere sempreverdi, in caso di necessità, è possibile fare
ricorso all’uso di antitraspiranti.
ART. 57

MESSA A DIMORA DI TAPPEZZANTI ERBACEE RAMPICANTI,
SERMENTOSE, RICADENTI
L’Impresa è tenuta a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e
ricadenti, legandone i getti, ove necessario alle apposite strutture di sostegno in modo
ART. 58
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da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in relazione agli scopi della
sistemazione.
FORMAZIONE DI PRATI
Nella formazione dei vari tipi di prati sono compresi tutti gli oneri relativi alla
preparazione del terreno, alla semina alla piantagione e alle irrigazioni.
La formazione dei prati dovrà avere luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in
particolar modo di quelle arboree e arbustive) previste in progetto e dopo l’esecuzione
degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie delle attrezzature previste.
Terminate le operazioni di semina o piantagione, il terreno deve essere
immediatamente irrigato.
I vari tipi di prato dovranno presentarsi perfettamente ineriti con la specie previste, con
presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal
progetto, esenti da malattie, ed avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o ad
altre cause.
ART. 59

PROTEZIONE DELLE PIANTE MESSE A DIMORA
Nelle zone dove potrebbero verificarsi danni causati da animali domestici o selvatici,
oppure al transito di persone o automezzi, l’Impresa dovrà proteggere, singolarmente
o in gruppi, le piante messe a dimora con opportuni ripari (es. reti metalliche,
protezioni in ferro o in legno, griglie, ecc.) e/o sostanze repellenti precedentemente
concordati ed approvati dal RTCS. Se previsto dal progetto, alcuni tipi di piante
(tappezzanti, piccoli arbusti, ecc. ) dovranno essere protette dai danni della pioggia
battente, dalla essiccazione e dallo sviluppo di erbe infestanti per mezzo di pacciame (
paglia, foglie secche, segatura, cippatura di ramaglia e di corteccia di conifera, ecc.)
od altro analogo materiale precedentemente approvato dal RTCS.
ART. 60

IRRIGAZIONI
L’impresa è tenuta ad irrigare tutte le aree verdi (prati, siepi, aiuole, alberi e arbusti in
genere), per il periodo di gestione contrattuale concordato. Le irrigazioni dovranno
essere ripetute e tempestive e variare in qualità e frequenza in relazione alla natura
del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e all’andamento
stagionale: il programma di irrigazione (a breve e a lungo termine) e i metodi da usare,
dovranno essere determinati dall’Impresa e successivamente approvati dal RUPRTCS. In caso di necessità l’Impresa è tenuta ad effettuare delle irrigazioni di
soccorso (periodo Maggio – Settembre), una volta ogni dieci giorni, su tutti gli arbusti
e le piante di alto fusto.
ART. 61

FALCIATURE, DISERBI, SARCHIATURE
L’Impresa dovrà provvedere, durante lo sviluppo delle specie prative e quanto
necessario, alle varie falciature del tappeto erboso.
L’erba tagliata dovrà essere immediatamente rimossa ed allontanata.
ART. 62

CONCIMAZIONI
Le concimazioni devono essere effettuate nel numero e nella quantità necessarie in
relazione allo stato dei luoghi.
ART. 63

POTATURE
Le potature di formazione e di rimonda devono essere effettuate nel rispetto delle
caratteristiche delle singole specie.
Il materiale vegetale di risulta dovrà essere immediatamente rimosso.
ART. 64
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ELIMINAZIONE E SOSTITUZIONE DI PIANTE MORTE
Le eventuali piante morte dovranno essere sostituite con altre identiche a quelle
fornite in origine; la sostituzione deve, in rapporto all’andamento stagionale, essere
inderogabilmente effettuata nel più breve tempo possibile dall’accertamento del
mancato attecchimento.
ART. 65

RINNOVO DELLE PARTI DIFETTOSE DI TAPPETI ERBOSI
Epoca e condizioni climatiche permettendo, l’Impresa dovrà riseminare o piantare ogni
superficie a tappeto erboso che presenti una crescita irregolare, difettosa, che non
rientri nei limiti di tolleranza previsti per la qualità dei prati oppure sia stata giudicata
per qualsiasi motivo insufficiente dalla Direzione Lavori.
ART. 66

DIFESA DALLA VEGETAZIONE INFESTANTE
Durante l’operazione di manutenzione, l’Impresa dovrà estirpare, salvo diversi accordi
con il RTCS, le specie infestanti e reintegrare lo stato di pacciame quando previsto dal
progetto.
ART. 67

PREVENZIONE E SISTEMAZIONE DEI DANNI DA EROSIONE
L’impresa dovrà provvedere alla sistemazione dei danni causati da erosione per
difetto di esecuzione degli interventi di sua specifica competenza o dovuti a cause
climatiche.
ART. 68

RIPRISTINO DELLA VERTICALITA’ DELLE PIANTE
L’Impresa è tenuta al ripristino della verticalità degli ancoraggi delle piante qualora se
ne riconosca la necessità.
ART. 70
CONTROLLO E PREVENZIONE DAI PARASSITI E FITOPATIE IN
GENERE
E’ competenza dell’impresa controllare le manifestazioni patologiche sulla
vegetazione delle superfici sistemate provvedendo alla tempestiva comunicazione alla
Direzione lavori del fenomeno patogeno.
ART. 69

PULIZIA E TUTELA IGIENICA DELLE AREE VERDI
L’affidatario dovrà raccogliere ogni materiale presente in aiuole, prati, aree verdi o
comunque su aree oggetto di affidamento, definito genericamente rifiuto (cartacce,
lattine, bottiglie, sassi, scarti vegetali o di qualsiasi altra natura, foglie ecc.) e conferirli
presso il locale punto di raccolta multimateriali Loc. Naseddu.garantendo il decoro e la
pulizia dei siti affidati in gestione.
ART. 71

CONTROLLO DALLE INFESTANTI SU MARCIAPIEDI, SCALINATE E
AREE PAVIMENTATE IN GENERE
L’affidatario è tenuto a effettuare interventi di pulizia, estirpazione e trattamento
preventivo contro le infestanti sviluppatesi in spazi perdonali, marciapiedi,
camminamenti, scalinate e ogni altro spazio pubblico pavimentato contiguo o limitrofo
alle aree verdi affidate in gestione.
ART. 72

CAPO D

QUALITA’ E PROVENIENZE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

MATERIALI IN GENERE
Tutto il materiale edile, impiantistico e di arredo (es. pietre, mattoni, legname da
costruzione, irrigatori, apparecchi di illuminazione, ecc.), il materiale agrario e il
ART. 73
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materiale vegetale (es. alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) occorrente per la
sistemazione ambientale, dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti ed in ogni
caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è prescritto nel presente
Capitolato, dal Progetto e dalla normativa vigente.
L’approvazione dei materiali consegnati sul posto non sarà tuttavia considerata come
accettazione definitiva: la Direzione lavori si riserva infatti la facoltà di rifiutare, in
qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che si siano, per qualsiasi causa,
alterati dopo l’introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a cura e a
spese dell’Impresa, al fine di accettare la loro corrispondenza con i requisiti specificati
nel presente Capitolato e dalle norme vigenti.
APPROVIGIONAMENTO IDRICO
Il Committente fornirà gratuitamente l’acqua nel luogo dei lavori (a piè d’opera).
Qualora questa non fosse disponibile, l’Impresa si approvvigionerà con propri mezzi
(autocisterna) e personale, prelevando l’acqua da punti di presa messi a disposizione
dal Committente.
ART. 74

TERRA VEGETALE
L’Impresa prima di effettuare il riporto della terra di coltivo, dovrà accertarne la qualità
e quindi sottoporla all’approvazione del RTCS.
L’Impresa dovrà predisporre a proprie spese l’esecuzione delle eventuali analisi di
laboratorio per ogni tipo di suolo.
ART. 75

PALI DI SOSTEGNO, ANCORAGGI E LEGATURE
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, l’Impresa dovrà fornire
pali di sostegno (tutori) adeguati per numero, diametro e altezza, tenuto conto delle
dimensioni delle piante, dell’esposizione ai venti delle stesse e/o della delicatezza
delle relative essenze.
ART. 76

MATERIALE VEGETALE
Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti,
sementi, ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro.
Le piante dovranno essere esenti da attacchi di insetti, malattie crittogamiche, virus e
altri patogeni, deformazioni e alterazioni di qualsiasi natura, che possano
compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie.
Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio e rispondere agli
standard qualitativi mitteleuropei.
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 ed indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà,
cultivar) del gruppo a cui si riferiscono.
L’Impresa dovrà far pervenire alla Direzione lavori, con almeno 48 ore d’anticipo,
comunicazione scritta della data in cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
In particolare l’Impresa curerà che le zolle e le radici delle piante che non possono
nell’immediato essere messe a dimora, non subiscano ustioni e mantengano il tenore
di umidità adeguato per la loro buona conservazione.
ART. 77

ALBERI
Gli alberi dovranno essere stati specificamente preparati per il tipo di impiego previsto
(es. alberate stradali, filari, esemplari isolati o gruppi, ecc.).
ART. 78
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In particolare il fusto e le branche principali dovranno essere esenti da deformazioni,
capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti a
urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, dovrà essere ben ramificata,
uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e
secondarie all’interno della stessa.
L’apparato radicale dovrà presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni, di
radici capillari fresche e privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
ARBUSTI E CESPUGLI
Arbusti e cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua
o sempreverdi), anche se riprodotti per via agamica, non dovranno avere portamento
“filato”, dovranno possedere un minimo di tre ramificazioni alla base e presentarsi
all’altezza prescritta in progetto, proporzionata al diametro della chioma e a quello del
fusto.
ART. 79

PIANTE RAMPICANTI, SARMENTOSE E RICADENTI
Le piante appartenenti a quella categoria dovranno avere almeno due forti getti.
ART. 80

PIANTE BULBOSE, TUBEROSE E RIZOMATOSE
Le piante che saranno consegnate sotto forma di rizoma, dovranno presentare
almeno tre gemme. I bulbi, i tuberi e i rizomi dovranno essere sani, turgidi, ben
conservati ed in stasi vegetativa.
ART. 81

SEMENTI
L’Impresa dovrà fornire sementi selezionate e rispondenti esattamente a genere,
specie e varietà richieste, sempre nelle confezioni originali, sigillate, munite di
certificato d’identità e autenticità con l’indicazione del grado di purezza e di
germinabilità e della data di confezionamento e di scadenza stabilito dalle leggi
vigenti.
L’eventuale mescolanza delle sementi di diversa specie (in particolare per tappeti
erbosi), dovrà rispettare le percentuali richieste negli elaborati di progetto.
Tutto il materiale di cui sopra, dovrà essere fornito in contenitori sigillati e muniti della
certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette).
Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le sementi dovranno essere
immagazzinate in locali freschi e privi di umidità.
ART. 82

CAPITOLO V

STANDARD
QUALITATIVI
E
DELL’EFFICIENZA DEL SERVIZIO

QUANTITATIVI

SERVIZIO ORDINARIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI
ESISTENTI
il servizio ordinario di manutenzione delle aree verdi esistenti dovrà essere svolto
secondo le indicazioni del presente capitolato, con particolare riferimento al Capitolo
IV. Il servizio dovrà prevedere tutti quegli interventi necessari affinché le aree affidate
siano tenute in un eccellente stato di conservazione, manutenzione e decoro.
ART. 83

CADENZE
TEMPORALI
DEL
SERVIZIO
ORDINARIO
DI
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI ESISTENTI
Salvo quanto previsto dal precedente art. 46 e dal richiamato allegato n° 1, il servizio
di manutenzione ordinaria dovrà avere cadenze temporali che tengano conto di tutto
ART. 84

Pagina 26 di 31
Data creazione 09/10/2013 13.51.00
C:\Users\giuseppe canu\Desktop\gara verde 2018\Capitolato Verde.doc

l’insieme delle circostanze del momento (andamento climatico e delle stagioni,
particolari condizioni di un sito o di un area, eventi specifici e straordinari, particolari
condizioni legate allo svilupparsi di fitopatologie, ondate di parassiti o altri organismi
animali ecc.) finalizzate ad ottenere, come risultato, il decoroso aspetto delle aree
gestite e la loro salvaguardia dai normali processi di invecchiamento, logorio,
evoluzione biologica ed ogni altro mutamento che possa influire negativamente sullo
stato di conservazione.
STANDARD QUALITATIVI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli standard qualitativi minimi del servizio di manutenzione ordinaria, sono a titolo
esemplificativo i seguenti:
b. Aspetto visivo evidenziante lo stato di cura e manutenzione generale del sito
c. Assenza di essenze vegetali appassite, secche o sofferenti
d. Assenza di essenze vegetali non curate nella forma, con presenza di polloni o
sviluppi incontrollati
e. Adeguato grado di irrigazione
f. Prati curati, costantemente sfalciati e privi di zone ingiallite, diradate o affette da
fitopatologie o parassiti
g. Fioriture curate e di aspetto gradevole
h. Buche di adacquamento regolari e curate
i. Superfici prive di scarti, rifiuti in genere, fogliame e residui di potature
j. Pali tutori in posizione corretta
k. Legature curate e costantemente rinnovate
l. Assenza di ciottolame e pietre
m. Ogni altro aspetto rivelante il grado di accuratezza del servizio.
ART. 85

SERVIZIO MIGLIORATIVO DELLE AREE VERDI ESISTENTI
Qualora l’amministrazione intenda attuare un programma di miglioramento di alcune
aree verdi considerate di primaria importanza per il decoro e il prestigio del comune,
comprese nell’elenco di cui all’allegato 1; si prevede che durante l’affidamento
possano essere attuati interventi di manutenzione straordinaria volti al miglioramento
qualitativo di alcuni siti attualmente non consoni alle aspettative dell’amministrazione
stessa. Non si tratta di interventi strutturati di sistemazione a verde riconducibili ad un
affidamento di lavori, ma di eventuali interventi migliorativi finalizzati alla preparazione
alla semina o alla piantumazione dei suoli, di messa a dimora di essenze pregiate, di
valorizzazione di aree verdi oggi parzialmente sistemate, di creazione di nuovi prati
ecc. Questi interventi, in termini di spesa devono essere contenuti entro il 3%
dell’importo annuo d’affidamento e si intendono compensati con il canone in
questione..
ART. 86

CADENZA TEMPORALE NEL PERIODO DI AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO MIGLIORATIVO DELLE AREE VERDI ESISTENTI
Trattandosi di interventi di miglioramento del servizio, se ne prevede l’attuazione
scaglionata durante l’anno, in modo tale che nel corso della successiva annualità
venga garantita l’ordinaria manutenzione dei siti oggetto di miglioria unitamente a
quelli ordinari.
ART. 87

STANDARD QUANTITATIVI DEL SERVIZIO
Oltre quelli elencati al precedente art. 85 (standard qualitativi), il gestore deve
assicurare standard quantitativi del servizio riconducibili ai dati numerici riportati nella
ART. 88
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seguente tabella riepilogativa, in relazione all’annualità di riferimento. Tali interventi si
quantificano indicativamente come segue:
Descrizione
Messa a dimora di specie erbacee in vaso fino a 15 cm,
compresa al preparazione del terreno, concimazione e
quanto altro necessario. Fioriture stagionali, tipo viole,
begonie, canne di vetro, tageti o altre specie simili

Fornitura e posa in opera di terra vegetale a ph neutro
Fornitura e messa a dimora di specie arboree di medio fusto,
h= 1,30 – 1,50 compresa la preparazione del terreno e
quanto altro necessario Quercus ilex, olivastro, carrubo e
simili
Fornitura e messa a dimora di siepi, compresa al
preparazione del terreno, ammendante, concimazione e
quanto altro necessario Nerium-Oleandri h 1,00-1,30m,
Prunus laurocearasusu e simili interposti a 40 cm di
interasse.
Esecuzione di prato di graminacee, dalla preparazione del
terreno, eliminazione delle infestanti, concimazione di fondo,
livellamento del terreno copertura de seme, rullatura.
Concimazione e quanto altro necessario

CAPITOLO VI

ART. 89

Un misura

Quant./ annua

Caduna

250

Mc

50

Cadauna

20

Ml

60

Mq

150

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CONTROLLO E LA
VERIFICA DEGLI STANDARD DI EFFICIENZA E
QUALITA’ DEL SERVIZIO – PROVVEDIMENTI
SANZIONATORI - PENALI

CONTROLLO E VERIFICA DEGLI STANDARD QUALITATIVI E
QUANTITATIVI DEL SERVIZIO SVOLTO

Il Comune provvederà alla sorveglianza ed al controllo dei servizi affidati mediante il
RUP-RTCS o personale da lui delegato. Il controllo potrà essere diretto o indiretto e
quindi eseguito o con ispezioni dirette o controlli sui rapporti settimanali trasmessi dal
gestore. Detti controlli devono mirare ad accertare il rispetto degli standard dettati dal
presente Capitolato e dal contratto.
Verificandosi deficienze o abusi nell’adempimento degli obblighi contrattuali il Comune
avrà la facoltà di ordinare, per tramite del RTCS e fare eseguire d’ufficio in danno al
gestore, gli interventi necessari per il regolare andamento dei servizi, qualora lo
stesso, appositamente diffidato, non abbia ottemperato nel termine assegnatole.
Le deficienze e i disservizi di cui sopra saranno contestati con le modalità stabilite dal
successivo articolo.
Il gestore ha altresì l’obbligo di segnalare immediatamente, a mezzo fax, al RTCS
circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del servizio, possano pregiudicarne il
regolare svolgimento.
Il gestore si impegna ad incontrare periodicamente il RTCS, al fine di informare e
rendicontare di persona sullo stato dei servizi, sul gradimento degli utenti e
programmare l’esercizio futuro dei servizi medesimi.
Pagina 28 di 31
Data creazione 09/10/2013 13.51.00
C:\Users\giuseppe canu\Desktop\gara verde 2018\Capitolato Verde.doc

Il RTCS procederà a verificare il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali
assunte dal gestore con le forme da esso ritenute più opportune.
Le penalità di cui al successivo articolo verranno trattenute dall’importo mensile del
canone e saranno applicate come segue:
a. il Comune rilevate le singole inadempienze, con apposito rapporto di servizio
sottoscritto dal RTCS e corredato da documentazione anche fotografica o su
supporto informatico, ne da comunicazione al Gestore, entro ventiquattro ore,
esclusi festivi e prefestivi, con nota scritta trasmessa via FAX;
b. Il Gestore, entro cinque giorni dalla comunicazione di cui sopra, potrà fornire le
proprie controdeduzioni giustificative scritte;
c. Trascorso detto termine, senza che il Gestore abbia fornito le giustificazioni, o
qualora le stesse siano ritenute insufficienti a giudizio insindacabile del RUPRTCS, si procederà ad applicare le penali mediante adozione di apposito
provvedimento espresso;
d. La somma corrispondente alle sanzioni applicate, sarà trattenuta sulla fattura
mensile di riferimento o su quella successiva.
L’omessa comunicazione nei confronti dell’Amministrazione, quando prevista dal
presente Capitolato, equivale ad inadempimento della relativa prestazione e comporta
l’applicazione delle penali ad esse riferite.
L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture
eventualmente eseguite d'ufficio sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in
scadenza.
PENALITA’
Fatti salvi i casi di forza maggiore o il verificarsi di eventi non dipendenti dalla volontà
del Gestore, in caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, il gestore,
oltre alla eventuale decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà
passibile di sanzioni con ammende da applicarsi, su proposta del RTCS, con
Determinazione del Responsabile del Servizio competente.
Per i diversi casi di inadempienza sono previste le ammende negli importi riportati
nella seguente tabella:
ART. 90

INADEMPIENZA VERIFICATASI

U.M.

EURO

Omessa o tardiva trasmissione del rapporto settimanale

€/cad

50,00

Omessa o tardiva trasmissione del DURC aggiornato

€/cad

200,00

€/g

600,00

€/cad

150,00

€/g

200,00

€/cad

3.000,00

€

300,00

Sospensione non autorizzata o concordata del servizio
Mancata esecuzione di uno degli interventi previsti dall’allegato n° 1
Tardiva effettuazione del servizio migliorativo di una delle aree verdi
esistenti rispetto alla tempistica indicata dall’Amministrazione
nell’ordine di servizio
Mancata esecuzione del servizio migliorativo di una delle aree verdi
esistenti rispetto a quanto contenuto nell’ordine di servizio
dell’Amministrazione. Si intende mancata esecuzione un ritardo
superiore a 10 gg (per ogni area verde)
Qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente
indicati nel presente Articolo
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Nessuna sanzione di cui al presente articolo verrà applicata nei casi di forza
maggiore, che dovranno essere comunque tempestivamente segnalati e debitamente
documentati dal gestore.

CAPITOLO VII NORME FINALI
RIMANDI
Per non espressamente previsto nel presente capitolato, si rimanda alla legislazione
vigente in materia di appalti pubblici, di ordinamento degli enti locali ed di ogni altra
materia che abbia attinenza con i contenuti del contratto disciplinato dal presente
capitolato.
ART. 91

ELENCO AREE OGGETTO DEL SERVIZIO
ARZACHENA
Aree standard Rione Fraicu
Piazzetta Fraicu
Giardino Santa Lucia
Piazzetta V.le C.Smeralda-Via Tiziano
Area di pertinenza Museo Etnografico
Piazza Pio XII e Aree Limitrofe
Piazzetta Corso Garibaldi
Piazzetta Lions e parcheggi
Piazza Risorgimento
Area Roccia Il Fungo
Piazza Antonio Segni
Standard Via Angioi
Standard e cabina Enel zona 167
Standard Lottizz. Tnca di Lu Palu
Area di pertinenza Scuola Elementare Arzachena
Piazzetta V.le P.Dettori(Fermata Autobus)
Standard zona 167
Standard V.le Paolo Dettori (zona Mattatoio)
Piazza B. Demuro
Standard e Piazzetta Li Conchi
Standard Via Amendola
Aree pertinenza Scuola Media-Materna Arzachena
Standard Via A.Moro
Giardino Vle P.Dettori (fronte Istituto Alberghiero)
Standard Li Conchi
Piazzale Corracilvuna (palestra + parcheggi)
Standard B.Pirina e L.Orecchioni
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Parco Anfiteatro Corracilvuna (Auditorium)
Via Fraicu-Deiana-Tiziano
Corso Garibaldi
Zona 167(Via Gallura-Anglona-Baronia-Barbagia-Logudoro)
Via Mameli
Via Quasimodo
V.le P.Dettori
V.le A.Moro
V.le Eleonora D'Arborea
V.le Del Riposo

CANNIGIONE
Parcheggi dietro Hotel Laconia pressi cabina elettrica
Parcheggi e Standard presso Vecchia Lampara
Standard e parcheggi Cala di Falco
Parco Lottiz. Lu Itriciu (Riva Azzurra)
Aree pertinenza Scuola Materna Cannigione
Porto Cannigione
Giardino presso poste
Aree pertinenza Scuola Elementare Cannigione
Standard Pizzeria Serafino
Parco ingresso Cannigione
Bivio Lu Pireddu
Via Nazionale - Lungomare Andrea Doria

ABBIADORI-P.CERVO
Area pertinenza Scuola Elementare
Rotatoria Abbiadori
Area pertinenza Scuola Media
Bivio Santa Teresina
Bivio Mirialveda
Bivio S.Pantaleo
Bivio Monticanaglia Centro
Area di pertinenza Scuola Materna P.Cervo

BAJA SARDINIA
Bivio Baja Sardinia-P.Cervo
Aiuola e Spartitrafico ingresso B.Sardinia
Bivio Tilzitta
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