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Art. 1 Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione del verde pubblico, aiuole, alberate, giardini pubblici 
e scolastici, parchi urbani, verde annesso agli impianti sportivi, aree verdi diverse, con le relative 
pertinenze 
Le aree oggetto del presente appalto sono quelle dettagliatamente descritte nei seguenti allegati: 

1. CME AREE VERDI 2022; 
2. CME ARGINI 2022; 
3. CME BANCHINE 2022; 
4. CME RACCOLTA FOGLIE 2022; 
5. CME SIEPI 2022; 

E rappresentate nelle seguenti planimetrie: 

1. Planimetria Vigarano Mainarda; 
2. Planimetria Vigarano Pieve; 
3. Planimetria Borgo; 
4. Planimetria Coronella; 
5. Planimetria Madonna Boschi; 

Tale servizio dovrà essere eseguito dall’appaltatore in tutte le zone del territorio Comunale di cui agli 
allegati, senza che l’appaltatore stesso possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, 
per trasporto di attrezzature e materiali, e altre indennità di qualsiasi genere. 
Viene richiesta all’Appaltatore sia l’esecuzione di servizi a corpo, remunerati attraverso il pagamento 
di un canone periodico: 

a) Sfalcio aree verdi; 
b) Sfalcio Argini; 
c) Sfalcio Banchine; 

sia l’esecuzione di lavori remunerati a misura sulla base dell’elenco prezzi contrattuale, fino al 
concorrere massimo dell’importo specifico a disposizione per l’appalto: 

a) Servizio raccolta foglie 
b) Potatura Siepi; 
c) Manutenzione alberature; 
d) Diserbo chimico/meccanico; 

L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività a corpo sarà in 
ogni caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato 
dall’Amministrazione a base di gara per il canone. 
L’attività di manutenzione delle lavorazioni a misura, è costituita da prestazioni che verranno 
remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura, con riferimento ai valori dell’elenco 
prezzi contrattuale scontati della percentuale di ribasso offerta dall’Appaltatore in sede di gara. 
L’appalto sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente capitolo. 
Saranno a carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri derivanti dallo smaltimento dei materiali di risulta 
derivanti dalle operazioni sopra elencate. 

Art. 2 Durata dell’appalto 

L’appalto riguarderà gli interventi di manutenzione del verde pubblico per l’anno 2022. 

Art. 3 Valore presunto dell’appalto 

L’importo complessivo dell’appalto è stimato in complessivi € 139.344,26 oltre IVA nei termini di legge. 
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A titolo indicativo si riportano di seguito gli importi suddivisi per tipologia di lavorazione precisando che 
tali importo potranno variare in positivo o negativo, sempre nel limite dell’importo complessivo, sulla 
base dell’andamento stagionale o di sopravvenute esigenze organizzative e gestionali. 

Tali valori sono stati determinati sulla base delle dimensioni delle aree di intervento e della presumibile 
periodicità necessaria. 

L'importo a base di gara determinato per la sua intera durata a partire dalla data di attivazione del servizio 
desunta da apposito verbale di inizio delle attività e fino al 31.12.2022, viene stimato in Euro 139.344,26, 
di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di legge, così determinati: 

TIPO  IMPORTO  

a) Attività ordinaria (a canone) € 107.680,15 

a1) Attività ordinaria (a misura)  30.864,11 

a2) Di cui costo manodopera   € 69.272,00 

b) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 800,00 

 TOTALE IN APPALTO (a+a1+b) € 139.344,26 

 IMPOSTE E TASSE   

c) I.V.A. 22% su a)+b)  € 30.655,74 

TOTALE COMPLESSIVO - a)+a1)+b)+c) € 170.000,00 

 

Art. 4 Modalità di conferimento dell’appalto 

Saranno applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 in ordine ai requisiti di partecipazione e alle 
specifiche tecniche per l’esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di 
comunicazione nei confronti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. L’aggiudicazione avverrà 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Lgs.vo n. 50/2016, modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) della 
L. 120/2020, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del medesimo 
Decreto, fatta salva la verifica della congruità dell’offerta di cui all’art. 97 comma 1 del Codice”, con 
procedura telematica mediante una Richiesta di Offerta (RDO) da effettuarsi sulla piattaforma del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) https://www.acquistinretepa.it, con 

invito ad almeno 5 operatori economici individuati all’interno dell’Albo Fornitori dell’Ente nel rispetto del 
criterio di rotazione degli inviti. 

Art. 5 Requisiti di Impresa – Attrezzature, mezzi di trasporto, personale operativo 

Per la partecipazione al presente affidamento l’impresa dovrà dimostrare di aver svolto per Pubbliche 
Amministrazioni servizi analoghi nel triennio precedente per un importo complessivo almeno pari 
all’importo a base di gara. 

L’impresa aggiudicataria dovrà disporre di una sede operativa nelle vicinanze del comune di Vigarano 
Mainarda, o dichiarare la propria disponibilità ad attivarla prima della stipula del contratto, in cui 
rimessare mezzi ed attrezzature nonché disporre dei necessari servizi per il personale. 

L’Impresa aggiudicataria, per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
disciplinare, dovrà altresì poter disporre dei seguenti requisiti minimi in merito a mezzi ed attrezzature: 

 n. 1 autocarro a tre posti con cassone ribaltabile per il trasporto di cose e persone con portata 
utile superiore a 10 q.li (dotato di lampeggiante come mezzo d’opera e di idonea segnaletica per 
cantieri temporanei); 

 n. 1 furgoncino a 2 posti con cassone completo di attrezzature per la  pulizia manuale delle aree 
verdi quali trespolo per sacchi, pinze per raccolta rifiuti di qualsiasi tipo e attrezzatura manuale 
di spazzamento e raccolta con portata utile superiore a 5 q.li 

 n. 1 trattore con potenza superiore a 50 kw dotato di trincia o sbanchinatrice posteriore e fresa 



4 
 

 n. 2 macchine rasaerba semovente per lo sfalcio prati e raccolta foglie con piatto di taglio (a 
disco o elicoidale) di larghezza minima 120 cm. dotato di ruote gommate per giardino e sistema 
integrato di raccolta e aspirazione del materiale di risulta dal taglio 

 n. 1 piattaforma area autocarrata con altezza minima 16 mt. 
 n. 3 decespugliatori 
 n. 1 rasaerba a motore con operatore a terra larghezza di taglio superiore a 50 cm. 
 n. 2 soffiatori/aspiratori 
 n. 2 tosasiepi 
 n. 3 motoseghe per potature/abbattimenti 
 n. 1 pompa irroratrice a bassa pressione per diserbi completa di campana 
 attrezzatura manuale (trapano, forbicioni, rastrelli, zappe, etc..) 
 segnaletica mobile per cantiere stradale 
 Dispositivi di Protezione Individuale adeguati all’utilizzo delle attrezzature 

Il concorrente inoltre, con la partecipazione alla gara e l’accettazione del presente Capitolato, dovrà 
dichiarare che i mezzi e le attrezzature sopra citate sono conformi alle attuali normative di sicurezza, 
oltre a possedere la documentazione di legge necessaria (assicurazione, libretto di circolazione, 
collaudi, dichiarazione di conformità CE, scheda tecnica e di manutenzione dettagliata, etc…) 
Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere 
perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere 
tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere 
e salvaguardare l’operatore e terzi da eventuali infortuni. 
Eventuali difformità delle attrezzature comporteranno l’immediata sospensione delle attività con obbligo 
per ‘impresa aggiudicataria di provvedere alla sostituzione delle stesse. 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere la sostituzione di tutti i mezzi e le 
attrezzature che a proprio insindacabile giudizio dovessero risultare qualitativamente non soddisfacenti, 
nocivi alle persone ed alle cose, nonché troppo rumorosi ed inquinanti. I mezzi dovranno inoltre essere 
compatibili con le norme antinquinamento comunali in vigore. 
I furgoni, rasaerba, trattore e piattaforma dovranno essere dotati di pannello adesivo riportante il logo 
ed il nome della ditta e che l’attività in corso viene svolta per il comune di Vigarano Mainarda. 
Il personale impegnato dovrà indossare indumenti da lavoro uguali per tutti, idonei per la tipologia di 
attività, (es. tuta antitaglio durante le potature, indumenti ad alta visibilità per i lavori su aree aperte al 
pubblico) riportante nome e logo della ditta esecutrice e portare cartellino identificativo. 

Art. 6 Obblighi dell’Impresa relativi al personale 

L’Impresa appaltatrice è tenuta a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di 
assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. 

L’aggiudicatario è obbligato ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori, condizioni 
retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, e gli eventuali accordi 
sindacali stipulati in sede regionale e nazionale, nonché il rispetto e tutti gli adempimenti prescritti dal 
D.L.gs. 81/2008. 

La ditta aggiudicataria è obbligata alla predisposizione del Piano di Sicurezza dei Lavoratori e 
consegnarlo alla stazione appaltante prima dell’avvio del servizio. 

L’aggiudicatario si impegna a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed all’eliminazione di eventuali rischi specifici 
nell’ambiente in cui l’impresa dovrà operare. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle 
suddette prescrizioni da parte della ditta aggiudicataria, riservandosi, in caso di inosservanza delle 
stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni 
derivanti dall’inadempienza. 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare all’Amministrazione Comunale la documentazione di 
avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, Assicurativi ed antinfortunistici di ogni singolo addetto. 
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L’impresa, nell’esecuzione dei lavori, deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 
garantire la sicurezza, l’incolumità del personale, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. 

Art. 7 Descrizione degli interventi 

A -Sfalcio dei tappeti erbosi (a corpo, a canone) 

L’Appaltatore dovrà tenere nel debito conto il fatto che la propria operatività si svolge spesso in aree di 
circolazione in presenza di traffico veicolare, con la necessità quindi di arrecare il minor disagio possibile 
alla cittadinanza ed alla viabilità (il cui flusso non dovrà essere interrotto se non in casi eccezionali), pur 
garantendo la sicurezza sia degli operatori sia dei terzi. L’Appaltatore dovrà in questi casi informare i 
competenti Uffici comunali ed esporre sui luoghi di intervento la necessaria segnaletica stradale, 
gli avvisi ai residenti degli interventi in programma e gli specifici atti comunali inerenti 
l’occupazione del suolo pubblico con l’anticipo di tempo previsto dalla normativa vigente in 
merito. 
Inoltre la manutenzione di diverse aree verdi potrà avvenire in presenza di utenti (verde scolastico, 
parchi, giardini, vicinanza di abitazioni, ecc.), con la conseguente necessità di arrecare il minimo disturbo 
possibile, garantendo al contempo adeguata sicurezza a tutti i soggetti coinvolti o anche solo presenti. 
Rimane a carico dell’Appaltatore il mantenimento della continuità del transito di pedoni ed altri utenti, 
mediante la predisposizione di percorsi segnalati e/o protetti, affinché l’utenza possa transitare in 
condizioni di sicurezza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, oltre alla normale operatività già prevista, 
interventi in giornate prefestive per alcune fasi lavorative inerenti alla pubblica incolumità o altre 
particolari esigenze, senza che ciò comporti un aumento del corrispettivo a canone dovuto. 
L’Appaltatore dovrà farsi carico di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie per 
l’esecuzione dei lavori, oltre che dei relativi costi, con esclusione della sola tassa di occupazione del 
suolo pubblico. 

La manutenzione delle aree a prato dovrà avvenire mediante l’esecuzione di periodici tagli con 
attrezzatura meccanica di adeguate dimensioni, in misura proporzionale alla crescita dell’erba ed atta a 
garantire che i giardini presentino costantemente un aspetto ordinato e decoroso. Pertanto gli interventi 
di taglio saranno in numero variabile in base all’andamento stagionale ma comunque non inferiore a 7 
per la aree di maggior pregio e non inferiore a 5 per le aree marginali. 

La programmazione degli interventi dovrà avvenire in accordo con il Responsabile del Servizio che si 
riserva comunque la facoltà di richiedere, in caso di necessità (manifestazioni, eventi, condizioni 
climatiche, esigenze insindacabili dell’Amministrazione), l'esecuzione di interventi di sfalcio in qualunque 
momento. 

Indicativamente, ad esclusione del primo taglio, le attività di sfalcio dovranno essere eseguite quando le 
essenze prative raggiungano un’altezza non superiore ai cm. 15 circa, regolando il taglio a circa 5 
cm. da terra. Nelle aree verdi ove è prevista la raccolta, l’erba tagliata dovrà essere immediatamente 
rimossa, e lo smaltimento di ogni residuo vegetale derivante dalla ripulitura delle aree verdi sarà a totale 
carico dell’Impresa appaltatrice . Ad esclusione di tagli dove è prevista l’asportazione del tagliato, è 
consentito l’uso di macchine rasaerba di tipo mulching sempreché il funzionamento mulching del 
tosaerba sia comprovato nel libretto della macchina, che la macchina sia ben funzionante e 
correttamente utilizzata, che l’erba non sia bagnata o eccessivamente cresciuta. Dovrà essere posta 
massima cura affinché il taglio dell’erba non sia eseguito a contatto con il terreno, ma sia mantenuto uno 
spessore minimo del manto erboso di cm 5 (cinque). 

L’attività di taglio dovrà essere completata dalla operazioni di rifilatura manuale delle bordure e delle 
alberature presenti da attuarsi sia con attrezzi manuali sia mediante decespugliatori avendo comunque 
cura di non danneggiare le piante esistenti.  

Dovranno essere rimossi anche eventuali ricacci e polloni delle piante esistenti, nonché si dovrà 
provvedere al taglio anche delle erbe nate spontaneamente sulle aree pavimentate, nei vialetti e 
nei cordoli dei marciapiedi a ridosso delle aree verdi. 

La rimozione del materiale di risulta dovrà avvenire evitando cumuli di materiale vegetale sia all’interno 
che all’esterno dei giardini. 
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Andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative, tecniche e di risultato la cui mancata osservanza 
darà origine a penalità: 

 dovranno essere raccolti tutti i rifiuti presenti sull’area verde da sfalciare ed in nessuna 
situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati; 

 l’altezza di taglio dovrà essere omogenea e in nessuna situazione è consentito lo scalping del 
manto erboso; 

 non dovranno essere presenti andane, cumuli, depositi di materiale vegetale che possano 
danneggiare il sottostante manto erboso; 

 durante le operazioni di sfalcio dovranno essere immediatamente ripulite le sedi stradali 
eventualmente interessate dalla deriva delle risulte; 

 durante le operazioni di sfalcio, o per altre operazioni per cui sia previsto il passaggio sui manti 
erbosi, i mezzi non devono lasciare sul terreno carreggiate, o sprofondamenti in corrispondenza 
del passaggio delle ruote, dovranno pertanto essere utilizzati con gomme a bassa pressione e 
si dovrà, salvo diversa e precisa prescrizione della Committenza, evitare di passare con terreno 
bagnato e con scarsa portanza; 

 non si dovrà in alcun modo arrecare danno agli alberi e arbusti presenti sull’area con urti e/o 
scortecciature.  

 Nel caso in cui il danno comprometta la sopravvivenza della pianta l’Appaltatore dovrà 
provvedere inoltre, a sue spese, alla sostituzione dell’esemplare danneggiato o al risarcimento 
del danno causato. 

Per gli interventi da eseguirsi all’interno delle aree verdi di pertinenza scolastica, la Società ha l’obbligo 
concordare preventivamente con Direzione Didattica competente, gli orari e i giorni più consoni e 
compatibili con l’attività didattica per effettuazione del servizio. I lavori di manutenzione del verde 
all’interno delle scuole vanno eseguiti preferibilmente al di fuori degli orari di attività didattica. 
Il giorno precedente agli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi presenti all'interno delle 
scuole, fatto salvo gli interventi straordinari non programmabili, la Società provvederà ad avvisare 
secondo le modalità concordate con la Direzione Didattica competente, la sede scolastica interessata. 
Nell'effettuare lavori di manutenzione all'interno dei giardini scolastici, specie in orario di lezione, la ditta 
dovrà agire sempre secondo elevati standard di prudenza e sicurezza, adottando ove ritenuto opportuno 
i necessari accorgimenti specifici anche per non disturbare il regolare svolgimento delle lezioni con 
rumori molesti. 
Il pagamento della prestazione relativa a questo intervento avverrà a corpo, a canone mensile 
per un importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo 
individuato dall’Amministrazione a base di gara. 
L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività a corpo sarà in ogni 
caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato 
dall’Amministrazione a base di gara per il canone. 

B – Taglio e potature delle siepi (a misura) 

L’appaltatore dovrà curare la manutenzione periodica ordinaria e la manutenzione straordinaria delle 
siepi di cui al successivo elenco. Dovrà pertanto provvedere dall’inizio al termine della stagione 
vegetativa ad eseguire tagli periodici sulle stesse affinché le siepi figurino sempre curate e sagomate. I 
tagli saranno in numero variabile ma non meno di 2 per ogni tratto di siepe. 

La programmazione degli interventi dovrà essere concordata con il Responsabile del Servizio e verificata 
con il capo servizio. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere interventi di potatura delle siepi in qualunque periodo 
dell’anno per far fronte a specifiche esigenze. 

Su esplicita indicazione della stazione appaltante, anche al di fuori del periodo vegetativo, l’impresa 
esecutrice dovrà inoltre provvedere alla risagomatura (anche con riduzione delle dimensioni) di quelle 
siepi che a insindacabile giudizio della stazione appaltante non presentino più caratteristiche di decoro 
o funzionali ritenute idonee. 

C - Potature ed abbattimenti alberi (a misura) 
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L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla potatura di contenimento di almeno 15 alberi presenti 
nei giardini e nelle alberate urbane di cui all’elenco predisposto dall’ufficio tecnico sulla base delle 
esigenze emerse nel corso della stagione vegetativa con le modalità comunicate dal servizio stesso e 
nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali: 

 evitare tagli superiori ai 15 cm. di diametro 

 apporre sui tagli superiori ai 5 cm. di diametro adeguati prodotti disinfettanti  ed antifungini 

 conservare o riportare alla migliore forma tipica della varietà l’esemplare oggetto di intervento 
compatibilmente con le caratteristiche del sito 

 lasciare adeguati ramificazioni per favorire la ripresa vegetativa 
L’impresa appaltatrice dovrà altresì provvedere all’abbattimento di n. 10 alberi indicati dall’Ufficio 
Tecnico sulla base dell’andamento della stagione vegetativa (morte o deperienti), sulla base di 
specifiche analisi (VTA), o come opere preliminari ad interventi strutturali di riqualificazione del 
patrimonio verde verticale comunale. 
Nelle attività di cui al presente paragrafo l’impresa appaltatrice dovrà provvedere ad adottare tutte le 
precauzioni del caso al fine di limitare il rischio di arrecare danni a cose e persone, in particolare dovrà 
provvedere alle delimitazione dell’area di intervento indifferentemente che ci si trovi ad operare su aree 
verdi o su strade urbane aperte alla circolazione (in questo caso previo accordi con il Comando Polizia 
Municipale ed ai sensi del Codice della Strada) ed a prestare particolare cura durante le operazioni di 
taglio. 
Personale a terra dovrà vigilare sul rispetto della delimitazione e sospendere qualunque attività qualora 
questa non venisse rispettata. 
Si evidenzia che eventuali danni arrecati a terzi od al patrimonio comunale sono ad esclusivo carico 
della ditta esecutrice. 
Il personale impegnato nelle operazioni dovrà essere adeguatamente formato, informato e dotato dei 
necessari D.P.I. 
Il pagamento della prestazione relativa a questo intervento avverrà a misura, sulla base dell’elenco 
prezzi allegato e per un importo massimo a base di gara di Euro 5.000,00. 

D - Interventi urgenti di pronto intervento (a misura) 

Nella misura dell’importo complessivo previsto per il precedente punto C, l’Appaltatore ha inoltre 
l’obbligo di garantire l’esecuzione di interventi urgenti, nell’ambito del normale svolgimento della 
programmata attività di manutenzione, che il Responsabile del servizio o il personale tecnico 
dell’amministrazione riterrà necessario effettuare entro 24 ore (compresi i festivi) dalla richiesta anche 
telefonica, al fine di fare fronte a particolari situazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento 
delle normali attività, provocando grave disagio e situazioni particolari, che perciò non possono 
attendere i tempi normalmente programmati, come ad esempio temporali particolarmenmte intensi. 
 

E - Raccolta foglie (a misura) 

Nelle aree di cui al successivo elenco l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla raccolta delle foglie 
cadute con periodicità sufficiente a garantire una adeguata fruizione delle stesse. In particolare dovrà 
essere particolarmente puntuale la raccolta foglie nelle aree pavimentate destinate alla fruizione ed ai 
giochi dei bambini. 

In generale dovrà essere evitato nel modo più assoluto che le foglie possano provocare situazione di 
potenziale pericolo (scivolosità, accumuli, etc..) o degrado (marcescenza) delle stesse. 

Le foglie dovranno essere rimosse anche dalle siepi e da sotto di esse. 

Tale attività dovrà essere costantemente garantita nel periodo da ottobre a dicembre con un numero di 
squadre operative (vedasi Cap. 8) variabile sulla base delle esigenze e delle indicazioni del 
Responsabile del Servizio. 

Il pagamento della prestazione relativa a questo intervento avverrà a misura, sulla base del computo 
metrico allegato. 
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F – Diserbo marciapiedi ed aree pavimentate – Utilizzo di fitofarmaci (a misura) 

L’impresa esecutrice dovrà provvedere al contenimento delle erbe infestanti sui viali pavimentati ed 
inghiaiati delle aree verdi comunali e dei marciapiedi e viali dei centri abitati del territorio. 

A tale scopo dovrà provvedere alla irrorazione tramite attrezzatura spalleggiata a bassa pressione di 
prodotto chimico essiccante. 

L’attrezzatura e le modalità operative dovranno impedire nel modo più assoluto la dispersione di prodotto 
al di fuori della ristretta area di intervento e le modalità di esecuzione dovranno rispettare, oltre che la 
vigente normativa in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari ad attività diserbante in ambito extra 
agricolo, i vincoli dettati dalla locale ASL nella specifica autorizzazione. 

Gli interventi la cui pianificazione dovrà essere concordata con il Responsabile del Servizio dovranno 
essere eseguiti di preferenza prima delle ore 8.00 al fine di limitare la massimo il disagio da parte dei 
residenti e dei fruitori delle aree. 

Nei luoghi nei quali non si può intervenire con prodotti fitosanitari a causa dei divieti previsti dalla 
normativa vigente o per problemi logistici o di opportunità legati alla presenza di persone, si può valutare 
l’intervento con diserbo meccanico, senza che questo possa essere addotto come motivazione per 
richiesta di maggiori compensi e ritardi nell’esecuzione del servizio. 

Il pagamento della prestazione relativa a questo intervento avverrà a misura, in base alle necessità 
stabilite di volta in volta dalla stazione appaltante, considerando una superficie complessiva massima di 
28.000 mq per un importo a base di gara di Euro 0,25 a mq. 

G - Operazioni varie di manutenzione e gestione: 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere alle operazioni di piccola manutenzione delle aree assegnate 
come sfalcio erba – ed a cui si rimanda per l’elenco. 
Tali operazioni riguarderanno sia le opere a verde che le infrastrutture presenti e si possono, anche se 
non in modo esaustivo, riassumere come segue: 

 rimozione delle erbe infestanti da aree pavimentate sia con attrezzi manuali che con diserbo – 
vedasi attività del diserbo marciapiedi; 

 rimozione erbe infestanti dai vialetti pedonali inghiaiati mediante fresatura e zappatura manuale; 

 rimozione di rami secchi da alberate e siepi (anche con l’ausilio di mezzi di sollevamento); 

 pulizia delle siepi dalle erbe infestanti; 

 ripristino di eventuali buchi presenti nei vialetti inghiaiati o nei prati; 

 rimozione di ogni potenziale fonte di pericolo per i fruitori delle aree; 
Tali attività dovranno essere svolte ogni qualvolta riscontrato necessario ed ad ogni segnalazione 
formulata anche verbalmente da parte della stazione appaltante. 

H - Sfalcio banchine stradali (a corpo, a canone) 

Periodo di esecuzione indicativo: 
Lo sfalcio delle banchine stradali dovrà essere eseguito secondo necessità stagionali e con almeno 4 
sfalci nell’arco della durata dell’appalto. 
Indicativamente, ad esclusione del primo taglio, le attività di sfalcio dovranno essere eseguite quando 
l’erba raggiunga un’altezza non superiore ai cm. 25 circa, regolando il taglio a circa 5 cm. da terra. 
Modalità operative: 

 le strade devono essere manutentate nei due sensi di circolazione falciando sia il lato sinistro 
che quello destro di pertinenza comunale. 

 gli sfalci dovranno essere effettuati in due mandate consecutive per ogni senso di marcia, la 
prima dovrà interessare la banchina stradale per una larghezza di almeno un metro, mentre la 
seconda sarà effettuata con braccio idraulico inclinato al fine di sfalciare la sponda dei 
fossi/arginature per la massima profondità consentita, rimanendo comunque in proprietà 
pubblica e non interessando per nessuna ragione quella del frontista; 
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 Il prezzo per le operazioni di manutenzione comprende il mezzo operativo (dotato di braccio 
idraulico e di attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 100/120 cm), l’operatore 
e la segnaletica a norma; 

 Andranno osservate scrupolosamente le norme sulla circolazione stradale nel massimo rispetto 
della sicurezza di cose e persone;  

L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività a corpo sarà in ogni 
caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato 
dall’Amministrazione a base di gara per il canone. 

I - Sfalcio argini (a corpo, a canone) 

Periodo di esecuzione indicativo: 
Lo sfalcio degli argini dovrà essere eseguito secondo necessità stagionali e con almeno 4 sfalci per le 
aree marginali e 5 sfalci per le aree di pregio nell’arco della durata dell’appalto. L’Area contraddistinta 
dal codice 12 dovrà essere sfalciata non meno di 6 volte. 
Indicativamente, ad esclusione del primo taglio, le attività di sfalcio dovranno essere eseguite quando 
l’erba raggiunga un’altezza non superiore ai cm. 20 circa, regolando il taglio a circa 5 cm. da terra. 
Modalità operative: 

 Gli argini dovranno essere sfalciati con mezzo dotato di braccio idraulico per la massima 
profondità consentita, rimanendo comunque in proprietà pubblica e non interessando per 
nessuna ragione quella del frontista; 

 Il prezzo per le operazioni di manutenzione comprende il mezzo operativo (dotato di braccio 
idraulico e di attrezzo trinciatore sfibratore), l’operatore e la segnaletica a norma; 

 Andranno osservate scrupolosamente le norme sulla circolazione stradale nel massimo rispetto 
della sicurezza di cose e persone;  

L’effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività a corpo sarà in ogni 
caso quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore all’importo individuato 
dall’Amministrazione a base di gara per il canone. 
 
 

Trasporto e smaltimento dei materiali di risulta: 

Lo smaltimento di ogni residuo vegetale e non derivante dalle operazioni di manutenzione di cui 
ai precedenti punti A, B, C, D, E, F e G, sarà a totale carico dell’Impresa appaltatrice, che è tenuta 
alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento del materiale di risulta secondo le normative 
attualmente vigenti. 

Art. 8 Modalità di esecuzione del servizio 

Le attività di cui all’art. 7, da svolgere nelle relative aree assegnate, dovranno essere preventivamente 
pianificate con il Responsabile del Servizio su base almeno quindicinale. 
L’impresa esecutrice dovrà pertanto individuare tra il personale operativo un referente caposquadra a 
cui fare riferimento per le comunicazioni operative, l’organizzazione di dettaglio delle attività e la 
pianificazione di eventuali imprevisti. Pertanto dovranno essere comunicati: 

 n. 1 numero telefonico fisso 

 n. 1 numero indirizzo email 

 numero cellulare responsabile 

 numero cellulare caposquadra locale. 

La suddivisione tipologica degli interventi riveste anche una funzione operativa. Infatti dovrà essere 
garantita la contemporaneità delle varie attività previste secondo la pianificazione attuata, pertanto le 
varie attività oggetto dell’appalto potrebbero essere oggetto di sovrapposizione temporale (es.: 
contemporaneità di sfalcio prati, pulizia giardini e contenimento delle infestanti sui marciapiedi – oppure 
raccolta foglie, potature e manutenzione varie) senza che questo possa essere addotto come 
motivazione per richiesta di maggiori compensi e ritardi nell’esecuzione del servizio. 
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L’impresa aggiudicataria dovrà pertanto strutturare la propria organizzazione per far fronte ad un 
prevedibile carico di lavoro pressoché costante nell’intero periodo del servizio pur se differenziato nelle 
tipologie di lavorazioni. 

Il personale impegnato pertanto dovrà essere adeguatamente specializzato per svolgere le varie attività 
dell’appalto o in alternativa sostituito secondo le necessità. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire, per il periodo di tempo necessario all’esecuzione delle attività 
di cui al presente Capitolato, secondo le richieste e le indicazioni della stazione appaltante, la 
contestuale presenza di un numero di squadre operative funzionale ad un efficiente svolgimento del 
servizio. 

Qualora la composizione delle squadre non si rivelasse sufficiente per l’esecuzione di parte delle attività 
entro una data specificatamente richiesta dall’Amministrazione, l’impresa aggiudicataria dovrà 
provvedere ad integrare le stesse secondo necessità senza che questo possa costituire titolo per 
eventuali maggiori crediti rispetto a quanto originariamente previsto. 

La ditta appaltatrice dovrà altresì organizzarsi in modo flessibile per far fronte ai prevedibili picchi di 
lavoro che dovessero rendersi necessari sulla base dell’andamento stagionale o su precise richieste del 
Responsabile del Servizio volte al completamento di specifiche attività entro una precisa data. 

Sull’indirizzo email comunicato, la stazione appaltante invierà le disposizioni operative inerenti: 
1. le richieste di attività puntuali di cui al paragrafo precedente 
2. le attività che dovessero esulare dalla pianificazione programmata o dagli accordi giornalieri con 

il Responsabile del servizio 
3. le eventuali segnalazioni inerenti attività di competenza non eseguite correttamente (ritardi, 

interruzioni o modalità operative non consone) 

Le richieste pervenute dovranno essere avviate entro 48 ore dalla trasmissione dell’email ed ultimate 
senza soluzione di continuità. 

L’Appaltatore, prima di ogni intervento che dovesse interessare anche solo marginalmente la 
circolazione stradale, dovrà informare i competenti Uffici comunali ed esporre sui luoghi di intervento 
la necessaria segnaletica stradale, gli avvisi ai residenti degli interventi in programma e gli 
specifici atti comunali inerenti l’occupazione del suolo pubblico con l’anticipo di tempo previsto 
dalla normativa vigente. 

Art. 9 Penalità 

Qualora nel corso dell’esecuzione del servizio la ditta appaltatrice, senza giustificato motivo, non rispetti 
una delle seguenti condizioni: 

 le prescrizioni del presente Capitolato 

 la pianificazione concordata con il Responsabile del Servizio 

 le modalità di intervento agronomiche corrette 

 l’utilizzo delle attrezzature richieste sostituendole con altre di caratteristiche tecniche inferiori o 
numericamente insufficienti 

il responsabile del servizio provvederà all’invio della segnalazione di cui al punto 3 dell’articolo 
precedente che costituirà nello specifico contestazione scritta di inadempienza contrattuale, e fermo 
restando l’obbligo dell’impresa esecutrice di provvedere immediatamente alla cessazione 
dell’inadempienza, comporterà l’applicazione delle seguenti penali: 

per mancato rispetto della pianificazione concordata, utilizzo di attrezzature diverse da quanto richiesto 
o per ritardo nell’avvio dell’esecuzione: 

 prima infrazione € 200,00 

 seconda infrazione € 400,00 

 terza infrazione € 800,00 

 quarta infrazione: € 1.600,00 

 quinta infrazione : € 3.200,00 
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per modalità agronomicamente scorrette, per interruzione nell’esecuzione,  

 prima infrazione € 300,00 

 seconda infrazione € 600,00 

 terza infrazione € 1.200,00 

 quarta infrazione € 2.400,00 

 quinta infrazione € 4.800,00 

per mancato rispetto del presente Capitolato o per mancata esecuzione delle attività previste: 

 prima infrazione € 1.200,00 

 seconda infrazione € 4.800,00 

 terza infrazione - risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui ai punti precedenti non esclude l’addebito di eventuali danni arrecati al 
patrimonio vegetale dell’Amministrazione. 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione affiderà a terzi il servizio o parte rimanente di 
questo, in danno della Ditta inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Art. 10 Cauzione definitiva 

La ditta appaltatrice deve prestare a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali 
derivanti dal presente capitolato, una cauzione con le modalità previste dal D.Lgs 50/2016. 

Art. 11 Responsabilità 

L’impresa appaltatrice è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte all’Amministrazione 
Comunale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dall’esecuzione dei lavori ad 
essa imputabile; l’Impresa è obbligata nell’esecuzione dei lavori, ad adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità del personale, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati. 

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortunio o danni, ricadrà pertanto sull’impresa, restando 
completamente sollevata l’Amministrazione, nonché il personale comunale preposto alla vigilanza dei 
lavori. 

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l’esecuzione dell’appalto, la ditta 
aggiudicataria dovrà stipulare, prima del perfezionamento del contratto, una specifica polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresi fra i terzi anche 
l’Amministrazione Comunale, con riferimento al servizio in argomento, con massimale per sinistro non 
inferiore a € 500.000,00 e validità non inferiore alla durata del servizio. 

In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza RCVT già attivata, aventi le medesime caratteristiche indicate al comma precedente e produrre 
una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio 
oggetto di appalto, contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, ne limiti al 
massimale annuo per danni. 

Copia conforma all’originale delle polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai punti 
precedenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto e comunque 
entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione; in caso contrario l’Amministrazione potrà 
disporre la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. 

Art. 12 Risoluzione del contratto 
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L’Amministrazione può, di pieno diritto, risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, oltre che per le 
violazioni specifiche di cui all’art. 9 anche nel caso: 

 di gravi e continue violazioni degli obblighi contrattuali non regolarizzate a seguito di diffida 
formale da parte dell’Amministrazione; 

 di sub concessione dell’appalto da parte dell’Impresa ad altri senza il preventivo benestare 
dell’Amministrazione; 

Il contratto potrà essere risolto da parte dell’Amministrazione a mezzo semplice comunicazione. 

L’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all’inosservanza delle prescrizioni 
del presente disciplinare. 

Art. 13 Controversie 

La definizione delle controversie che dovessero insorgere tra l’impresa appaltatrice e l’Amministrazione 
Comunale sia durante l’esercizio dell’appalto che al termine del contratto, che non si siano potute definire 
in accordo tra le parti, sarà demandata al Foro di Ferrara escludendosi, in ogni caso, il ricorso 
all’arbitrato. 

Art. 14 Disciplina del servizio e vigilanza 

L’Impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del Contratto di aggiudicazione del servizio, dovrà 
presentare, all’Ente appaltante, una relazione sulle modalità operative nella quale indicherà: 

 Il responsabile dei lavori; 

 l’ubicazione dell’ufficio, del magazzino locale e dei numeri telefonici di riferimento di cui all’art. 
8, 

 numero e tipo di dotazioni antinfortunistiche previste; 

 elenco nominativi personale dipendente adibito: Dovrà presentare inoltre: 

 l’iscrizione del personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali I.N.P.S. - 

 I.N.A.I.L. ai sensi di legge; 

Dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di indirizzo e recapito telefonico, ed 
essere reperibile presso il suddetto recapito negli orari d’ufficio per tutti i giorni feriali di durata 
contrattuale. 

I rapporti amministrativi e di servizio tra l’impresa appaltatrice ed il Comune, si svolgeranno attraverso il 
Responsabile del Servizio. 

Art. 15 Modalità di pagamento 

I pagamenti, dovuti dal Comune alla Ditta aggiudicataria, per la piena e perfetta esecuzione dei lavori 
oggetto di cui al presente capitolato d’oneri, verranno liquidati, entro 60 giorni dal ricevimento della 
relativa fattura elettronica, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di qualità e 
quantità. 

Il pagamento della fattura relativa all’ultima rata del servizio verrà effettuata dopo l’emissione del 
Certificato di Regolare Esecuzione del servizio. 

Art. 16 Subappalto art. 105 D.Lgs 50/2016 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti delle lavorazioni che intende subappaltare o concedere 
in cottimo. 
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 49 comma 
1, del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021. 
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105 co 2 del D.Lgs 50/2016, non si ravvisano limiti percentuali 
al subappalto fermo restando il divieto di cessione del contratto e di affidamento a terzi dell’integrale 
esecuzione delle prestazioni. L'affidamento in subappalto, comunque subordinato alla autorizzazione 
dell'Amministrazione, potrà avvenire solo subordinatamente ai relativi controlli inerenti la sussistenza 
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dei necessari requisiti in capo al subappaltatore: a tal fine si precisa quanto segue: la tempistica - salvo 
casi di necessaria sospensione/interruzione dei termini del procedimento - sarà tale da rispettare i 
termini di cui all'art. 105 co 18 del D.Lgs 50/2016. 
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), il contratto non può essere 
ceduto, non può' essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del 
contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle 
categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. 
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi 
e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita' oggetto di subappalto coincidano con 
quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. 
La stazione appaltante, inoltre, si riserva la possibilità di valutare, in sede di autorizzazione al 
subappalto, che in relazione al numero di imprese subappaltatrici, alla loro tipologia ed alla quota 
complessiva delle lavorazioni subappaltate, la singola richiesta non abbia ripercussioni negative sui 
profili di sicurezza del cantiere. 
Si precisa che l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione 
appaltante per tutti i subappalti nonché i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 
l'esecuzione dell'appalto, il nome del subappaltatore/subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto 
del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

Art. 17 Spese di stipula dell’atto 

Le spese di contratto e ogni altra spesa accessoria e dipendente dal contratto, nessuna esclusa, sono 
a carico della ditta aggiudicataria. 

Resta in carico al concedente l’onere relativo all’imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta, nella 
misura stabilita dalla legge. 

Art. 18 Elenco prezzi unitari 

Gli importi di cui al presente Capitolato sono da considerarsi in parte a corpo ed in parte a misura 
secondo quanto specificato nell’art. 1.  

Qualora dovesse rendersi necessario eseguire attività al di fuori di quanto previsto si utilizzeranno per 
la contabilizzazione i prezzi unitari indicati nell’allegato al presente capitolato. 

Art. 19 Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

L’appaltatore dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a rispettare i criteri ambientali 
minimi (CAM), relativi all’Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” di cui al DM 13.12.2013, 
adottati dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM) e disponibili sul s ito:  
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf 

le cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per le parti applicabili. 

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: 

SPECIFICHE TECNICHE: 

 Taglio dell’erba: dovranno essere praticate tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale, 
prevedendo sminuzzamenti dell’erba senza asporto del materiale di risulta ove richiesto. 

CLAUSOLE CONTRATTUALI: 

 Gestione residui organici: i residui di potatura e/o abbattimenti prodotti durante l’esecuzione del 
servizio dovranno essere gestiti come segue: 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf
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 i residui organici devono essere compostati, 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; 

 i rifiuti organici lignei derivanti da ramaglie, ecc. devono essere sminuzzati/cippati in situ o in 
strutture del fornitore e utilizzati come pacciame nelle aree pubbliche. 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; 

 Gestione dei rifiuti: i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere raccolti in modo 
differenziato: 

 gli oli di 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 a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e 
regionale 

 Formazione del personale: il personale addetto deve essere formato in tema di pratiche di 
giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell’esecuzione del servizio. 

 Elaborazione di una relazione annuale che fornisca le informazioni sulle potature e sulle soluzioni 
per migliorare la qualità del suolo e dell’ambiente suggerite. 


