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CAPITOLATO D’ONERI PER LA MANUTENZIONE  CUSTODIA 

E PULIZIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UBICATI 

IN LOC. SANTA ROSA, VIA TRENTO E VIA SERAFINI 
 

 

 

Art. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio per la manutenzione, la custodia e pulizia degli impianti sportivi  

Comunali e contiene gli oneri e le prescrizioni che regolamentano il servizio stesso come indicato 

nei successivi articoli. 

 

Art. 2 

DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto avrà la durata di anni Tre, a far data presumibilmente dal 01.09.2017. 

 

Art. 3 

IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’importo a base di gara, per l’appalto avente ad oggetto il servizio di manutenzione custodia e 

pulizia degli impianti sportivi, è stabilito in €. 180.000,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso oltre €. 

3.000,00 quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Art. 4 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante ribasso sull’importo a base di gara. 

 

Art. 5 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA 

 

 

Il servizio di custodia che dovrà essere espletato, consisterà nei seguenti compiti: 

1. custodire la proprietà comunale affidata impedendo manomissioni, asportazioni o 

danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie; 

2. impedire l'accesso all'impianto sportivo a chiunque non sia appositamente autorizzato; 
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3. eseguire, dopo gli allenamenti e le partite ufficiali, la pulizia degli spogliatoi e dei servizi 

igienici per il pubblico. 

4. eseguire la periodica pulizia nel recinto del campo di giuoco, delle tribune, del terreno di giuoco, 

estirpare le erbe anche nella parte esterna adiacente all'ingresso dell'impianto sportivo, curare la 

conservazione del buono stato del recinto; 

5. tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune e descritti in apposito 

inventario, con divieto di permettere la consegna, l'uso o l’asportazione a terzi, senza 

autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale; 

6. presenziare a tutte le fasi di allenamento, giochi e manifestazioni in qualsiasi momento, allo 

scopo di impedire danni di ogni sorta, e quando questi avvengono denunciare immediatamente 

all’ufficio Tecnico comunale i responsabili; 

7. sorvegliare costantemente l'accesso di servizio, vietando l’ingresso a persone non autorizzate, 

espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli 

impianti sportivi e dei materiali evitando abusi e arbitri. 

 

Art. 6 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

 

Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione dei mezzi della Ditta appaltatrice, con 

proprio personale, macchine e attrezzi per garantire un buon andamento dei lavori e una tempestiva 

manutenzione dei manti erbosi degli impianti di Via Trento e S. Rosa.  

Nell’organizzazione del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà tenere conto del calendario dei 

campionati relativi alle squadre che utilizzeranno gli impianti e dal programma degli allenamenti 

delle stesse, onde evitare, durante la manutenzione del manto erboso, sovrapposizioni tra Ditta 

appaltatrice e soggetti utilizzatori. 

Il servizio comprende: 

 

A - Rasatura 

 

La rasatura va effettuata tenendo conto delle specie seminate, secondo la frequenza richiesta dallo 

spessore del manto erboso. 

Questa operazione dovrà essere eseguita in base alle esigenze del manto e, di norma, il fine 

settimana in modo da dare il tappeto erboso perfettamente idoneo all’uso per le gare. 

 

B – Irrigazione 

 

L’irrigazione dovrà essere assicurata attraverso interventi calibrati a seconda dell’andamento 

stagionale ed eseguiti a mezzo dell’impianto di irrigazione automatico installato a cura e spese 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il suddetto impianto, in caso di zone scarsamente servite, dovrà essere integrato con irrigatori 

esterni forniti dalla Ditta appaltatrice, in modo da coprire perfettamente le zone non bagnate 

dall’impianto principale. 
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Il manto erboso non dovrà mai mostrare i segni della deficienza idrica e dovrà presentarsi per la 

disputa delle gare nelle condizioni tecniche ottimali. 

 

C – Diserbo 

 

Il diserbo manuale e chimico sarà eseguito con la frequenza richiesta e tale da mantenere il campo e 

le aree limitrofe poste all’interno della recinzione dell’area di gioco in condizioni ottimali. Il diserbo 

dovrà interessare tutte le male erbe che possono direttamente o indirettamente arrecare danno al 

manto erboso. 

L’utilizzo di diserbanti chimici dovrà seguire le normative vigenti, dovranno essere segnalati 

composizione e tossicità dei materiali impiegati. Relativamente al Campo Sportivo S. Rosa, si dovrà 

effettuare, a cadenza semestrale, un trattamento chimico sulla pista di atletica, onde evitare la 

crescita di erbacee con conseguente danneggiamento del manto in gomma. 

 

D – Concimazione 

 

La concimazione dovrà eseguirsi, su richiesta dell’Amministrazione, con fertilizzanti idonei e con 

frequenza dettata dalle condizioni esteriori del prato e dalle risultanze delle analisi chimiche della 

cotica erbosa, al fine di stabilire il fertilizzante ottimale.  

In ogni caso, di norma, le concimazioni dovranno eseguirsi con frequenza bimestrale. Sia le analisi 

che i programmi di concimazione dovranno essere resi noti preventivamente al responsabile dei 

Servizi Tecnologici, indicando, quantità e qualità dei materiali. Detto intervento dovrà essere attuato 

di comune accordo con l’Ufficio Tecnico, al fine di consentire all’Ufficio medesimo di effettuare, 

nei modi che riterrà più opportuni, le relative verifiche. 

 

E – Trattamenti antiparassitari 

 

I trattamenti chimici antiparassitari saranno eseguiti con tecniche e prodotti specifici. La 

programmazione di tali interventi sarà calibrata alle effettive necessità del manto erboso, sia di tipo 

curativo che preventivo per salvaguardare l’impianto dai danni che potrebbero derivare da uno 

sviluppo dello iodio, ruggine, radicale e del colletto, minatrici, mosca del colletto, cimicette 

nermatodi ed afoidi. 

Tutti i prodotti chimici di diserbo e di trattamenti fitosanitari dovranno essere conformi alle leggi e 

utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza. 

Detto intervento dovrà essere attuato previa comunicazione all’Ufficio Tecnico del giorno fissato, al 

fine di consentire all’Ufficio medesimo di effettuare, nei modi che riterrà più opportuni, le relative 

verifiche. 

 

F – Difesa e interventi speciali 
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Per un corretto mantenimento e manutenzione del manto erboso, l’appaltatore dovrà adottare ogni 

intervento speciale atto ad eliminare materiali estranei, fogliame e quant’altro ricadente all’interno 

della recinzione di gioco. 

Dopo le partite, l’impresa dovrà provvedere a rincalzare le zolle eventualmente sollevatesi, si 

dovranno altresì eliminare eventuali avvallamenti che si dovessero presentare nel terreno di gioco, 

mediante la posa in opera di adeguata miscela di terreno, sabbia e torba con idoneo miscuglio di 

sementi. 

 

G – Tracciatura 

 

L’appaltatore avrà l’obbligo di effettuare la tracciatura del campo di gioco ogni settimana, il venerdì 

mattina, con la macchina traccialinee motorizzata di proprietà dell’Ente Appaltante. Dovranno 

essere utilizzate vernici atossiche adatte, in maniera tale da preservare il manto erboso. 

Nell’impianto sportivo in terra battuta di Via Serafini la tracciatura sarà effettuata con calce agricola 

mediante la macchina traccialinee di proprietà dell’Ente.  

H – Carotatura 

 

L’appaltatore avrà l’obbligo di effettuare la carotatura del terreno, alla profondità di 10 – 15 cm, 

almeno una volta all’anno, al fine di consentire un maggiore assorbimento dell’acqua superficiale ed 

evitare ristagni. 

Detto intervento, dovrà essere eseguito subito dopo la fine del campionato (pausa estiva); le carote 

di terreno verranno rimosse ed i fori rimasti, riempita di sabbia fine lavata di fiume, composta da 

particelle del diametro da 0,25 a 2 mm, e con un dosaggio di 3 – 8 l/mq eventualmente miscelata a 

semente per la rigenerazione, con l’uso di erpice a maglia leggera o una rete metallica (Top 

Dressing). 

La Ditta appaltatrice sarà ritenuta responsabile di eventuali danni causati dalla mancata attuazione 

dell’intervento sopra specificato, precisando che i danni saranno accertati dall’Ufficio Servizi 

Tecnologici, nel modo che riterrà più opportuno, in contraddittorio con la Ditta appaltatrice. 

 

I – Arieggiatura semestrale 

Questa operazione, dovrà effettuarsi a mezzo di arieggiatore meccanico, con utensili a fustella, con 

aspiratore, a cui seguirà una rullatura. Tale intervento,  dovrà attuarsi nel periodo primaverile e 

autunnale, previa comunicazione all’Ufficio Tecnico del giorno fissato. 

L – Rullatura 

 

La rullatura, da effettuarsi almeno una volta al mese con mezzo idoneo fornito dalla Ditta 

appaltatrice, dovrà essere attuato previa comunicazione all’Ufficio Tecnico del giorno fissato, al 

fine di consentire all’Ufficio medesimo di effettuare le relative verifiche. 

M – Risemina delle zone in via di deterioramento 
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Tale intervento, dovrà essere accompagnato da tutte quelle cure necessarie ed idonee a dare 

l’intervento stesso finito a regola d’arte, rendendo il tappeto perfettamente attecchito e formato per 

l’uso cui è destinato. 

Detto intervento dovrà essere attuato previa comunicazione all’Ufficio Tecnico del giorno fissato, al 

fine di consentire all’Ufficio medesimo, di effettuare le opportune verifiche. 

 

Art. 7 

SANZIONI 

 

In caso di disservizio, si applicheranno le seguenti sanzioni: 

 

1. Custodia e manutenzione insufficiente a garantire le indispensabili condizioni di efficienza e 

pulizia degli impianti: €. 80,00 (euro ottanta/00) per la prima volta: €. 120,00 (euro 

centoventi/00) per la seconda volta. 

2. In caso di prolungata carenza nella custodia e manutenzione si procederà alla risoluzione 

immediata del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 

 

Art. 8 

ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio appaltato con professionalità e scrupolosità avvalendosi di 

proprio personale qualificato e di mezzi idonei. Sono a carico dell’appaltatore: 

 

1. Il personale (minimo due unità lavorative) con tutti gli oneri retributivi, previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici. 

2. Eventuali danni all’impianto oggetto dell’appalto provocati da imperizia, negligenza o errori 

attribuibili al personale dell’appaltatore; 

3. Tutti i mezzi e gli strumenti tecnici e tecnologici, necessari per l’esecuzione dei servizi; 

4. La fornitura e la messa in opera di sabbia, terra vegetale e torba per livellare e ripristinare 

eventuali avvallamenti del terreno di gioco. 

5. La manutenzione ordinaria degli irrigatori dell’impianto di innaffiamento e dei filtri; 

6. L’impresa aggiudicataria dovrà assumere alle proprie dipendenze, il personale locale 

attualmente impiegato (n° 2 unità ) per la gestione  dei servizi in oggetto da parte dell'attuale 

impresa appaltatrice, come risultante dal libro matricola dell'impresa stessa, conservando allo 

stesso il trattamento economico e giuridico già fruito, ivi compresi gli aumenti periodici di 

anzianità. 

 

Art. 9 

ONERI A CARICO DELL’ENTE APPALTANTE 

 

Sono a carico dell’Amministrazione appaltante: 
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1. La fornitura dell’acqua in quantità sufficiente per l’esecuzione dell’innaffiamento del manto 

erboso secondo frequenze e portate ritenute necessarie dall’appaltatore; 

2. La consegna in uso dell’impianto automatico di innaffiamento nonché dei mezzi in possesso 

dell’Amministrazione (traccialinee di cui all’art. 6 lett. G). 

3. La manutenzione straordinaria dell’impianto di innaffiamento (revisione pompe, motori, 

impianto elettrico e tubazioni distribuzione); 

4. La messa a disposizione di un locale idoneo per il ricovero dei materiali occorrenti per 

l’effettuazione del servizio; 

 

Art. 10 

VALIDITA’ DEL CONTRATTO 

 

Il contratto ha validità di anni tre e può essere revocato dall’Amministrazione appaltante qualora 

ricorressero anche una sola delle seguenti motivazioni: 

• Per cause non dipendenti dall’Amministrazione appaltante, l’appaltatore non può garantire il 

servizio oggetto dell’appalto; 

• Grave mancanza nel rispetto del presente capitolato; 

• Mancato rispetto degli adempimenti di legge a favore del personale dipendente impiegato 

nell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. 

 

Art. 11 

ISPEZIONI 

 

L’amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare ispezioni senza preavviso per 

accertare lo stato di manutenzione e mantenimento dell’impianto. 

L’appaltatore, indipendentemente dall’osservanza degli obblighi stabiliti dal presente capitolato e 

dalle norme legislative, dovrà dare notizia all’Amministrazione appaltante, con il mezzo più celere, 

di tutti gli incidenti a persone o cose, indipendentemente dalla gravità degli stessi 

 

Art. 12 

RESPONSABILITA’ 

 

L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni a persone o cose, comunque provocati nello 

svolgimento del servizio. 

Restano a suo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

Prima dell’inizio del servizio, l’appaltatore dovrà essere in regola con tute le norme assicurative e 

contrattuali, sia nei confronti del personale impiegato per l’espletamento del servizio che nei 

confronti dell’ente appaltante. 

L’ufficio Servizi Tecnologici del Comune di Capoterra, avrà la responsabilità di effettuare la 

vigilanza ed il controllo del servizio. 

Le contestazioni e gli addebiti all’appaltatore dovranno essere mossi formalmente, questi entro il 

termine perentorio di cinque giorni, dovrà presentare le proprie deduzioni 
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Art. 13 

SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge. 

 

Art. 14 

GARANZIE 

 

A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti contrattuali, l’impresa dovrà 

costituire, all’atto della stipula del contratto, apposita cauzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50-

2016. 

Art. 15 

SPESE 

 

Tutte le spese inerenti il presente appalto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore, compresi 

tutti i contributi, le imposte e le altre tasse derivanti dal presente contratto. 

Art. 16 

CONTROVERSIE 

 

E’esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il 

Giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato. 

 

Art. 17 

DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

 

Per tutti gli effetti del presente capitolato, l’appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Comune 

di Capoterra. 

 

Art. 18 

COSTITUZIONE IN MORA 

 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente capitolato, operano in pieno diritto senza obbligo 

per l’Amministrazione della costituzione in mora dell’appaltatore. 

 

 

Art. 19 

REVISIONE PREZZI 

 

Non è ammessa revisione prezzi per tutto il periodo di durata dell’appalto. 

 

 

Art. 20 

AUTORIZZAZIONI 

 



               
COMUNE DI CAPOTERRA 

 

 
Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239420 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 

http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: viabilita@comune.capoterra.ca.it 

 

l’impresa appaltatrice avrà l’onere di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie per il trasporto e 

smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di rifiuto e per l’acquisto e utilizzo dei prodotti 

anticrittogamici. 

Art. 21 

CANONE D’APPALTO 

 

Il canone bimestrale sarà fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto. L’importo sarà di €. 

10.000,00 Iva esclusa, a cui verrà detratto il ribasso d’asta effettuato in fase di gara, al quale verrà 

aggiunta la quota di €. 166,67 quale oneri relativi alla sicurezza. 

 

Art. 22 

PAGAMENTI 

 

I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, dietro presentazione di regolare fattura, entro trenta 

giorni dalla data di presentazione della stessa. 

 
 


