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PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici relativi all’appalto per “L’AFFIDAMENTO ESENNALE DEI 
SERVIZI DI MANUTENZIONE SUL PATRIMONIO A VERDE” della Città di Capoterra. Il presente appalto tiene 
conto dei criteri ambientali minimi fissati DECRETO 10 marzo 2020. “Criteri ambientali minimi per il servizio di 
gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”. 
Costituiscono parte integrante del presente capitolato i seguenti allegati: 

 Allegato A): Relazione tecnica generale 

 Allegato B): Capitolato Speciale d’Appalto  

 Allegato C): Schede descrittive delle zone e degli interventi; 

 Allegato D): DUVRI 

 Allegato E): In ordine di priorità e anche se non materialmente allegati - Prezzario delle opere pubbliche 
della Regione Sardegna anno 2019 – listino prezzi di Assoverde ass.ne di categoria anno 2019-2021 

 Allegato F) : Schema di contratto 

 Allegato Tav.1): Mappatura dei servizi (Planimetria generale manutenzione del verde) 

 Allegato Tav.2): Mappatura degli sfalci stradali e aree incolte 
 

Il servizio di gestione e manutenzione del patrimonio verde comunale comprende tutte le prestazioni, le forniture 
e le provviste necessarie per svolgere con la massima scrupolosità quanto necessario per conservare e gestire 
la cura e manutenzione agronomica dei parchi e delle aree a verde, degli arredi e degli impianti presenti nelle 
suddette aree, nonché per garantire, ai fini della protezione civile e della prevenzione incendi, gli sfalci delle aree 
incolte e delle sponde dei corsi d’acqua e le potature o espianto degli alberi. Il servizio è da effettuare secondo la 
massima meticolosità e la migliore regola tecnica e nel pieno rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (come disposto 
dall’art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all’art. 34 recante “Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale” del D.Lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e D.Lgs 56/2017), a cui l’appaltatore si configura 
nell’adempimento dei propri obblighi, tenuto conto, oltre che delle indicazioni contenute nel presente Capitolato e 
nell’ulteriore documentazione tecnica di gara, anche delle condizioni specifico delle lavorazioni ed all’andamento 
climatico. 
Le finalità del servizio di gestione e manutenzione del patrimonio verde del territorio comunale di Capoterra, sono 
prioritariamente quelli di: 
 

1. Assicurare e tenere al massimo grado qualitativo le condizioni di manutenzione e pregio di tutti i parchi e 
le aree verdi per tutta la durata del contratto. 
 

2. Gestire e mantenere in condizioni adeguate gli impianti irrigui nel rispetto del risparmio e della migliore 
gestione della risorsa idrica; gestire e mantenere efficienti, sicuri e decorosi gli arredi presenti, segnalando 
prontamente ogni eventuale malfunzionamento, danneggiamento / atto vandalico e provvedendo 
prontamente agli interventi manutentivi e riparativi. 
 
 

3. Garantire la sicurezza dei cittadini mediante azioni di intervento programmate ed in urgenza volte 
all’eliminazione di situazioni di pericolo (anche in seguito a eventi meteorici); nonché per effettuare gli 
interventi programmati di sfalcio delle aree incolte, delle cunette e banchine stradali e delle sponde dei 
corsi d’acqua ai fini di protezione civile e prevenzione incendi; 
 

 

4. Fornire il massimo livello di decoro urbano, pulizia e gradevolezza dei servizi in termini di qualità e di 
quantità con rispetto meticoloso dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_18_04_2016_50.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/dlgs_19_04_2017_56.pdf
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

L’esecuzione del presente capitolato speciale d’appalto è regolata da: 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione Decreto 

10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) 

- Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, 

piante ornamentali, impianti di irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 

2014); 

- Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti “; 

- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 relativo all’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); 

- Esperienze innovative già attuate in ambito regionale e nazionale; 

- Disposizioni del D. Lgs. n. 81 del 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i.; 

- Disposizioni della Deliberazione G.R. n. 15/7 del 23.4.2021 e allegati a corredo. 
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Il presente elaborato si compone di due parti :  

 
1. PARTE PRIMA - definizione tecnica ed economica dei lavori  
 

2. PARTE SECONDA  -  disposizioni tecniche – qualità dei materiali – modo di esecuzione 
di ogni categoria di lavoro – norme per l’esecuzione di lavoro  

 
 

Indice 

 

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

Art. 2 Ammontare dell’appalto  

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto 
Art. 4 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE  

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto 
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore 
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

Capo 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE  

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori   
Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori    
Art. 15 Proroghe   
Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori    
Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.   
Art. 18 Penali in caso di ritardo    
Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
Art. 20 Inderogabilità dei termini di esecuzione   
Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini    

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  

Art. 22 Lavoro a corpo   
Art. 23 Eventuali lavori a misura   
Art. 24 Eventuali lavori in economia    
Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 26 Divieto di anticipazione   
Art. 27 Pagamenti in acconto   
Art. 28 Pagamenti a saldo   
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Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto   
Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo   
Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo   
Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali    
Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti   

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE  

Art. 34 Cauzione provvisoria   
Art. 35 Cauzione definitiva    
Art. 36 Riduzione delle garanzie   
Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  

Art. 38 Variazione dei lavori    
Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali   
Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza   
Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere    
 Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento   
Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza   
Art. 45 Piano operativo di sicurezza   
Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Art. 47 Subappalto   
Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto 
Art. 49 Pagamento dei subappaltatori   

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO  

Art. 50 Accordo bonario e transazione   
Art. 51 Definizione delle controversie    
Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera    
Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori   

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE  

Art. 54 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione   
Art. 55 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 
Art. 56 Presa in consegna dei lavori ultimati   

Capo 12 - NORME FINALI  

Art. 57 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore   
Art. 58 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore   
Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione   
Art. 60 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati    
Art. 61 Custodia del cantiere   
Art. 62 Cartello di cantiere   
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Art. 63 Spese contrattuali, imposte, tasse   
Art. 64 Lavori urgenti: squadra di pronto intervento   
Art. 65 Nuove opere   
Art. 66 Aree verdi interessate da altri lavori   
Art. 67 Variazione nell'erogazione dei servizi   
Art. 68 Estensione delle prestazioni   
Art. 69 Sorveglianza – referente per il committente   
Art. 70 Ordini di servizio. scadenze dei singoli interventi.   

ALLEGATI   

Tabella A – Elementi principali della composizione dei lavori   
Tabella B – Riepilogo degli elementi principali del contratto   
Tabella C – Elaborati integranti il progetto a base di gara   
Tabella D – Cartello di cantiere   

ABBREVIAZIONI   

- Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 
successive modifiche ed integrazioni con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») per quanto non abrogato dal d.lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

- Legge n. 2248 del 1865 (Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F), per quanto applicabile e non 
abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
 Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. (decreto legislativo 09 aprile 2008 - Attuazione della direttiva 
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili); 

- Capitolato Generale d’Appalto e s.m.i. (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 aprile 2000, n. 145), 
per quanto non abrogato dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e agli articoli 9 e 
10 del D.P.R. n. 207 del 2010); 

- DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 
2015. 
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PARTE PRIMA 

 

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico del Comune di 
Capoterra. Il servizio dovrà garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione (DM 13 dicembre 
2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014).  
Si riporta sinteticamente l’elenco delle prestazioni oggetto dell’Appalto meglio specificati di seguito:  

- taglio dell’erba dei prati;  
- pulizia dall'erba tagliata dei percorsi pedonali posti nei parchi e dei marciapiedi;  
- rifilatura dei cigli e di ogni spazio;  
- completa rimonda dell’area interessata da ogni rifiuto come bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti 

di plastica, ecc., o anche dai rami caduti dagli alberi, dai sassi o dalle pietre, anche ad evitare 
che possano costituire pericolo durante il taglio dell’erba;  

- sfalcio dell’erba dei canali, delle banchine e cigli stradali, delle scoline, delle aree incolte, nei 
parchi e adiacenti ai parchi;  

- potatura di contenimento e rimonda dal secco su alberature poste in aree verdi e in sede stradale;  
- abbattimento alberi non più vegeti o degradati posti in aree verdi o in sede stradale;  
- verifiche statiche visive e strumentali delle alberature;  
- rifacimento prati comprensivo di opere colturali preliminari e connesse;  
- reimpianto alberi, cespugli e siepi;  
- monitoraggio alberature;  
- irrigazione;  
- prestazioni in regime d’urgenza per rimozione di cause di pericolo.  

 
La descrizione delle lavorazioni oggetto del servizio non esclude la possibilità di richiedere altre tipologie di 
lavorazione che si rendessero necessarie per raggiungere il livello standard manutentivo delle aree a verde 
 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

dell’intervento di cui all’oggetto del presente appalto  

2. L’intervento è così individuato:  

manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino;  

L’appalto in esame consiste nell’affidamento esennale del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, 

necessario per un adeguato e decoroso mantenimento e miglioramento delle aree a verde e spazi a destinazione 

pubblica, individuati nel Comune di Capoterra; 

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 

le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 

con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. 

2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

3. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

 

 
ART.2  AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
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DESCRIZIONE VOCE
retribuzione 

annua lorda

retribuzion

e mensile

n° operai 

2° livello
costo orario costo annuo

IMPORTI 

TOTALI PER 6 

ANNI

( A ) SERVIZI 

importi non soggetti a ribasso

A1)
Costo manodopera lavoratore 

2°livello 40ore/sett. 
24 550,70 € 1 237,89 € 7 15,53 € 171 854,90 € € 1 031 129,40

A2)
Oneri della sicurezza ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008
1 500,00 € € 9 000,00

importi soggetti a ribasso

A3)
Attrezzature, oneri vari, spese 

generali, materiali, utile di 
43 800,00 € € 262 800,00

A4)
Importo a base di gara per lo 

sfalcio erba dalle banchine 
36 297,90 € € 217 787,40

IMPORTO TOTALE DEL 

SERVIZIO
€ 1 520 716,80

( B)
SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE

B1)
Quota contributiva ANAC  (art. 1, 

commi 65 e 67, L. 23.12.2005, n. 
€ 600,00

B2) IVA 22% sui servizi 55 759,62 € € 334 557,70

B3)
Spese tecniche direzione 

esecuzione del contratto ogni 
8 910,04 € € 53 460,24

B4)
Incentivi ex art.113 D.Lgs 

50/2016
3 193,50 € € 19 161,00

B5) Costo pubblicazione € 2 367,48

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE
€ 410 146,42

TOTALE  PROGETTO (A+B) € 1 930 863,22
 

 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, lettera a), al quale deve essere 

applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 

aumentato dell’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel 

cantiere di cui al comma 3. 

3. L’importo di cui al comma 1, lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è 

soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 al punto 4.1.4. Il 

contatto, a seguito di gara a procedura aperta, verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi degli Art. 60 e 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.     
 
 
 

ART. 3. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 97 comma 1 e art. 95, comma 10, lett.c, Dlgs 
50/2016 e s.m.i.  
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2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in 

elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4. 

4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 

determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili, e che 

siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, 

lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 

b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante 

negli atti progettuali e in particolare, nella descrizione nella parte a corpo, relativamente agli oneri per 

l’attuazione del piano della sicurezza. 

 
 

ART. 4. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 
 

1. Ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010), i 

lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali «OS 24». 
 

ART. 5. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 
 

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti e s.m.i, 

all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella 

seguente tabella: 
 

DESCRIZIONE VOCE  

SERVIZI  

Importo dell’appalto a base di gara (per 6 anni)     € 1 520716,80 

Oneri della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008  €        9000,00  

  

IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO (al netto dell’IVA)  € 1 529 716,80 

 

 

 

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

 

ART. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 
il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 
tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle 

di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato 

speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 
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ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) Il disciplinare di gara 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso;  

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, ad 

eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d) il Prezzario delle opere pubbliche della Regione Sardegna anno 2019 – listino prezzi di Assoverde 
associazione di categoria anno 2019-2021 anche se non materialmente allegati  

e) il DUVRI (documento unico per la valutazione dei rischi interferenziali) 

f) le schede degli interventi 

g) lo schema di contratto 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e successive modifiche 

ed integrazioni con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n.56; 

c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

h) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

i) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione 

per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti 

oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, 

ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori al Dlgs 50/2016 Codice dei contratti e 

s.m.i; 

j) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato. 

 

 

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 
 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 

presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali 

e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede 

di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col 

R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

 

ART. 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
 

1. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni 
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 comma 1 e 
comma 2, art. 106 comma1 lett. D punto 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 10. RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
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3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, 

ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 

pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 

cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 

rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione 

del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi 

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché del la malafede 

o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 

deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

 

 

 ART. 11. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 

 
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche    relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 
legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato 
speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 

17 del capitolato d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 

siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 

opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 

infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

 

ART. 12. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente 

specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 
 
 

CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 

da apposito verbale, da effettuarsi non prima di 35 giorni dalla predetta stipula, ai sensi dell’art.32 comma 

9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i previa convocazione dell’esecutore. 

2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 
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l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di 

anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando 

la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa 

costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento 

del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 

considerato grave negligenza accertata. 

3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei 

contratti e s.m.i; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da 

iniziare immediatamente. 

4. Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del 

verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito al Direttore dei lavori. La redazione del 

verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di 

consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si 

applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed 

immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 

l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti 

consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse. 

 

 

ART. 14. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in UNO (uno) anni naturali, 

consecutivi e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 

della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte 

funzionale delle opere. 

4. L’amministrazione si riserva il diritto di recesso anticipato qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da 

considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, 

eseguito in maniera non soddisfacente. 

5. Il committente si riserva la facoltà, ove ne ricorrano i presupposti, di prorogare l’appalto con specifico 

provvedimento per un massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni di cui al presente 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

6. L’appaltatore è obbligato ad accettare le eventuali proroghe ai sensi del comma precedente agli stessi 

patti e condizioni di cui al contratto principale, come integrato da eventuali atti aggiuntivi per intervenute 

modifiche al servizio. 

 

ART. 15. PROROGHE 

 
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale di cui all’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 

almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 

meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di tale scadenza, 

qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 

richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 

dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 

tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima 
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entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore 

dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente 

a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza 

del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della 

richiesta. 

7. Trova applicazione l’articolo 107 comma 5 del Dlgs 50/2016 e s.m.i 

 

 

ART. 16. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 

la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 

redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che 

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 107, comma 1, 2, 3, 4 del Dlgs 50/2016 e s.m.i; per le sospensioni di cui al presente articolo 

nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 

delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto 

e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 

oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 107 del codice dei contratti. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale 

si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali 

non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano 

riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 

qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una 

data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, 

oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e 

il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 

durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla 

data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 

4. 

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento 

dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per 

il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 

secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 
 
 

ART. 17. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. 

 
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 

data di emissione. 
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2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 

applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di 

ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione 

appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli 

nella documentazione contabile. 

 

 

 

ART. 18. PENALI IN CASO DI RITARDO 

 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale, 

corrispondente a euro 176,31 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi 

dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; 

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili 

all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; 

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori; 

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 

qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 

successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 

la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo 

al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla 

Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

8. Qualora l’Impresa non esegua i lavori nei modi e nei tempi stabiliti dal Progetto, la D.L. notificherà 

all’Impresa, senza necessità di preavviso di mora, la contestazione della penale. L’applicazione delle 

penali non esclude tuttavia la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto e di 

procedere all’esecuzione di ufficio, qualora la gravità dell’inadempienza pregiudichi la regolare 

esecuzione delle opere. Saranno addebitate all’Impresa le maggiori spese che, per tale fatto, 

l’Amministrazione Comunale dovesse contrarre. 

9. L’applicazione della penale, quale che sia l’infrazione contestata, non esclude il risarcimento a parte dei 

danni eventualmente provocati dall’Impresa nella sua inadempienza. 

Sia per le penali, sia per il risarcimento di eventuali danni imputabili all’Impresa, l’Amministrazione comunale 

si rivarrà sui crediti maturati ed all’occorrenza, sulla cauzione versata dalla medesima. In tale caso la 

cauzione dovrà essere reintegrata entro cinque giorni dall’avviso dell’Ufficio competente. 

10. Per le inadempienze al presente Capitolato verranno applicate le sanzioni di cui alla tabella successiva: 
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 INADEMPIENZA PENALE 
(€/INFRAZIONE) 

APPLICAZIONE DELLA 
PENALE 

1 Ritardo nell’esecuzione di specifico intervento di cui 
alle prestazioni prescritte  

€ 35,00 Per ogni giorno di ritardo 
nell’esecuzione 

2 Inidoneità e/o non conformità del vestiario del 
personale e dispositivi in dotazione obbligatoria alla 
mano d’opera, per unità lavorativa per giorno di 
ritardo 

€ 100,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

3 Insufficiente dotazione di attrezzature da lavoro 
indicata al punto g. capitolo 9 del presente CSA 

€ 2,65 Per ogni giorno di 
indisponibilità dell'attrezzatura 
previa contestazione scritta 
(per ogni attrezzo) 

3 Insufficiente dotazione di mezzi da lavoro indicata 
al punto g. capitolo 9 del presente CSA 

€ 24,75 Per ogni giorno di 
indisponibilità del mezzo 
previa contestazione scritta 
(per ogni mezzo) 

4 Inosservanza degli obblighi per la tutela della 
sicurezza ed igiene dei lavoratori, secondo quanto 
prescritto nel D.Lgs. n.81/2008 

€ 500,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

5 Comportamento irriguardoso del personale verso 
gli utenti 

€ 64,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

6 Svolgimento inadeguato del servizio di gestione 
integrata del Parco per giorno 

€ 630,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

7 Mancata ricezione delle segnalazioni telefoniche 
durante l'orario del servizio prestato e pronta 
risposta a queste da parte del Servizio, del DEC, 
per giorno o per frazione 

€ 630,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

8 Svolgimento inadeguato o mancato servizio del 
punto di ricezione visite e pulizia servizi igienici, per 
giorno 

€ 150,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

9 Mancato riscontro di un Ordine di Servizio entro i 
termini dettatidal DEC o  dal RUP mediante 
l'effettuazione delle attività chieste, siano esse 
correlate a manutenzione ordinaria che 
straordinaria, per giorno di ritardo 

€ 630,00 Per ogni singola contestazione 
scritta. 

10 Mancata esecuzione dell'intervento  manutentivo 
prescritto, con apposito OdS, in modo efficace o in 
difformità alle prescrizioni dettate dal DEC, per 
singolo intervento contestato 

€ 630,00 Per ogni singola 
contestazione scritta. 

11 Inidoneità e/o non conformità dei DPI del 
personale, per unità lavorativa per giorno di ritardo 

€ 150,00 Per ogni singola 
contestazione scritta. 

12 Inadempienza non contemplata nelle precedenti 
ma che ricade tra gli oneri diretti o diversi a 
carico dell'appaltore 

€ 300,00 Per ogni singola 
contestazione scritta. 
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ART. 19. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore 

predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in 

relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione 

lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i 

tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di 

un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori 

si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o 

indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori 

e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 

ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 

aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori 

deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato. 

ATTIVITA' IN PROGETTO 1 2 3 4 5 

Descrizione 
Raccolta 

rifiuti 
Diserbo Fontane Prato Aiuole 

                        PENALE 
(da applicare qualora venisse riscontrata la 

mancata esecuzione, in tutto o in parte, 
dell'attività in un'area d'intervento) 

120 €./cad 110 €./cad 100 €./cad 130 €./cad 80 €./cad 

ATTIVITA' IN PROGETTO 6 7 8 9 10 

Descrizione Siepi Arbusti Tutori Alberi 
Impianto 

idrico 

        PENALE 
(da applicare qualora venisse riscontrata la 

mancata esecuzione, in tutto o in parte, 
dell'attività in un'area d'intervento) 

100 €./giorno 
ritardo 

125 €./ 
giorno ritardo 

50 €./cad 100 €./cad 
60 

€./irrigatore 

ATTIVITA' IN PROGETTO 11 12 13 14 15 16 

Descrizione 
Manutenzione 

manufatti 

Apertura e 
chiusura 
cancelli 

Rilievo e 
censimento 

verde 
pubblico 

Eventuale 
espianto 

Formelle 
Superfici 
incolte 

        PENALE 
(da applicare qualora venisse 

riscontrata la mancata esecuzione, in 
tutto o in parte, dell'attività in un'area 

d'intervento) 

50 €./cad 70 €./cad 
70 €./ 
giorno 
ritardo 

140 €./cad 
+ 10 €./ 
giorno 
ritardo 

15 €./cad 900 €./cad 
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3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 

al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere 

la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la 

realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 107 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

ART. 20. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
 

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 

previsti dal presente Capitolato speciale; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino 

alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 

appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 

15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, 

né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21. 

 
 

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI  
 
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore 

a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della 

Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Dlgs 50/2016 

e s.m.i. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori 
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e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 

2. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

 

 

 

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

ART. 22. LAVORI A CORPO 

 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 

siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 

5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 

a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 

partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori 

progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella 

di cui all’articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli 

atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi 

come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

 

ART. 23. EVENTUALI LAVORI A MISURA 

 
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e 

per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per 

cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia 

possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative 

lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 

carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa 

incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili 

dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 

39, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con 

atto di sottomissione “a corpo”. 

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere 

non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione 

lavori. 

4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. 
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5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 

comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con 

le relative quantità. 

 

 

 

ART. 24. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo 

delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 

153 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della tabella 

di cui all’articolo 5, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi 

criteri. 

ART. 25. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA 
 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 

 

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 

 

ART. 26. DIVIETO DI ANTICIPAZIONE 
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e s.m.i con Dlgs 50/2016 art.140 comma 1 e s.m.i, non è dovuta 

alcuna anticipazione. 

 

ART. 27. PAGAMENTI IN ACCONTO 

1. I pagamenti saranno effettuati mediante canone mensile posticipato ogni qualvolta l’importo dei lavori 

eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 

quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo 

delle rate di acconto precedenti, per un importo pari a un dodicesimo (1/12) dell’importo annuale 

contrattuale. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 

7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige 

la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, , il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto 

il  » con l’indicazione della data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P emette il conseguente certificato di pagamento, il quale 

deve esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con 

l’indicazione della data di emissione. 

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 

mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 

certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

7. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore 

al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per 

un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% 

(novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento 
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quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % 

(cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel 

conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto 

originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati. 

8. Ai sensi dell’articolo 31 comma 4 e 5 della legge 98 del 9 agosto 2013, come richiamato negli articoli 143 

e 194 del Dsgl 50/2016 e s.m.i, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a)    all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione 

appaltante, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 1, lettera d); 

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 

quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 

precedente; 

c) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente 

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, 

n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata 

all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione 

delle somme iscritte a ruolo. 

9. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione e somme dovute agli 

Enti competenti, la stazione appaltante chiede tempestivamente agli Enti la quantificazione 

dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità; chiede altresì all’appaltatore la 

regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché documentazioni o dichiarazioni che egli 

ritenga idonee a motivare la condizione di irregolarità dl DURC. La Stazione appaltante provvede al 

pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una somma corrispondente al credito vantato 

dagli Enti incrementata cautelativamente del 20% (venti per cento) che sarà erogata solo dopo la 

regolarizzazione delle posizioni. In caso di mancata regolarizzazione delle posizioni e di mancata 

presentazione del DURC regolare, permanendo il contenzioso sulla sussistenza dell’irregolarità oppure 

sul suo ammontare, la definizione delle pendenze avviene al momento dell’emissione del collaudo 

provvisorio. 

10. Per quanto attiene ai “Servizi Opzionali”, i relativi pagamenti, subordinati anche essi all’emissione di 

certificato di pagamento, saranno effettuati con le seguenti modalità. Per i servizi opzionali aventi durata 

limitata nel tempo, il loro pagamento sarà effettuato, in unica soluzione entro i 60 giorni successivi alla 

loro regolare conclusione. Per i  

     servizi opzionali aventi carattere continuativo il loro pagamento avverrà, anche in questo caso, a 

frequenza bimestrale (in occasione dei pagamenti inerenti lo svolgimento del servizio principale). 

 

ART. 28. PAGAMENTI A SALDO 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale 

è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 

definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di 

cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 

perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma 

senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 

giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare 

fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 

1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore 

presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo 

l’emissione del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:  

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, 

maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 
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b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del 

certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 

123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) 

mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti 

riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Ai sensi dell’articolo 31 commi 4 e 5 della Legge 9 Agosto 2013 n. 98, il pagamento a saldo è subordinato 

all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che 

la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 

dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 

e le malattie professionali dei dipendenti; 

9.  Il pagamento del saldo finale è altresì subordinato alla previa presentazione delle fatture quietanzate, da 

consegnare alla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

 

 

 

ART. 29. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 
 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 27 e la sua effettiva 

emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 

senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 

60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 

di mora nella misura di cui all’articolo 143, del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e 

il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 

appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di 

mora nella misura stabilita di cui all’articolo 143, del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi 

prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

      E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 

l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del 

codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 

dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 

per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione 

in mora, in applicazione dell’articolo 143, del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

ART. 30. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per 

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 

per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi 

di mora. 
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ART. 31. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. In materia di revisione dei prezzi e adeguamento del corrispettivo non si applica all’appalto in oggetto l’art. 

1664 c.c., 1° comma, in materia di revisione dei prezzi; si procederà alla revisione dei prezzi 

esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 

2016 e s.m.i, con il dlgs 56/2017. Non si procederà alla revisione dei prezzi in aumento quando la 

variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore 

2. In riferimento a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per 

effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per 

cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione 

dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la 

percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura 

non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato 

contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 

della relativa autorizzazione di spesa; 

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei 

limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al 

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 

precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 

delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 

maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della 

direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del 

R.U.P. in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo 

dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, 

da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione 

programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire 

per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al 

comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto 

alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui 

al comma 3. 

 

ART. 32. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI 

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

 

 

 

ART. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

 

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

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice dei 

contratti e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto 

di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 
 

ART. 34. CAUZIONE PROVVISORIA 

 
1.  Ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del d.lgs. 50/2016, per partecipare alla gara d’appalto, è richiesta al 

concorrente una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da 

appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione 

dell’offerta.  

2.  Ai sensi dell’articolo 93, commi 2 e 3, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata: a. 

In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione 

appaltante; b. Mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, con particolare riguardo 

alle prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 3 e 4. 

3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente 

a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del 

concorrente dell’appalto o della concessione.  

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2.  

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese 

associate. 

 

ART. 35. CAUZIONE DEFINITIVA 
 
1. L’aggiudicatario dovrà prestare garanzia definitiva nei modi previsti dall’articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 

5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nella misura del 10% dell’importo del contratto al netto di Iva, a garanzia 

dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei 

danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente 

sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del 

servizio da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale 

dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato 

all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La garanzia 

fideiussoria è aumentata nei casi e con le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/16 s.m.i.  

. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo 

la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro 

e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia. La mancata costituzione 

della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 

presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente 

che segue in graduatoria. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza 

prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, 

fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni. 

 

 

ART. 36. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
 
1. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa 

al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, 

comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in 

tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nello specifico: a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 

dell'impresa ausiliaria; b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso 

da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i nonché il 

possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; c) dichiarazione sottoscritta 

dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
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concorrente; d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; e) in 

originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  

2) durata;  

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento 

 

 

ART. 37. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i l’appaltatore è obbligato, prima della 

sottoscrizione del contratto o del verbale di consegna anticipata, a depositare una apposita polizza 

Assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche 

una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 

assicurativa deve essere prestata da una primaria compagnia di assicurazione, autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve indicare l'espressa rinuncia del 

garante ad azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno 

escluso, derivanti dalla assunzione del contratto.  

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle 

ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi 

dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di 

regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 

per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la 

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le 

garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute 

a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.  

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti 

i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale 

di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma 

“Contractors All Risks” (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata come di seguito elencato: a. 

Importo lavori: € 3 864 778,93. Ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di 

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.    

Deve inoltre:  

a. Prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di 

esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di 

uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante 

destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e 

uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 

smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte 

idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri 

o di terzi; I massimali della polizza relativi a questa categoria dei rischi non potranno essere 

inferiori a € 3.000.000 (tre milioni/00) per sinistro. 

b. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti 

della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di 

risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice 

civile. ; I massimali della polizza relativi a questa categoria dei rischi non potranno essere inferiori 

a € 3.000.000 (tre milioni/00) per sinistro. 

4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una 

somma assicurata non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni)  

a. Prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 

verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 

dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
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dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 

del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo  

b. Prevedere la copertura dei danni biologici;  

c. Prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i 

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei 

lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.  

5. Le medesime garanzie assicurative (C.A.R. ed R.C.T.) dovranno tenere indenne da qualsiasi 

responsabilità il Comune.  

6. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: 

a. In relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o 

scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante; 

b. In relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti 

non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

7.  Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 

temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 

coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

8.   La ditta appaltatrice dovrà produrre copia delle polizze, le tre assicurazioni devono avere, ciascuna, 

durata non inferiore a quella dell’appalto 

 

 
 
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 
 

ART. 38. VARIAZIONE DEI LAVORI 

 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 comma 1 punto b) del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 

dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 

regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 

prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 

natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 

richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) 

delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non 

comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 

superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella 

somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 

che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43 con i 
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conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 

45. 

 
 

ART. 39. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
 

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero 

necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua 

utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la 

Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato 

l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. I titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si 

considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 

erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti 

funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 

predisposizione degli elaborati progettuali. 

4. Trova applicazione l’articolo 38, comma 7. 
 
 
 

ART. 40. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale 
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 
3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante 
apposito verbale di concordamento.  

 
 
 

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

ART. 41. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori: 

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 

l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 

dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale 

e di partita IVA, numero REA; 

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

da parte 

della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, 

compilato 

nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;  

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
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- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale 

numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa 

dei soci; 

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera 

a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 

periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, 

fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto 

interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, 

comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui 

all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: 

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 

del 2008. 

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste 

di adeguamento di cui all’articolo 44; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45. 

3. L’appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima 

della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato 

o prodotto alla Stazione appaltante; in ogni caso: 

a) il certificato di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentato comunque qualora siano trascorsi 6 

(sei) mesi dalla data di emissione del certificato prodotto in precedenza; 

b) le informazioni per l’acquisizione del DURC di cui al comma 1, lettera d), devono essere e essere 

fornite comunque qualora siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del DURC prodotto 

in precedenza. 

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa 

capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi 

dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 

34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria 

organizzazione consortile; 

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che 

il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48 del Codice dei contratti e 

s.m.i, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano 

state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti 

da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di 

una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla 

Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; 

d) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 

5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 41, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 

ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non 

previsti inizialmente. 
 
 
 

ART. 42. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE 
 
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è 

obbligato: 

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 

e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere; 

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza 

delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, 
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XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, 

allo stesso decreto; 

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione 

del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 

per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free». 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 

stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46. 
 

ART. 43. DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il documento unico 

per la valutazione dei rischi e delle interferenze messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, 

ai sensi dell’articolo 26 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato X,  

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate in fase di 

esecuzione. 

3. Per le lavorazioni in economia o lavorazioni particolari ricadenti nel titolo IV del Decreto 81/08 il RUP è 

obbligato alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed alla 

redazione del PSC nel rispetto di tutti gli obblighi e prescrizioni del suddetto Decreto 81/08. 
 

 

ART. 44. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL DUVRI 
 

1. L’appaltatore può presentare al RUP una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al 

duvri, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel documento per la valutazione dei rischi interferenziali, anche in 

seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

2. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il RUP  non si pronunci: 

c) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

d) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 

del corrispettivo. 
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e 
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 
 
 

ART. 45. DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare alla Stazione appaltante il Documento per la Valutazione dei Rischi 

adeguatamente congruo al fine di predisporre tutte le misure di sicurezza previste nel DUVRI. 

2. L’appaltatore è obbligato all’aggiornamento del DVR tutte le volte che viene fatto l’aggiornamento del 

DUVRI. 
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ART. 46. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto 

n. 81 del 2008  

2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti 

e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è 

tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo 

incombe all’impresa mandataria capogruppo.. 

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento o il documento unico per la valutazione dei rischi interferenti 

ed il piano operativo di sicurezza o il documento per la valutazione dei rischi formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

4. L’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 
 

 
 

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
 

ART. 47. SUBAPPALTO 
 
Il subappalto non è consentito. 
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni richiamate nel Dlgs 50/2016 

e s.m.i, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo totale 

dei lavori. 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 

alle seguenti condizioni: 

a. Che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare 

o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 

cottimo è vietato e non può essere autorizzato;  

b. b. che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la 

Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative 

lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme 

di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è 

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, 

analoga dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, 

società o consorzio;  

c. Che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, 

ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione Appaltante la documentazione attestante che 

il subappaltatore è in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, in relazione 

alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;  

d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del d.lgs. 

159/2011, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di 

subappalto sia superiore a quanto previsto dalla normativa vigente l’appaltatore deve produrre alla 

Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in 

materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle 

imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.lgs. n. 159 del 2011 “Codice delle leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione”, resta fermo che, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, dello 

stesso D.lgs. n. 159 del 2011, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, 
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qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall’articolo 84, comma 

4, del citato D.lgs. n. 159 del 2011;  

e. Verifica della regolarità contributiva dell’impresa subappaltatrice (DURC Documento Unico di 

Regolarità Contributiva in corso di validità);  

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 

appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 

ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la 

Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano 

verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 

inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio 

dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà. 

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento); qualora al 

subappaltatore siano stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste 

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, i 

relativi oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo 

originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dei 

lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 

subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei 

medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette 

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, 

prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi 

ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla 

conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi 

nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva; 

2) copia del proprio piano operativo di sicurezza di cui a gli articoli 96 comma 1 lett.g, Art.97 comma 3 

lett.b, Art.89 comma 1 lett. h, Art. 101 comma 1-2-3 del decreto n° 81 del 2008 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 

scorporabili. 

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore 

non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in 

opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il 

subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le 

quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di 

comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del 

sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dal decreto legislativo n. 76/2010 

(distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della 

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara: 

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); 

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 

distaccati; 

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si 

ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società 

distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto 

tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a 

comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali. La stazione appaltante, 
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entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare 

l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

 

 

ART. 48. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno). 

4. Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capitolato 
speciale è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente 
di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e 
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 
del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere 
comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale 
antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi. 

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate 
subappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 52, comma 5, in materia di tessera di 
riconoscimento. 

 
 

ART. 49. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

 
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate. 

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia 

subappaltato parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia 

dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Al fine 

dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione l’articolo 41, 

comma 1, lettera d). 

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione 

appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso 

di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 

l’appaltatore non provveda. 

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per 

la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 

della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di 

cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 
 
 

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
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ART. 50. ACCORDO BONARIO 

 
1. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1e 2 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale 

in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 

l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a 

maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo 

raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 205, commi 3,4,5,6, del Codice dei 

contratti e s.m.i, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 

accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e 

alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la 

Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della 

Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine 

previsto costituisce rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, 

a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano 

a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 

dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state 

risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 

scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 

100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, 

del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il 

R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare 

una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del 

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 

diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 
 

 

ART. 51. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

1. Fermo restando che l’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei 

Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione 

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, relativamente alla forma, contenuto e modalità di 

apposizione delle riserve l’Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dall’art. 190 del Regolamento 

(D.P.R. 207/2010).  

2. Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente 

contratto o del medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto 

previsto dagli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

3. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In 

caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui 

è sorta l’obbligazione 
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ART. 52. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

multiservizi, (pena l’esclusione) in quanto contratto di riferimento per il calcolo dell’importo sulla 

manodopera, considerando altresì gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il 

tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 

o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 

non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 

l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, 

la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 

detrazione del 10 % (dieci per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 

oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa 

appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli 

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici 

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 

d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P possono richiedere all’appaltatore e 

ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 

personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del 

subappaltatore autorizzato.  

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 

l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 

riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo 

anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non 

sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 

dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 

di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e articolo 11 del decreto 

legislativo 149/2015 

7. dovranno essere forniti, a cura e spese dell’Appaltatore, i necessari DPI (dispositivi di protezione 

individuale) secondo quanto previsto dai documenti e valutazioni effettuate dall’Appaltatore nel proprio 

DVR e nella correlata analisi dei rischi; 

8. detto personale dovrà mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti e le Autorità, oltre 

che uniformarsi alle disposizioni emanate dal Comune nelle materie di competenza, oltre che agli ordini 

impartiti dall’Appaltatore. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale possono 

essere oggetto di segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale all’Appaltatore; 

Le imprese partecipanti, a pena di esclusione, dovranno attenersi obbligatoriamente alle norme vigenti in 

materia di salvaguardia occupazionale assicurando, nei limiti e nei modi consentiti dalle normative vigenti, 
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l’assunzione delle 7 unità lavorative (di cui una unità ex Lavoratore Socialmente Utile) che risultano in carico 

alla Ditta attualmente esercente il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico. La ditta 

aggiudicataria si obbliga, nei confronti dei lavoratori cha saranno impiegati nel servizio, all’applicazione 

integrale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e di quelli stipulati anche a livello 

decentrato dalle OO.SS più rappresentative per i dipendenti delle imprese multiservizi vigente alla data di 

assunzione delle maestranze. Il mancato rispetto delle clausole previste al presente punto è causa di 

risoluzione contrattuale in danno all'impresa. L’orario ordinario di lavoro pertanto è stabilito in 40 ore 

settimanali. 

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio 

ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere 

argomenti quali: 

 Tecniche di prevenzione dei danni da parassiti, da malattie e infestanti 

 Nozioni sui prodotti fitosanitari 

 Pratiche di risparmio idrico e energetico e conoscenze base per la realizzazione di un impianto 

irriguo centralizzato e automatizzato  

 Nozioni sui prodotti fitosanitari 

 Principali nozioni di agronomia applicata alla gestione dei giardini 

Il piano formativo si deve presentare entro 30 giorni dalla decorrenza contrattale. Entro 90 giorni dovrà essere 

presentato il foglio firme e risultati dei test di verifica. Tale criterio quindi è da utilizzare come clausola 

contrattuale. 

 

ART. 53. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 
 
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 

cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 

maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei 

riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti 

accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 

provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 

le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei 

lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 

2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli 

al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 

di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei 

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità 

di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 

dello stato di consistenza dei lavori. 
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4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio 

fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza 

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle 

attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a 

disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si rendano 

necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, 

proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione 

dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto 

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla 

differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, 

eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 

comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare 

lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 

lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 

ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 
 
 
 

 CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

ART. 54. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 

eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 

spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 

del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista 

dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 

pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte 

della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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ART. 55. TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 
 
1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha 

carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se 

l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo 

parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori 

in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o 

nel contratto. 

 

ART. 56. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 

lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
 
 
 

 
CAPO 12. NORME FINALI 

 

ART. 57. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato 

speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a 

carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono. 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 

lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei 

lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, 

dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso 

all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 

alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 

adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 

manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;  

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 

e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini 

di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, 

sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei 

campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le 

opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
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per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 

giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 

dal capitolato; 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli 

delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; 

i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 

devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati 

lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle 

impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure 

a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’impresa non potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto 

compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 

per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 

altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto 

delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 

specificatamente dal presente Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere 

il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 

del cantiere; 

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale 

di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 

macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 

e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre 

o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di 

eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente Capitolato speciale o precisato da parte della 

direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; 

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, 

nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve 

essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 

causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità 

degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, 

osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 

responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché 

il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o 

competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i 

permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 
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relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli 

altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
 
 

ART. 58. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 
1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 

dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste 

dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante 

fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le 

altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative 

liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni 

di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta 

della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in 

modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

ART. 59. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO, DI DEMOLIZIONE E DEL LEGNATICO 
 
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nel cantiere, a cura 

e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 

i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere, a cura e 

spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i 

corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di 

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o 

simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, 

comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 60. 

6. Il legnatico ricavato dagli abbattimenti degli alberi è di proprietà della stazione appaltante. Qualora la stazione appaltante 

facesse specifica richiesta alla ditta in merito al recupero del legnatico, la ditta ha l’obbligo della pulizia e del trasporto 

del legnatico fino al cantiere comunale senza nessun riconoscimento economico da computare a parte. Lo smaltimento 

delle frasche / ramaglie derivate dall’abbattimento sono totalmente a carico della ditta. 

 

ART. 60. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI 

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle 
elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del 
ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

 

 

ART. 61. CUSTODIA DEL CANTIERE 
 
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 
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2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 

affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 

prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 

516,00. 

 

ART. 62. CARTELLO DI CANTIERE 
 
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 

Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 

12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni 

ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C». 

 

ART. 63. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, 

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme 

per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a 

carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 

 

 

ART. 64. LAVORI URGENTI: SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO 
 

L’Impresa è obbligata ad organizzare una squadra di pronto intervento 24 ore su 24 ore, tutti i giorni, 

festivi compresi, che, a seguito di eventi climatici particolari, incidenti, ed altro ancora, dovrà presentarsi 

entro 1 ora dalla chiamata nei luoghi di propria competenza indicati dall’Amm.ne Comunale o dalle altre 

Autorità competenti (VV.UU., VV.FF., CARABINIERI, POLIZIA DI STATO) in modo da eliminare il 

pericolo effettuando gli interventi necessari. 

Il compenso per l’organizzazione della squadra di pronto intervento è compreso nel prezzo d’affidamento 

a corpo. Alla Ditta saranno inoltre liquidati i compensi relativi all’impiego orario della manodopera 

prestata e dei noli a caldo dei mezzi utilizzati, oltre le eventuali maggiorazioni previste in Elenco Prezzi 

per la manodopera quando l’intervento venga eseguito in fasce orarie e giorni ordinariamente non 

lavorativi. 

La Ditta alla data di inizio dei lavori dovrà comunicare i recapiti telefonici e quant’altro utile per la richiesta 

d’intervento urgente della citata squadra, alla D.L. e all’Ufficio Tecnico dell’Amm.ne Comunale. 

Questa squadra di pronto intervento sarà costituita da almeno un giardiniere qualificato, un operatore di 

macchine operatrici e da un operaio comune, più mezzi e le attrezzature necessarie a seconda dei casi. 

L’Impresa è tenuta ad intervenire esclusivamente nel territorio di Capoterra, su opere e beni di proprietà 

comunale, e per eseguire lavori specifici del presente appalto. 
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ART. 65. - NUOVE OPERE 
 

Tutte le opere di nuova realizzazione, vegetali, d’arredo ed impiantistiche, approntate direttamente 

dall’amministrazione Comunale o da altre Ditte incaricate, tra cui la medesima Impresa, nel corso del 

servizio, potranno essere mantenute dall’impresa secondo le disposizioni del D.L. ed aggiornando lo stato 

di consistenza patrimoniale. 

Nel caso in cui durante il servizio una o più aree destinate a verde dal Piano Urbanistico vigente di 

proprietà comunale o di competenza dell’amministrazione comunale vengano da quest’ultima acquisite, 

s’intendono comunque virtualmente aggiunte a quelle da manutentare a misura. 
 
 

ART. 66. - AREE VERDI INTERESSATE DA ALTRI LAVORI 
 

Allorchè durante l’esecuzione dei lavori una o più aree verdi, di qualsiasi natura, dimensione e 

localizzazione, venga interessata da altri cantieri di lavoro a cura dell’Amm.ne comunale od altre ditte 

incaricate, l’Impresa è esonerata dalla manutenzione delle opere esistenti, salvo indicazione contraria 

della D.L., fino a chiusura dei detti cantieri. 

Nel caso che le predette aree ricadano nel servizio affidato a corpo, in sede contabile verrà scorporato 

l’ammontare equivalente al periodo di tempo di sospensione: 

- dividendo l’importo del compenso annuo forfettario, per la superficie complessiva, moltiplicata per la 

superficie sottratta, o espressamente misurata, diviso 303 (giorni lavorativi su base annua) moltiplicato 

per i giorni di sospensione. 

Nel caso si rendesse necessario intervenire per particolari o improrogabili lavori di manutenzione, 

semprechè fattibili e autorizzati dalla D.L., questi verranno contabilizzati a misura secondo quanto 

indicato nell’Elenco Prezzi allegato. 

In sede di riaccessibilità delle aree verdi interessate da altri cantieri, la D. L. a seconda dei casi, potrà 

ordinare la prosecuzione della manutenzione delle opere a misura o a corpo (quest’ultima evenienza 

quando non si riscontri nelle aree o negli impianti e negli arredi un tempo mantenuti a corpo una 

diversificazione sostanziale, in più o in meno, dello stato originario). 

 

ART. 67. - VARIAZIONE NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI 

L'Amministrazione Comunale Committente si riserva espressamente la facoltà di ridurre il complesso delle 

prestazioni oggetto del presente Appalto. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo, 

escludere in tutto o in parte uno o più aree dall'oggetto delle prestazioni. 

La riduzione sarà esplicitamente e congruamente motivata in relazione alle ragioni di pubblico interesse che 

la impongano, nei limiti che seguono: 

 dismissione, a qualsiasi titolo, di aree o porzioni di aree dall'oggetto delle prestazioni; 

 cessazione di utilizzo, o modificazione dell'utilizzazione che comporti una riduzione delle prestazioni 

richiedibili; 

 qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni. 

Rimane in ogni caso escluso, a tale titolo, per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la 

risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così 

come ridotte. Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia 

compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. In caso di riduzione che nel complesso 

comporti una diminuzione del valore annuale del contratto superiore a un quinto, rimarrà salva per 

l'Appaltatore l'esclusiva facoltà di recesso, che peraltro avrà effetto solo a partire dal concreto 

affidamento della prestazione dei servizi ad altro esecutore, salva la facoltà per l'Amministrazione di 

liberare, anche parzialmente, l'originario appaltatore anche prima del termine predetto. 

 

 

ART. 68. - ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
All'Amministrazione è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di 

estendere il Servizio di gestione e manutenzione delle aree comunali sistemate a verde pubblico non 
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comprese fra quelle affidate a corpo, e nuovi lavori di sistemazione a verde pubblico (piante ed impianti) di 

proprietà o di competenza comunale. 

Detto servizio, che sarà valutato a misura in funzione degli interventi ordinati dalla Direzione lavori e 

regolarmente eseguiti dall’Impresa appaltatrice, comprende tutti i lavori, le forniture e le attività dettagliate 

nell’Elenco Prezzi. Per nuovi lavori si intendono anche: 

- Eventuali sistemazioni a verde di aree incolte di proprietà comunale destinate dal Piano Urbanistico vigente 

o in genere non contemplate nel capitolato. 

- Prelievo di campioni ed esecuzione di analisi e prove per il materiale agrario (es. substrati di coltivazione, 

concimi e fertilizzanti, acqua, ecc.); 

- Preparazione agraria del terreno (es. pulizia generale, lavorazione, correzione, ammendamento, 

concimazione, drenaggi, preparazione delle buche e dei fossi ecc.); 

- Messa in opera dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere (edili, impiantistici, di arredo, agrari e 

vegetali); 

- Messa a dimora delle piante e formazione dei prati ornamentali; 

- Manutenzione delle nuove dimore (semine o trapianti), effettuate dall’Impresa, per il periodo di garanzia 

indicato dal presente Capitolato; 

- Fornitura di manodopera, di materiali e di mezzi per lavori in economia; 

- Manutenzione di ogni altro accessorio che arreda le aree verdi comunali; 

L'affidamento delle eventuali estensioni nei confronti dell'Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera e 

insindacabile facoltà dell'Amministrazione Comunale Appaltante, la quale potrà comunque procedere, senza 

alcun onere, neanche di preventiva comunicazione e anche in qualsiasi fase della trattativa con l'Appaltatore, 

ad affidare il servizio, secondo le disposizioni di legge, ad altra ditta, o eseguire il servizio nei modi che riterrà 

opportuni, senza che l’Appaltatore possa vantare alcun diritto o pretesa. 

I corrispettivi verranno dedotti dall’elenco prezzi unitario allegato al progetto o previo verbale di 

concordamento nuovi prezzi in base alle leggi vigenti in materia. 
 

 

ART. 69. - SORVEGLIANZA – REFERENTE PER IL COMMITTENTE 
 
Le opere del presente appalto si eseguiranno sotto la diretta vigilanza dell’Ufficio Servizi Tecnologici , 

costituito dal Dirigente del Settore e dalle unità operative del Servizio Verde Pubblico. 

La Direzione Lavori sarà svolta da un Tecnico Referente del Settore, che abbia già svolto mansioni del 

settore della manutenzione del verde pubblico. 

 

ART. 70. - ORDINI DI SERVIZIO. SCADENZE DEI SINGOLI INTERVENTI 
 
Di norma tutte le operazioni relative all’affidamento potranno essere regolamentate mediante l’emissione di 

ordinativi di lavoro secondo le periodicità e le frequenze stabilite dalla D.L., salvo per i servizi affidati a corpo 

i cui lavori, luoghi, modalità e periodicità, sono già disposti dal presente Capitolato. 

Detti ordini di servizio riporteranno la descrizione sommaria delle opere da eseguire, i luoghi ed il periodo 

utile entro il quale eseguire le opere stesse, il riferimento alla voce di Elenco Prezzi in base alla quale 

saranno contabilizzate. 

Avrà validità a tutti gli effetti del presente Capitolato l’ordine di servizio trasmesso via fax. 

In genere i singoli interventi, a misura, disposti dalla D.L. dovranno essere eseguiti entro un preciso periodo 

di giorni lavorativi continui e successivi, a partire dal giorno successivo alla notifica dell’ordine di servizio, 

salvo per gli interventi di grosso impegno organizzativo ed esecutivo che richiedono più giornate di lavoro 

per la loro esecuzione (es. potature e concimazioni alberate) nonchè per i casi eccezionali di motivata 

urgenza per cui sono richiesti interventi tempestivi. 

In quest’ultimo caso l’ordine potrà avvenire anche per via telefonica e successivamente formalizzato per 

iscritto. Riguardo alle scadenze dei singoli interventi la D.L. opererà secondo i seguenti termini (i giorni sono 

intesi lavorativi): 

 

A. Tosature/ scerbature prati: entro due giorni successivi all’ordine; 

B. Irrigazioni: entro il giorno successivo all’ordine; 

C. Controllo /ripristino verticalità: entro due giorni successivi all’ordine; 

D. Diserbi e pulizie: entro due giorni successivi all’ordine; 

E. Potatura siepi: entro quattro giorni dall’ordine; 
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F. Lavorazioni del terreno: entro cinque giorni successivi all’ordine; 

G. Fornitura e trapianto materiale vegetale: entro dieci giorni successivi all’ordine; 

Le scadenze così prescritte fanno fede nel calcolo di eventuali penali a carico dell’Impresa come indicato 

nel successivo Art.18. 
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1. AREE DI INTERVENTO 
 
Le aree verdi, oggetto della manutenzione, sono individuate nella planimetria generale aree d’intervento, distinta. 
Sono distinte in gruppi omogenei denominati: 
 
- verde attrezzato, dove sono presenti giochi per bambini o panchine o attrezzature fruibili; 
- verde urbano, con lo scopo di arredo; 
- verde stradale, utilizzato come spartitraffico; 
- verde scolastico, che si trova nei cortili delle scuole. 
-           verde cimiteriale, che si trova all’interno del cimitero 
 
 

AREA DI INTERVENTO SUPERFICIE    
mq 

1 – PIAZZETTA MUNICIPIO – Via Cagliari  1200 

2 – PARCHEGGIO MUNICIPIO – Via Cagliari 90 

3 (a) – PARCO – La Maddalena Lido 8800 

3 (b)– PARCO – La Maddalena Lido 1660 

3 (a) – PARCO – La Maddalena Lido 2250 

4 – LUNGOMARE – Lottizzazione Picciau 1200 

6 – SPARTITRAFFICO – Lottizzazione Frutti d’oro Viale Al Mare 261 

7 – SPARTITRAFFICO – Via Battisti  80 

8 – SPARTITRAFFICO – Lottizzazione Torre degli Ulivi 900 

9 – SPARTITRAFFICO – Via Trento 430 

10 – AIUOLE PARCHEGGIO – Via Serafini 466 

11 – AIUOLA ANGOLO VIA DIAZ – Via Cagliari  35 

12 – AIUOLE FRONTE POSTE – Via Treviso 21 

13 – AIUOLE FRONTE SCUOLA – Via Trento 12 

14 – PARCO GIOCHI – Lottizzazione Rio San Girolamo 300 

15 – PARCO GIOCHI PIAZZETTA – Lottizzazione Picciau 450 

16 – CAMPETTO – Lottizzazione Residenza del Poggio 595 

17 – ACQUEDOTTO – Lottizzazione Residenza del Poggio 2100 

18 – PIAZZALE CHIESA – Località Su Loi 2780 

19 – AIUOLE PIAZZA ALBATROS – Lottizzazione Frutti d’oro 355 

20 (a) – AIUOLE – Piazza Borsellino 570 

20 (b) – AIUOLE – Piazza Falcone 600 

21 – AIUOLE – Piazza Milano 463 

22 – AIUOLE – Piazza Concia 600 

23 – AIUOLE – Piazza Felicina Piano 59 

24 – AIUOLE – Piazza Chiesa 70 

25 – AIUOLE – Piazza Brigata Sassari  14 

26 – AIUOLE – Piazza Sardegna 2075 

27 – AIUOLE – Piazza Liori 1000 

28 – AIUOLE PARCHEGGIO – Piazza Liori 460 

29 – PINETA – Piazza Liori 4000 

30 – MONUMENTO CADUTI – Via della Vittoria 102 

31 – AREA VERDE – Viale dello Stadio 3500 

32 (a/b) – VIALE ALBERATO INGRESSO PAESE – Via Cagliari  500 

33 – VIALE ALBERATO – Via Mameli/Via Lamarmora 70 

34 – VIALE ALBERATO – Via Belvedere, Via dello Stadio 745 
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35 – VIALE ALBERATO – Via Treviso 285 

36 (a) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 2500 

36 (b) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 167 

36 (c) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 166 

36 (d) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 550 

36 (e) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 180 

36 (f) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 11 

36 (g) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 280 

36 (h) – VIALI ALBERATI – Lottizzazione Residenza del Sole 330 

37 – SCUOLA MATERNA CORTILE – Località Rio San Girolamo 3350 

38 – SCUOLA MATERNA CORTILE – Località Corte Piscedda 5000 

39 – SCUOLA MATERNA CORTILE – Lottizzazione Poggio dei Pini 1700 

40 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Via Battisti 2680 

41 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Località Corte Piscedda 3500 

42 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Lottizzazione Residenza del Poggio 2100 

43 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Via Caprera 3220 

44 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Località Su Loi 2120 

45 – SCUOLA ELEMENTARE CORTILE – Lottizzazione Residenza del Sole 3430 

46/49 – SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA CORTILE – Lottizzazione Frutti d’oro – via 
Albatros 7650 

47 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Via Amendola 3100 

48 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Lottizzazione Poggio dei Pini 2575 

50/51 – SCUOLA MEDIA CORTILE – Via Trento, Via Veneto 5300 

52 – PARCHEGGIO CAMPO RUGBY – Via Trento 60 

53 (a) – SPARTITRAFFICO BIVI SP 91 – Lottizzazione Residenza del Sole 85 

53 (b) – SPARTITRAFFICO BIVI SP 91 – Lottizzazione Residenza del Sole 105 

55 – SPARTITRAFFICO FRONTE CHIESA – Lottizzazione Frutti d’oro 380 

58 – CENTRO ANZIANI CORTILE – Via Cagliari 600 

59 – SPARTITRAFFICO FRONTE CIMITERO – Corso Gramsci 6 

60 – CIMITERO  – Via Gramsci 19500 

61 – AIUOLE SPARTITRAFFICO E PARCHEGGI – Via Siena  7450 

62– PINETA FIANCO CIMITERO – Via Serafini 7500 

63– SPARTITRAFFICO E PARCHEGGI – Via Europa loc. Rio.S.Girolamo 450 

64– PIAZZETTA E AIUOLA – Via Carlo Alberto dalla Chiesa 672 

65– PIAZZA E.LOI – PIAZZA DEL RICORDO – PIAZZA DELLA MEMORIA – Via Borsellino 1400 

66– ROTATORIA – PIAZZA E AIUOLA – Via Cavour 662 

 67– ROTATORIA – Via Cagliari – Via Borsellino  65 

 68– ROTATORIA  – Via Cagliari – Via Mazzini 150 

 69– AIUOLE PARCHEGGIO – Via Indipendenza 500 

 70– AIUOLE PARCHEGGIO – Via Roma 114 

 71– ROTATORIA  – Via Amendola 30 

 72– ROTATORIA  – Loc. Tanca sa Turri 65 

 73– ROTATORIA  – Residenza del Poggio 110 

 74– PARCO URBANO  – Via Gramsci 8485 

 75– PARCO GIOCHI  – Via Monteverdi 700 

 76– PIAZZA SANTA CROCE  – Via Gramsci 330 

77– PARCO DELL’ACQUA  – loc. Poggio dei Pini 7800 

78– CORTILE TEATRO DEI CILIEGI  – loc. Poggio dei Pini 2480 
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79– AREA VERDE VIA EUROPA  – Via Europa 1200 

80– AREA  VERDE VIA MONTEVERDI FRONTE PARCO GIOCHI  – Via Monteverdi 295 

81– AREA VERDE VIA MONTEVERDI FRONTE CABINA  – Via Monteverdi 375 

82– ROTATORIA TORRE DEGLI ULIVI – SS195 loc. Torre degli Ulivi 254 

83– ROTATORIA MARAMURA  – SS195 loc. Maramura 145 

84– ROTATORIA SA MADDALENA  – SS195 loc. Sa Maddalena 145 

85– ROTATORIA FRUTTI D’ORO  – SS195 loc. Frutti d’Oro 263 

86– CASERMA CARABINIERI  – Via Bologna 920 

87– BIBLIOTECA COMUNALE  – Vico del Popolo 550 

88– ROTATORIA S.ANGELO  – Loc. S.Angelo 158 

89– PARCO GIOCHI RES. DEL SOLE  – Via Serpantara 560 

90– EDIFICIO PROT. CIVILE E POLIZIA LOCALE  – Via Diaz 600 

91– PARCO GIOCHI SCUOLA  – Via Albatros 330 

92– VIALE ALBERATO VIA S. TOMMASO D’ACQUINO  – Via S.Tommaso D’acquino 500 

93- ROTATORIA E AIUOLE EX SP. 91 150 

    

VERDE ATTREZZATO 45603 

VERDE STRADALE 4232 

VERDE URBANO 40091 

VERDE SCOLASTICO 45725 

VERDE CIMITERIALE 19500 

TOTALE mq 155151 
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2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO, TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA’ DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

 
Le modalità di svolgimento del servizio devono essere articolate con le seguenti modalità: 
 

- Direttore Tecnico del Servizio 

La direzione dell’attività di servizio dovrà essere svolta da persona idonea e qualificata, denominata Direttore 

Tecnico del Servizio (di seguito denominato Direttore Tecnico), appositamente incaricata dalla società che verrà 

incaricata di svolgete le attività oggetto della presente procedura. Il Direttore Tecnico dovrà essere il punto di 

riferimento per l’Amministrazione per tutti gli aspetti organizzativi del servizio e per la risoluzione delle 

problematiche tecniche che dovessero insorgere. 

L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica a persona con requisiti di professionalità ed esperienza 

adeguate al servizio. 

Lo stesso dovrà porsi quale interlocutore principale del Committente garantendo la propria costante e continua 

reperibilità attraverso specifico numero telefonico di servizio operativo nelle fasce orarie 07:00 – 20:00 da lunedì 

a sabato. 

Il Direttore Tecnico munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi dovrà avere piena conoscenza delle 

norme che disciplinano il presente appalto e si assumerà la responsabilità del 

buon andamento dello stesso, nonché dell’osservanza di tutte le norme contrattuali, e delle disposizioni impartite 

dalla struttura dell’Ente durante lo svolgimento del servizio. 

La nomina del Direttore Tecnico, con indicazione della qualifica professionale del soggetto, deve comunicata 

all'Ente prima della consegna del servizio; il nominativo si intende accettato a meno di espressa comunicazione 

di non gradimento da effettuarsi entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della nomina. 

Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate all’Ente in forma scritta, 

restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del servizio per cui, fino alla data 

del ricevimento della suddetta comunicazione, la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla 

persona in via di sostituzione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di respingere il Direttore Tecnico che a proprio insindacabile 

giudizio non presenti idonee capacità di coordinamento e di direzione, professionali o che manifesti problemi 

comportamentali sia verso le maestranze sia verso gli utenti. 

- Caposquadra e organizzazione delle squadre operative 

Ogni squadra operativa dovrà avere un Caposquadra qualificato con funzione di referente che collabori e possa 

rapportarsi direttamente con l’Ente. 

L’Appaltatore ad assunzione dei lavori, nominerà formalmente i Caposquadra referenti. 

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato ai servizi da eseguire e alle 

tempistiche di esecuzione degli stessi. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di respingere il Caposquadra che a proprio insindacabile giudizio 

non presenti idonee capacità operative, professionali o che manifesti problemi comportamentali sia verso le 

maestranze che verso gli utenti. 

Tale figura lascia comunque inalterate le competenze, le responsabilità e le funzioni attribuite al Direttore Tecnico. 

- Programmazione delle attività 

Il servizio deve prevedere l’adozione di sistemi di comunicazione rapidi ed efficaci: è fondamentale che il Direttore 

Tecnico conosca in tempo reale le lavorazioni eseguite e in corso, allo scopo di monitorare l’andamento dei lavori 

ed organizzare eventuali priorità. Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione del Servizio di 

gestione del verde pubblico, dovrà essere segnalato (via PEC) all’Amministrazione nel più breve tempo possibile 

e non oltre 1 giorno lavorativo dal suo verificarsi. 

Fatte salve le interruzioni per causa di forza maggiore o per festività, è da prevedersi che i lavori siano condotti 

senza interruzioni, con un impegno di almeno 6,67 ore per ogni giornata lavorativa. Eventuali variazione relative 

l’orario di lavoro dovrà essere autorizzato dal Direttore Tecnico e tempestivamente comunicate 

all’Amministrazione. 
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Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, calamità e giornate di maltempo 

con precipitazioni di durata di almeno 4 h/d. sulle 6,67 lavorative. 

Il Direttore Tecnico trasmetterà all’Amministrazione via PEC un “rapporto settimanale” con le lavorazioni eseguite 

la settimana precedente, eventuali osservazioni non urgenti relative ad evenienze e casistiche degne di 

segnalazione (es. necessità di potare una pianta, riscontro di cancro colorato, mal funzionamento degli impianti, 

necessità di intervento non urgente sugli arredi, danni da terzi, ecc) oppure che non sono stati riscontrate 

situazioni di pericolo o di alterazione. 

Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una delle aree interessante 

dal servizio, il Direttore Tecnico o Il Caposquadra dovrà segnalare immediatamente la situazione 

all’Amministrazione, riportando nel dettaglio la segnalazione fatta e i provvedimenti presi; nel frattempo è obbligo 

della Società predisporre quanto serve per limitare lo stato di pericolo riscontrato. 

Qualora si riscontrino situazioni di pericolo o alterazioni che necessitano di interventi straordinari o radicali, il 

Direttore Tecnico dovrà provvedere alla presentazione di una dettagliata proposta operativa per porvi rimedio e 

le tempistiche previste. 

Sulla base della programmazione degli interventi di potatura ordinari degli alberi presenti lungo viali stradali o 

all’interno di aree verdi, l’affidataria dovrà presentare, 15 giorni prima dell’inizio degli interventi, il cronoprogramma 

delle potature, tutto ciò nell'interesse dell’Amministrazione Comunale per un migliore e più rapido controllo dei 

lavori e nell'interesse della stessa Società per una più razionale organizzazione degli stessi (autorizzazioni, 

segnaletica, ordinanze di rimozione, chiusura strade, previsione di impegno della manodopera e dei mezzi ecc.). 

Tale cronoprogramma riporterà: 

 il calendario delle potature e delle aree interessate 

 la necessità di occupare suolo pubblico e provvedere alla regolazione del traffico. 

 

- Rapporti di intervento 

Nel caso di esecuzione di interventi straordinari in emergenza se preventivamente autorizzati dal D.E.C, 

quantificabili solo in economia (ad esempio in caso di emergenze dovute ad eventi atmosferici eccezionali), per 

ogni giornata di lavoro la Società dovrà provvedere alla trasmissione del “Rapporto giornaliero di lavoro” entro il 

giorno successivo. 

 

- Pronto intervento 

La Società dovrà attivare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi compresi) come già riportato 

nell’art.64 del Capo 12 della Parte prima del presente Capitolato. Il pronto intervento è rappresentato dalle 

prestazioni d’opera necessarie per far fronte all’eccezionalità imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili 

per propria natura. 

L’operatività è garantita dalla costante disponibilità, nelle ore indicate, di squadre costituite da operai polifunzionali 

opportunamente attrezzate. Per pronto intervento si intendono tutte le emergenze di cui che potranno verificarsi 

per cause accidentali: la Società è tenuta ad intervenire con mezzi e uomini al fine di rimuovere pericoli e 

collaborare con CC, VVF, Polizia Locale, altrimenti preposti alla gestione e al controllo del territorio. L’impresa è 

tenuta, nel corso dell’espletamento del servizio all’esecuzione di tutte le opere di immediato pronto intervento 

quali ad esempio: taglio rami o alberi pericolosi o ostacolanti la viabilità. 

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica incolumità, può comportare 

responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si assume integralmente, sollevando il Committente da qualsiasi 

conseguenza diretta o indiretta. 

Il servizio si svolgerà nel seguente modo: 

a) Modalità di chiamata: le chiamate partiranno dal centralino della Polizia Locale o dal personale tecnico 

del Comune o preposto, verso un numero cellulare di reperibilità che verrà istituito dall’Appaltatore. 

b) Scheda di intervento: verrà compilata al termine di ogni intervento a cura del personale dell’Appaltatore 

e sarà sottoscritta per certificazione da chi avrà effettuato la chiamata. 

c) L’Appaltatore deve garantire l’arrivo dei tecnici sul luogo dell’intervento con mezzi ed attrezzature idonee, 

entro il tempo massimo di 1 (una) ora dalla chiamata. Si precisa che, in caso di mancato intervento entro 
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i termini concordati, il Committente avrà facoltà di procedere d’ufficio, a spese dell’Affidataria, a far 

eseguire i lavori ad altra società. Le spese, saranno poste totalmente a carico dell’affidataria e la loro 

rifusione avverrà mediante ritenuta sulla prima fattura utile di pagamento, o in alternativa sulla cauzione 

definitiva, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali e l’azione per il risarcimento dell’eventuale 

danno subito. Resta inteso che non si considera prestazione di pronto intervento ogni opera debitamente 

pianificata nelle precedenti lavorazioni indipendentemente dai tempi di esecuzione. 

Il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico è stabilito a corpo per tutte le aree d’intervento elencate 

nel paragrafo precedente e nella relazione tecnica (Allegato  A) per la durata di sei anni dalla data di consegna 

di tale servizio. 

Di seguito sono descritte le tipologie delle attività a corpo che la Ditta aggiudicataria deve garantire 

periodicamente e/o continuativamente per tutte le aree d’intervento. 

Si ricorda che le operazioni di irrigazione giornaliera e periodica dovranno essere sempre garantite; dove non 

presente l’impianto di irrigazione, o qualora si dovesse verificare un guasto non immediatamente riparabile e/o 

risolvibile gli apporti irrigui si dovranno effettuare mediante autocisterna (la committenza fornirà solamente l’acqua 

per l’irrigazione mediante diversi punti di presa dislocati sul territorio comunale; tutti gli altri oneri saranno a carico 

della ditta). 

Per gli interventi da eseguirsi all’interno delle aree verdi di pertinenza scolastica, la Società ha l’obbligo 

concordare preventivamente con le Direzioni Didattiche 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 

standard di sicurezza, adottando ove ritenuto opportuno i necessari accorgimenti specifici anche per non 

disturbare il regolare svolgimento delle lezioni con rumori molesti. 

 

- Formazione del personale 

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio 

ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio. Tale formazione deve comprendere 

argomenti quali: 

a. Tecniche di prevenzione dei danni da parassiti, da malattie e infestanti 

b. Nozioni sui prodotti fitosanitari 

c. Pratiche di risparmio idrico e energetico 

d. Nozioni sui prodotti fitosanitari 

Verifica: Piano formativo da presentare entro 30 giorni dalla decorrenza contrattale. Entro 90 giorni dovrà 

essere presentato il foglio firme e risultati dei test di verifica. Tale criterio quindi è da utilizzare come clausola 

contrattuale. 

 

 

ATTIVITA’  - 1 - 

Descrizione: 

Asportazione dei rifiuti dai prati, dalle aiuole e dai camminamenti o vialetti, nonché lo svuotamento dei cestini 
portarifiuti e la sostituzione dei sacchetti di raccolta ove questi elementi costituissero parte accessoria delle aree 
oggetto del presente capitolato 

Modalità operative: 



 51  
 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  –  Verde pubblico cittadino e sfalci stradali comune di Capoterra 

 

 

L’intervento comporta: la raccolta e l’asportazione di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione, nessuno 
escluso, presente ordinariamente e straordinariamente, anche a seguito di raduni e manifestazioni, su tutte le 
superfici (prati, percorsi pedonali, piazzole di sosta, piazzali, viabilità interne, superfici sottostanti l’arredo urbano 
e le zone di gioco, ecc.); svuotamento di cestini portarifiuti e contenitori diversi, anche collocati straordinariamente 
e temporaneamente. 

 

ATTIVITA’  - 2 - 

Descrizione: 

Diserbo: camminamenti e piazzali comunque pavimentati – intervento manuale e/o meccanico, comprese le 

operazioni di pulizia. 

Modalità operative: 

Il servizio dovrà garantire l’asportazione e lo smaltimento delle erbacce infestanti tramite eradicazione manuale 
e/o meccanica. Con lo specifico intervento di diserbo dovrà essere mantenuta la costante assenza di vegetazione 
spontanea erbacea e arbustiva. E’ ammesso l’uso di diserbanti rientranti nei prodotti fitosanitari autorizzati in 
agricoltura biologica e nel disciplinare dell’agricoltura biologica. E’ ammesso il pirodiserbo su vegetazione fresca, 
è vietato su erba secca, sterpaglie, arbusti secchi. 

 

ATTIVITA’  - 3 - 

Descrizione:  

Fontanelle: riparazione 

Modalità operative: 

L’intervento prevede la manutenzione di tutte le parti componenti la fontana, rubinetti, valvole, tubazioni, 
saracinesche ,vasche di raccolta, rondelle, dadi, bulloni, viti e raccorderia varia. 

 

ATTIVITA’  - 4 - 

Descrizione: 

Superfici prative: Mantenimento entro uno sviluppo di cm. 5/7 mediante sfalcio, rifilatura dei cigli e dei 
camminamenti tangenti esternamente ed internamente le zone verdi e smaltimento dei materiali di risulta. 

Modalità operativa: 

L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato alla conservazione e infittimento 
del cotico erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee non abbiano mai 
altezza media inferiore a centimetri cinque (5), con un limite minimo di cm. 3,5, e superiore a 10 cm. In ogni caso 
dovrà essere garantita sia la agevole fruizione delle aree verdi che la preservazione del suolo, nonché le funzioni 
estetiche e di decoro delle stesse. Tale operazione dovrà perciò essere eseguita con le modalità dettate dalle 
specifiche tecniche e dalla buona tecnica agraria, avvalendosi anche della consulenza della figura della direzione 
tecnica, in modo tale da favorire l’accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono le 
superfici prative. L’asportazione dei materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura 
dell’intera superficie dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro non oltre le ore 12,00. Ciò 
sta a significare che ogni intervento di sfalcio deve essere sempre integrato con la pulizia generale dell’area 
oggetto dell’appalto. 
La lavorazione comprende la concimazione di esercizio, la fornitura del concime e lo spandimento uniforme 
eseguito a mano o con adeguato mezzo meccanico. L’intervento dovrà essere eseguito esclusivamente con 
macchine operatrici ad asse rotante (verticale od orizzontale). Non è consentito sulle aree il rilascio del materiale 
di risulta degli sfalci e pertanto, al termine di ogni intervento non dovranno ritrovarsi, andane, cumuli e/o depositi 
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di materiale vegetale né sui prati né nelle zone a copertura inerte. Durante tutte le operazioni dovrà essere 
prestata particolare attenzione per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base dei fusti delle essenze 
vegetali. Eventuali lesioni ai fusti dovranno essere segnalate al Direttore dell’esecuzione del contratto per la 
valutazione economica del danno. Particolare attenzione dovrà essere prestata dagli operatori durante l’uso del 
decespugliatore per l’eliminazione delle erbe sviluppatesi in prossimità delle piante arboree. 
Al riguardo l’Appaltatore dovrà perciò specificare al Direttore dell’esecuzione del contratto per iscritto in via tecnica 
le cautele che l’impresa intende adottare sia nell’utilizzo di protezioni specifiche per le macchine operatrici 
utilizzate per lo sfalcio sia nell’utilizzo dei decespugliatori. 
 

ATTIVITA’  - 5 - 

Descrizione: 

Realizzazione aiuole fiorite miste o monospecifiche con avvicendamento quadrimestrale. Piantagioni, diserbo, 

coltivazioni e reintegro del necessario. Compresa la rimozione dei fiori, foglie e parti secche delle piantine, la 

rimozione delle fioriture precedentemente poste a dimora, comprese le specie vegetali reperibili nel mercato al 

momento della sostituzione e comunque secondo campionario costituito da un minimo di cinque diverse specie 

di fioriture e previa approvazione del Direttore dell'esecuzione del servizio. 

Modalità operative: 

Dovrà essere eseguita l’adeguata e l’accurata vangatura del terreno, l’interramento di concimi ed ammendanti, la 
mondatura dalle infestanti e da qualsiasi altro materiale inadatto alla vegetazione. La superficie dovrà essere 
sistemata con la dovuta baulatura dal centro verso il perimetro, al fine di facilitare lo scolo dell’acqua e per ovvi 
motivi estetici. Le piante saranno poste alla distanza indicata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e, 
comunque, in modo tale da coprire quanto prima unitariamente le superfici interessate. Luoghi, forme, volumi, 
specie vegetali e densità di impianto non inferiore a 20 esemplari al mq. saranno definite dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto del servizio. Il terreno delle aiuole fiorite dovrà essere mantenuto sgombro dalle erbe 
infestanti e zappettato ogni qual volta si verifichi la formazione della crosta superficiale. Le piante non vegete, 
asportate o danneggiate, dovranno essere sostituite entro gg. 2 (ore 48) mettendo a dimora specie su specie. Le 
piante dovranno essere curate secondo la necessità della specie, in particolare si dovranno mondare dalle foglie 
secche e dai fiori appassiti, per consentire una più ricca ed abbondante fioritura. Sarà inoltre necessario procedere 
alle potature, spuntature e sbottonature, nonché alla somministrazione di concimi in copertura, anche in forma 
idrosolubile. L’innaffiatura sarà effettuata nelle ore più appropriate e comunque con le cautele necessarie alla 
specie. Lo spessore di terreno che si dovrà riscontrare inumidito ad ogni innaffiamento non dovrà essere inferiore 
a cm. 20. L’elenco delle aiuole resta definito direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto che 
provvederà a trasmetterlo all’Impresa entro i 30 giorni precedenti il periodo definito per l’intervento. 

 

ATTIVITA’  - 6 - 

Descrizione: 

Siepi: contenimento a mezzo potatura sui tre lati in forma obbligata e relative opere colturali complementari. 

Modalità operative: 

L’intervento dovrà garantire il mantenimento della forma propria della siepe o della sezione comandata. Il taglio 
dovrà essere effettuato in modo tale che al termine delle operazioni le siepi già adulte, abbiano assunto 
nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si abbia un incremento di 
sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. In ogni 
caso, potrà presentarsi la necessità (senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per l’appaltatore), di provvedere 
al rinnovo di siepi annose, degradate, defogliate, non mantenute e comunque da ridurre, per motivazioni di 
carattere tecnico od estetico (visibilità, apertura di “scorci prospettici”, sicurezza) praticando tagli anche su 
vegetazioni di più anni (“tagli sul vecchio”), in modo tale comunque da consentire una efficace ripresa vegetativa, 
sempre e comunque in accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto. L’impresa potrà, a sua cura e spese, 
usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta 
esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie 
ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus cerasus, pur non presenti), l’uso di tosasiepi a pettine non è ammesso 
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per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. Non è ammesso l’impiego di macchine idrauliche con battitori 
dentati, martelletti ruotanti e similari al fine di evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, 
scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. Nel caso si debbano 
eseguire potature di ringiovanimento, sul vecchio, ecc…e comunque potature con diametro uguale o superiore a 
tre centimetri vi è l’obbligo della protezione dei tagli con adeguati mastici cicatrizzanti. Durante le operazioni di 
potatura l’impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, 
morti o irrimediabilmente ammalati. Al termine di ogni singolo intervento di potatura, l’impresa avrà cura di 
eseguire la zappettatura del terreno sulla superficie di proiezione della siepe stessa e di asportare, anche a mano, 
tutte le specie arboree, erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all’interno delle siepi. Il lavoro 
dovrà presentarsi accurato e completo anche secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto. Il 
materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e conferito presso i cassoni all’uopo predisposti. 

 

ATTIVITA’  - 7 - 

Descrizione: 

Arbusti e Cespugli: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali complementari. 

Modalità operativa: 

Le lavorazioni e concimazioni del terreno verranno effettuate a mano o meccanicamente nel terreno interessato 
dagli apparati radicali (indicativamente la proiezione della chioma) nel periodo autunnale (settembre-dicembre). 
Si provvederà contemporaneamente alla concimazione minerale e alla asportazione di tutte le specie infestanti 
(previa eradicazione delle medesime) erbacee, arbustive ed arboree provvedendo ovviamente all’immediato 
smaltimento del materiale di risulta. La potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami 
più giovani e nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo la forma propria dell’arbusto. In ogni caso è 
vietato all’impresa effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e macchioni di specie 
decidua in elementi vegetali a forma geometrica definita se non previa approvazione del Direttore dell’esecuzione 
del contratto. E’ vietato all’impresa effettuare drastiche riduzioni, praticando tagli sul vecchio, di cespugli e 
macchioni se non previa approvazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. Nelle potature con diametro 
uguale o superiore a tre centimetri vi è l’obbligo della protezione dei tagli con adeguati mastici cicatrizzanti. Il 
lavoro dovrà presentarsi accurato e completo e il materiale di risulta dovrà essere asportato in giornata e conferito 
presso i cassoni all’uopo predisposti. L’impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno 
(forbici, forbicioni, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo 
necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus 
cerasus, pur non essendo presenti), l’uso di tosa-siepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai 
lembi fogliari. E’ assolutamente vietato l’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e 
similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla 
corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura l’impresa dovrà 
provvedere alla rimonda, ossia all’asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente 
ammalati. 

 

ATTIVITA’  - 8 - 

Descrizione: 

Tutori e ancoraggi alberature: controllo e reintegro tutori e ancoraggi di qualsiasi natura e conformazione 

compresa fornitura materiali e smaltimento risulta. 

Modalità operativa: 

I pali tutori (in castagno od altra essenza forte, decorticati) e gli ancoraggi in forma di incastellatura (3 pali) 
dovranno costantemente mantenersi in condizioni tali da svolgere la loro funzione, prevedendo il rinnovo e 
l’eliminazione degli elementi non più funzionali. Gli esemplari arborei dovranno essere assicurati ai pali tutori, 
saldamente infissi nel terreno, tramite tre legature effettuate con idoneo materiale (es. fettucce di materiale 
plastico) in modo da tentare la correzione di eventuali deformazioni del tronco (curvature, ginocchiature, ecc.) e 
rinnovate quando per danni comunque arrecati l’intervento si renda necessario, spostando di volta in volta 
verticalmente i punti di ancoraggio in modo tale da non causare all’esemplare vegetale le deformazioni del tronco 
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in fase di accrescimento. Ove, a giudizio empirico dell’impresa, si ravveda la presenza di tutori non più necessari 
si dovrà provvedere alla rimozione degli stessi informando tempestivamente il Direttore dell’esecuzione del 
contratto. 

 

ATTIVITA’  - 9 - 

Descrizione: 

Alberature: potatura di contenimento di alberi, in qualunque luogo ubicati, compreso il taglio dei rami non più 

vegeti, lo smaltimento materiali di risulta, da eseguirsi su esemplari di qualsiasi dimensioni e specie. 

Modalità operative: 

L’intervento prevede il costante controllo delle alberature; la potatura di contenimento, da non effettuare sulle 
piante di recente messa a dimora (1-5 anni), salvo necessità. L'intervento dovrà essere integrato con 
l’eliminazione dei rami malformati, non più vegeti, o affetti da manifestazioni patologiche, per i quali dovranno 
essere adottate le dovute precauzioni, dai rami in sovrannumero, di quelli deboli, di quelli sottili che si formano 
con particolare frequenza al centro della chioma. Per potature eseguite a regola d’arte si considerano quelle 
effettuate sull’esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 5 e praticando 
tagli all’inserimento della branca o ramo di ordine superiore, su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in 
modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani rami apicali; tale tecnica risulta 
comunemente definita potatura tramite taglio di ritorno. Le ferite causate dai tagli di potatura dovranno essere 
immediatamente protette con idoneo mastice cicatrizzante.  L’impresa provvederà a fornire sia il programma 
d’intervento, sia la documentazione fotografica degli esemplari campione potati. Solo dopo che il Direttore 
dell’esecuzione del contratto avrà formalmente approvato il tipo di intervento proposto, l’impresa potrà dare inizio 
ai lavori. Sono a carico dell’impresa tutte le opere provvisorie, segnaletica, transennamenti, cartelli monitori ed 
ogni forma di informazione preventiva all’utenza. Resta inteso che l’impresa dovrà provvedere alla organizzazione 
del cantiere in modo tale da minimizzare l’impatto dei lavori sulla mobilità pedonale. Il materiale di risulta, 
preferenzialmente cippato in loco dovrà essere prontamente raccolto e smaltito al termine di ogni giorno di 
intervento. 

 

ATTIVITA’  - 10 - 

Descrizione: 

Impianti irrigui: azionamento, controllo, riparazione degli impianti e opere tecnologiche connesse, impianti per 

aspersione e a goccia. 

Modalità operativa: 

L’intervento comporta il controllo operativo di tutti i componenti gli impianti irrigui per aspersione e a goccia 
presenti nelle aree oggetto dell’appalto e la loro verifica settoriale, al fine di evitare dispersioni idriche e disservizi 
relativi all’utenza delle aree verdi. L’intervento comprende anche la posa di cartelli monitori di forma semplice ma 
da concordare col Direttore dell’esecuzione del contratto al fine di rendere noti eventuali disagi (corrispondenti 
agli orari di intervento) alla cittadinanza e agli utenti, in particolare tali cartelli dovranno essere collocarsi in numero 
sufficiente e tempestivo in relazione all’intervento stesso. La lavorazione comprende anche ogni riparazione e 
sostituzione delle parti meccaniche di aspersione (irrigatori) e di eventuali condotte di adduzione nonché le parti 
elettriche come centraline ed elettrovalvole. Sono a carico della ditta oltre la manodopera tutti i materiali, e gli 
oneri per la riparazione, compresi il nolo di macchine, attrezzature specifiche, ed escavatori. 

La modalità della esecuzione delle opere sarà la seguente: 

A. Controllo generale degli impianti. 
Effettuazione di un controllo generale dello stato dei vari componenti compresa l’attivazione del programmatore 
con effettuazione di un ciclo irriguo di prova per ciascun settore, al fine di verificare la tenuta dei gruppi di 
comando, in particolare delle elettrovalvole e dei suoi componenti, il funzionamento dei singoli irrigatori al fine di 
rilevare quelli rotti o la cui aspersione venga riscontrata imperfetta. 
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L’appaltatore dovrà per ciascun impianto ricercare in loco i punti di ubicazione degli idranti, gruppi di derivazione 
e programmatori, in base alle indicazioni e eventuali planimetrie fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Durante tutto il periodo di esercizio, per l’effettuazione di interventi urgenti di manutenzione o riparazione, 
l’appaltatore dovrà garantire il pronto intervento. 
 
B. Sostituzione e ripristino irrigatori. 
Gli irrigatori che presentino parti danneggiate (testina, ugello, ghiera) andranno ripristinati mediante fornitura e 
sostituzione e/o fornitura e sostituzione dell’elemento rotto e non più funzionale per una regolare aspersione 
idrica. Quelli mancanti andranno forniti e sostituiti con altri nuovi dello stesso modello, installandoli sull’apposita 
prolunga o raccordo filettato. La posa dovrà essere effettuata rispettando la quota ottimale, con la ghiera interrata 
di circa 1 cm. sotto la cotica erbosa. I pezzi di ricambio necessari dovranno essere forniti dall’appaltatore, e 
dovranno in ogni caso essere dello stesso tipo di quelli da sostituire e adatti agli impianti installati. 
 
C. Pulizia degli irrigatori. 
Quando gli irrigatori non effettuano una ottimale irrorazione, riscontrabile con una precipitazione ridotta, con un 
raggio inferiore a quello prefissato o con parti di superficie ostruite, si dovrà provvedere a smontare e pulire il filtro 
e le testine degli stessi e provvedere al successivo riassemblaggio. Verrà quindi riaperto il settore interessato e 
verificata l’efficiente aspersione idrica degli stessi. 
 
D. Riparazione tubazioni. 
Le tubazioni di polietilene o altri materiali eventualmente rotte, andranno riparate mediante scavo per individuare 
con precisione la perdita, taglio del tubo, inserimento del raccordo o manicotto di riparazione plastico o di altri 
materiali non soggetti a corrosione del diametro corrispondente, ricopertura, ripristino terreno e dello stato dei 
luoghi. 
 
E. Riparazione di collettori e saracinesche. 
Alcuni collettori potranno presentare qualche elemento mal funzionante in particolare modo le elettrovalvole che 
possono ostruirsi causando la mancata apertura o chiusura del flusso idrico del settore controllato. Occorrerà 
pertanto smontare la valvola elettrica, pulire tutte le parti interessate al transito idrico e se necessario fornire e 
sostituire le membrana, o altro elemento danneggiato o eventualmente l’intera valvola. 
Le saracinesche di tenuta e di intercetto degli impianti idrici qualora perdano le caratteristiche di tenuta e di 
manovra dovranno essere tempestivamente fornite e sostituite con delle nuove del diametro corrispondente e 
con le stesse caratteristiche costruttive e PN. 
 
F. Sostituzione e tenuta in esercizio programmatori 
I programmatori per i cicli di irrigazione dovranno essere periodicamente verificati, testati, revisionati, per garantire 
sempre la massima efficienza; nel caso perdano anche solamente parte delle funzioni o parte dei programmi di 
irrigazione si dovrà sostituire il suddetto programmatore (programmatore ed eventuali materiali per la sostituzione 
sono a carico della ditta) con uno nuovo di analoghe caratteristiche. Nel caso di programmatori a batteria, la 
fornitura e la sostituzione delle pile è a carico della ditta. 
 
G. Riparazione strutture di alloggiamento collettori e programmatori. 
Le sportellature di chiusura delle camere di alloggiamento dei collettori eventualmente danneggiate dovranno 
essere smontate, raddrizzate e riparate in opera sul proprio telaio. Occorrerà inoltre verificare la tenuta delle 
cerniere e l’efficiente chiusura del lucchetto. Se la riparazione delle sportellature risulta impossibile, le stesse 
andranno fornite e sostituite con altre di uguali dimensioni. Altresì dovranno essere eventualmente riparate le 
strutture di contenimento in muratura o calcestruzzo. 
 
 

ATTIVITA’  - 11 - 

Descrizione: 

Controllo, rimozione, verniciatura e sostituzione elementi inerti: compreso la fornitura degli oggetti e lo 
smaltimento dei materiali di risulta. Gli elementi sono i seguenti: 

Camminamenti in pietra, ciottoli, asfalto, mattonelle in CLS, gomma, ghiaia, autobloccanti; cordoli in CLS, granito, 
legno; sabbia, sabbione, ghiaia. 
Recinzioni e cancelli, steccati in legno, pergole, rete zincata, rete plastificata, “orsogrill”, cancellate metalliche in 
profili di ferro; 
Panchine in metallo, in pietra in altro materiale; 
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Cestini piccoli e grandi; 
Bacheche, Cartelli segnaletici, Fontanelle; 
Giochi singoli in ferro, legno, castelli; 
Muretti panchina; 
Portabiciclette; 
Protezioni alberi e griglie; 
Chiusini in ghisa, in CLS,PVC. 
 
Modalità operative: 
Percorsi, superfici inerti, superfici di gioco.  
 
Il ripristino di pavimentazioni stradali, superfici inerti e di gioco di qualsiasi natura (es.: in ciottoli, in cubetti di 
pietra, in ciottoli di fiume, in calcestruzzo, in masselli o lastre di pietra, in autobloccanti, in grigliati pesanti o 
vibrocompressi, in conglomerato bituminoso, antitrauma, sabbia, sabbione, ghiaia ecc.) dovranno risultare 
completamente omogenee per natura e aspetto superficiale. Per i materiali, il campione dovrà risultare depositato 
presso la sede del Direttore dell’esecuzione del servizio al fine di ottenere la preventiva approvazione. Tutte le 
lavorazioni si intendono comprensive di ogni onere e magistero, comprese le opere accessorie necessarie 
(sottofondo, ecc).  

Arredi e oggetti di fruizione  
Gli arredi e oggetti di fruizione del verde pubblico dovranno sempre essere in stato di perfetta efficienza, non 
presentando alcuna rottura o situazione di pericolo e degrado. Pertanto, tutte le parti scrostate, arrugginite, prive 
di vernice dovranno essere riverniciate con una frequenza minima di una volta per ogni anno di esercizio. Ogni 
sostituzione e rimozione, se del caso, dovrà comportare anche la rimozione del preesistente plinto di fondazione 
e il ripristino della superficie di posa, compresa la rimozione di ogni altro oggetto sia esso in conglomerato 
cementizio, metallico o di altra natura preesistente. Il fissaggio al suolo degli arredi dovrà avvenire tramite 
realizzazione di necessari nuovi plinti di fondazione mentre risulta proscritto ogni utilizzo, salvo specifica 
autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto, di elementi commerciali a espansione. L’impresa dovrà 
garantire il continuo compianamento delle superfici in prossimità dei giochi ludici delle aree gioco, anche con 
l’apporto continuo di materiali (sabbia, ghiaia ecc…); laddove vi siano delle sabbiere e/o vi siano presenti anche 
dei giochi nelle suddette, la sabbia deve essere sempre pulita e rastrellata ed esente di qualsiasi altro materiale 
di diversa natura.  L’impresa risulta comunque responsabile della corretta fruibilità e sicurezza degli arredi 
medesimi. L’Impresa dovrà presentare un cronoprogramma all’approvazione del Direttore dell’esecuzione del 
servizio entro due mesi dal suo inizio. Qualunque struttura gioco non in perfetta efficienza, deve essere 
considerata elemento costituente pericolo e pertanto deve essere riparata, ove possibile, entro 24 ore, in 
alternativa deve essere rimossa. Al termine del primo anno di servizio dovrà essere presentato al Direttore 
dell’esecuzione del servizio l’elenco delle pavimentazioni distinte per quantità, tipologia, nonché l’elenco degli 
arredi e oggetti di fruizione con l’indicazione delle date degli interventi per il mantenimento della perfetta efficienza. 
 
 
 
 

ATTIVITA’  - 12 - 

Descrizione: 

Apertura e chiusura cancelli - Custodia.  

Modalità operative: 

L’intervento comprende l’apertura e chiusura, in tutti i giorni dell’anno (ivi compreso ogni festività 1° gennaio, 
Pasqua, 1° maggio, 15 agosto, 25/26 dicembre), di tutti i cancelli dei parchi e giardini, individuati nell’elenco dato 
dal Direttore dell’esecuzione del servizio, nelle ore definite da specifica Ordinanza Comunale e riportate nei cartelli 
prospicienti gli ingressi medesimi. L’operatore addetto dovrà risultare sempre presente nelle ore di apertura ed 
essere il medesimo o comunque far parte di apposito elenco di incaricati specificatamente approvato dal Direttore 
dell’esecuzione del servizio. La lavorazione comprende anche la verifica di qualità funzionale dei cancelli, le 
periodiche manutenzioni ordinarie dei medesimi e le relative verifiche di stabilità, così come la sostituzione o 
riparazione dei cartelli monitori e di prescrizioni di orario posti agli accessi, quando questi per motivi ambientali o 
vandalici risultino non più funzionali. 
Resta inteso che l’intervento specifico potrà essere effettuato con l’ordine di tolleranza di 15 minuti, al fine di 
permettere una corretta “programmazione e percorso” dell’apertura e chiusura di più cancelli da parte del 
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medesimo incaricato. Le operazioni di chiusura potranno avvenire dopo l'avvenuto accertamento che nessun 
frequentatore è presente all'interno dell'area. I materiali di consumo sono a carico dell’impresa. 
 
 
 

ATTIVITA’  - 13 - 

Dimensionamento: 

Rilievo e censimento del verde pubblico cittadino da restituirsi su base cartografica georeferenziata; 

costituzione di specifica banca dati cartografica ed alfanumerica con sistematizzazione dei dati disponibili. 

Modalità operativa: 

A partire dagli elenchi inseriti nel Capitolato l’impresa dovrà realizzare un rilievo quanti/qualitativo, di ogni singola 
area affidata, su una base planimetrica informatizzata, opportunamente georeferenziata ed in scala adeguata a 
rappresentare gli elementi caratteristici di ogni singola area a verde. 

In particolare dovrà essere eseguito il: 
- Posizionamento e misura delle superfici e perimetri delle aree verdi e loro classificazione a secondo dell’utilizzo; 
- Posizionamento e misura delle superfici e perimetri delle coperture inerti per tipologia; 
- Posizionamento, consistenza qualitativa e quantitativa, di prati, alberi, arbusti, siepi e ogni altra presenza 
vegetale; 
- Posizionamento, consistenza e stato di conservazione di arredi, impianti ed attrezzature (comprese fontane). 
Il prodotto finale richiesto è costituito da una cartografia generale del territorio comunale su base informatica, con 
la rappresentazione di tutte le aree verdi affidate e censite. Per ognuna delle aree censite è richiesta una scheda 
che riassuma i principali dati topografici nonché una esaustiva documentazione fotografica dell’area nel suo 
insieme e degli arredi particolari presenti (es, alberi monumentali, particolari manufatti ecc..). Detta scheda dovrà 
risultare aggiornata ad ogni variazione fino alla scadenza del servizio. 

 

ATTIVITA’  - 14 - 

Descrizione: 

Abbattimenti: abbattimento alberi non più vegeti e/o degradati, e/o divelti o parzialmente divelti da fenomeni 
atmosferici di qualsiasi dimensione e in qualunque luogo del territorio comunale ubicati, smaltimento risulta, 
compreso l’onere degli impalcati, autoscale, piattaforme aeree ed ogni altro onere compresa la fornitura di ogni 
materiale necessario per dare la lavorazione eseguita a regola d’arte. Il taglio dell’abbattimento deve essere a filo 
del piano di campagna, nel caso l’albero sia ubicato all’interno di marciapiedi, piazze ecc.. il taglio basale deve 
essere più basso del piano di calpestio di almeno cinque centimetri. Eradicazione parziale 

Modalità operative: 

Gli alberi non più vegeti o qualitativamente degradati dovranno essere abbattuti entro giorni 1 dalla segnalazione 
formale trasmessa dall’impresa. L’impresa provvederà immediatamente a transennare l’area interessata dalla 
eventuale caduta dell’esemplare. L’abbattimento verrà eseguito adottando tutti gli accorgimenti necessari a 
garantire l’incolumità pubblica e privata a cose e persone (es. previa eliminazione di branche e rami, con caduta 
guidata dei materiali, installazione di barriere di protezione, ecc.). 
L’impresa provvederà a conferire immediatamente il materiale di risulta secondo le indicazioni del Direttore 
dell’esecuzione del servizio. Restano a carico dell’Impresa l’organizzazione del cantiere e tutte le opere 
provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli, ecc.), il tutto teso a minimizzare l’impatto dei lavori sulla mobilità 
pedonale. 
Ad abbattimento avvenuto l’impresa avrà cura di documentare lo stato fitosanitario dell’albero con particolare 
riferimento ai sintomi e danni aventi conseguenze sulla stabilità dell’albero stesso, attraverso la compilazione di 
un modulo specifico accompagnato da adeguata documentazione fotografica, se richiesta dal Direttore 
dell’esecuzione del servizio. L’intervento è comprensivo di ogni onere, macchine operatrici necessarie e 
attrezzatura. 
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ATTIVITA’  - 15 - 

Descrizione: 

Formelle: zappatura e scerbatura manuale, pulizia, di formelle racchiudenti alberature di arredo, compreso il 

taglio al colletto di polloni e ricacci di esemplari arborei adulti e/o di recente impianto. 

Modalità operative: 

La raccolta, e l’asportazione di ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione, nessuno escluso, presente 
ordinariamente e straordinariamente, anche a seguito di raduni e manifestazioni, su tutte le superfici delle formelle 
racchiudenti alberature di arredo stradali, escluso lo svuotamento di cestini portarifiuti e contenitori diversi. La 
lavorazione comprende anche il taglio di polloni e ricacci di esemplari arborei e/o di recente impianto, compreso 
ogni onere, macchine, e attrezzature necessarie, nonché i materiali complementari necessari quali concimi 
organici e minerali, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta. Con lo specifico intervento dovrà 
essere mantenuta la costante assenza di vegetazione spontanea erbacea e arbustiva. Non è ammesso l’uso di 
diserbanti chimici. 

 

ATTIVITA’  - 16 - 

Descrizione: 

Aree incolte e : Mantenimento di superfici di qualunque dimensione mediante sfalcio, raccolta immediata del 

materiale di risulta, compreso lo smaltimento. 

Modalità operative: 

L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato al mantenimento del naturale 
cotico erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media 
inferiore a centimetri 5/6, in ogni caso, dovrà essere garantita sia la agevole fruizione delle aree che il decoro 
delle stesse. L’asportazione dei materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura 
dell’intera superficie dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine della giornata 
lavorativa. Ciò sta a significare che ogni intervento di sfalcio deve essere sempre integrato con la pulizia generale 
dell’area oggetto di intervento. Nella lavorazione è compreso l'onere per la raccolta, e lo smaltimento di ogni 
materiale di qualsiasi natura o dimensione, nessuno escluso, presente su tutte le superfici, escluso gli oneri di 
discarica.  
Andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative, tecniche e di risultato la cui mancata osservanza darà 
origine a penali: 

a. in nessuna situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati; 
b. l’altezza di taglio dovrà essere omogenea; 
c. durante le operazioni di sfalcio dovranno essere immediatamente ripulite le sedi stradali 

eventualmente interessate dalla deriva delle risulte; 
d. 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 le Direzioni Didattiche 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 
standard di sicurezza, adottando ove ritenuto opportuno i necessari accorgimenti specifici anche per non 
disturbare il regolare svolgimento delle lezioni con rumori molesti. 
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ATTIVITA’  - 17 - 

Descrizione: 

Banchine stradali, scoline, isole spartitraffico, aree marginali : Mantenimento di superfici di qualunque 

dimensione mediante sfalcio dell’erba. 

Modalità operative: 

L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato al controllo del naturale cotico 
erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media inferiore 
a centimetri 5/6, in ogni caso, dovrà essere garantita sia la agevole fruizione delle aree che il decoro delle stesse.  

 le strade devono essere manutentate nei due sensi di circolazione falciando sia il lato sinistro che quello 
destro (la lunghezza della strada indicata nella tabella in allegato deve essere raddoppiata per il calcolo 
della lunghezza delle banchine da falciare). 

 gli sfalci saranno indicativamente 3/4 interventi annui per tutte le strade e dovranno interessare la 
banchina stradale per la larghezza indicata negli elaborati a corredo, rimanendo comunque in proprietà 
pubblica e non interessando per nessuna ragione quella del frontista 

 Per l’esecuzione del lavoro dovrà essere utilizzato adeguato mezzo operativo (trattrice agricola di 
adeguata potenza secondo quanto disposto al capitolo 9 punto g. del presente capitolato)  (dotato di 
braccio idraulico e di attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza di lavoro di 100/120 cm o più), 
l’operatore che esegue le rifiniture manualmente attorno a pali, guard-rail ecc… e il moviere a terra con 
segnaletica a norma e nel pieno rispetto dell’art. 21 del Codice della Strada e del Dlgs 81/2008. 

 Dovrà essere richiesta al Servizio Mobilità e/o Corpo di Polizia Locale apposita ordinanza di viabilità per 
tutte le strade interessate dagli interventi di manutenzione, per il posizionamento della segnaletica 
verticale di divieto di sosta e istituzione di riduzione di carreggiata nei tratti interessati dai lavori. 

 Saranno a carico dell'impresa gli accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione. 
    

Andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative, tecniche e di risultato la cui mancata osservanza darà 
origine a penali: 

a. in nessuna situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati; 
b. l’altezza di taglio dovrà essere omogenea; 
c. durante le operazioni di sfalcio dovranno essere immediatamente ripulite le sedi stradali 

eventualmente interessate dalla deriva delle risulte; 
d. 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. 
 

Nella lavorazione è compreso l'onere per la raccolta, e lo smaltimento di ogni materiale di qualsiasi natura o 
dimensione, nessuno escluso, presente su tutte le superfici, escluso gli oneri di discarica.  
 

Periodo di esecuzione: 
Lo sfalcio delle banchine stradali dovrà essere eseguito rispettando le date programmate a 
calendario sotto riportate, rispettando la lunghezza indicativa assegnate a ogni via. 
1° intervento indicativo dal 01 febbraio al 15 marzo 
2° intervento indicativo dal 30 aprile al 01 giugno (secondo le prescrizioni antincendio; in 

alternativa si dovrà prevedere l’utilizzo di mezzi e attrezzature antincendio al seguito delle 
lavorazioni) 

3° intervento indicativo dal 01 ottobre al 31 dicembre 
4° intervento da programmare secondo l’andamento climatico del periodo e di conseguenza la 

crescita della vegetazione. 
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3. ACCETTAZIONE PROVISORIA DELLE OPERE 
 

1.   NUOVE OPERE REALIZZATE DURANTE IL SERVIZIO 
All’Impresa affidataria durante l’esecuzione del servizio si potranno ordinare nuovi lavori di realizzazione opere di 

verde attrezzato in particolare la fornitura e/o formazione di nuovi prati, la fornitura e trapianto di alberi arbusti, 

siepi e fioriture annuali e perenni, opere di impiantistica idraulica, elettrica, edile, ecc., che saranno da 

compensare come nuovi lavori a misura. 

I lavori che prevedono la realizzazione di prati (semina, zolle, ciuffi ecc) comprese tutte le forniture e gli oneri per 

la realizzazione; la fornitura, il trapianto di alberi, cespugli, siepi, fioriture perenni si intendono definitivamente 

conclusi: 

a. Dopo 1 (uno) anno dalla loro posa in opera per alberi, arbusti, siepi, comprese le palme 

b. Dopo 180 (centottanta) giorni dalla loro posa in opera per le fioriture perenni 

c. Dopo il secondo sfalcio dalla loro posa in opera o semina per i prati  

Le opere impiantistiche ed edili succitate si intendono concluse dopo la posa in opera e l’approvazione del 
Direttore dell’esecuzione del contratto congiuntamente al R.U.P 
L’Impresa a proprie spese, curerà la manutenzione del materiale vegetale di nuovo impianto fino ai termini indicati, 
senza necessità di direttive da parte della D.L. In particolare l’Impresa curerà a proprie spese durante il tutto il 
periodo di garanzia tutte le cure colturali necessarie affinché l’opera venga consegnata nella perfetta regola 
dell’arte (irrigazioni, le concimazioni, le spollonature, tutte le forme di diserbo, il ripristino della verticalità, i 
trattamenti antiparassitari, la risemina, arieggiatura, sabbiatura, potatura, pulizia ecc… nulla escluso)  
Nel caso di evidente inadempienza all’Impresa saranno comminate le sanzioni di cui all’Art. 31 del presente 
Capitolato. L’Impresa sarà obbligata alla sostituzione tempestiva delle piante di nuovo impianto, di identiche 
caratteristiche qualitative e dimensionali del materiale originale, andate perse per qualsiasi motivo (dissecamento, 
danni, furti, ecc. o che comunque alla ripresa vegetativa non manifestino buon grado di sviluppo ed una regolare 
fogliazione) durante il periodo di garanzia. 
Se trattasi di materiale vegetale, sementi ecc...  fornito dall’Amministrazione Comunale verranno applicate le 
medesime condizioni di garanzia. Nel caso di dissecamento o scarso grado di sviluppo del materiale fornito 
dall’Amministrazione Comunale per cause non imputabili alla manutenzione ed alle perfette cure colturali eseguite 
previa e tempestiva segnalazione da parte della ditta alla direzione tecnica la succitata ditta potrà essere dopo 
verifica e relazione del direttore dell’esecuzione del contratto sollevata dalle condizioni di garanzia solamente per 
le specie o le aree interessate dalle anomalie e/o difetti. 
Per queste nuove opere realizzate in corso d’opera, entro i 30 giorni consecutivi alla loro ultimazione, ovvero alla 
scadenza del citato periodo di garanzia per il materiale vegetale di nuovo impianto, si procederà alla loro 
accettazione provvisoria in contraddittorio con l’Impresa. 
Nel caso in cui il materiale vegetale utilizzato nelle nuove opere, sia trapiantato o seminato in prossimità della 
data di ultimazione del servizio, l’Impresa sarà comunque obbligata a curare a proprie spese dette piantagioni per 
il periodo di garanzia prescritto (un anno, sei mesi dal trapianto o fino al secondo sfalcio), ovvero sino al collaudo 
definitivo dei lavori eseguiti. 
L’accettazione provvisoria delle nuove opere sarà certificata con apposito processo verbale. 

 

2.  ACCETTAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO 
Entro trenta giorni successivi alla data di ultimazione del servizio, si procederà all’accettazione provvisoria delle opere 
in contraddittorio con l’Impresa, verificando la perfetta rispondenza con quanto ordinato ed accertando l’esatto 
adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e dai suoi allegati. In tale sede sarà stabilito il 
termine entro il quale l’Impresa dovrà provvedere all’eventuale completamento dei lavori o alla modifica di quelli non 
correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili della D.L. L’accettazione provvisoria delle nuove opere 
sarà certificata con apposito processo verbale. 
 
 
 

4. QUALITA’ - PROVENIENZA DEI MATERIALI – PROVE SUI MATERIALI  
 
I materiali occorrenti per lo svolgimento del servizio proverranno da quella località che l'appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, a insindacabile giudizio del Direttore dell’esecuzione del servizio, siano riconosciuti della 
migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati. 
Quando il Direttore dell’esecuzione del servizio avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta, a suo giudizio 
insindacabile, non idonea per gli interventi da porre in essere, l'appaltatore dovrà sostituirla con altra che risponda 
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ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente rimossi, caricati e trasportati a cura e 
spese dello stesso appaltatore. 
L’Impresa fornirà tutto il materiale (edile, impiantistico, agrario e vegetale) indicato negli elenchi, nelle quantità 
necessarie per la manutenzione od alla realizzazione della sistemazione. 
L’Impresa e obbligata a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui 
materiali impiegati o da impiegarsi. In mancanza di una idonea organizzazione per l’esecuzione delle prove 
previste, o di una normativa specifica di Capitolato, e riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme 
di prova alternative complementari. 
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un 
Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
In ogni caso tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio dei campioni, per l’esecuzione delle prove, 
per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e 
connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’Impresa, salvo nei casi in cui il presente Capitolato prescriva 
espressamente criteri diversi. 
 
 
 

-1- TERRA VEGETALE DA COLTIVO 

1.21  TERRA VEGETALE DA COLTIVO 
La Ditta prima di effettuare il riporto della terra da coltivo dovrà accertarne la qualità e sottoporla 
all’approvazione del Direttore del servizio che potrà richiedere le analisi del terreno a cura e spese della Ditta.  
Le caratteristiche della terra vegetale da coltivo dovranno essere idonee alla natura delle opere da realizzare 
in relazione alle situazioni oggettive e condizioni locali, ai fini di permettere un normale sviluppo biologico delle 
essenze vegetali. 

Non saranno accettati i terreni non rientranti nei parametri stabiliti dalla Società Italiana per la Scienza del Suolo 
(S.I.S.S); qualora fosse richiesto l’apporto di terra da coltivo essa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

1. presentare uno scheletro: 

– inferiore al 5% per destinazioni a tappeti erbosi 

– inferiore al 10% per le altre destinazioni a verde. 

– la quantità di scheletro con diametro superiore a mm. 2.0 non dovrà eccedere il 25% del volume totale 

2. essere omogenea e di medio impasto; 

3. essere privo di agenti patogeni e sostanze tossiche per le piante 

4. presentare un pH standard pari a 6.7 / 7.3, salvo specificità progettuali richiedenti pH di valori diversi; 

5. avere una percentuale di humus non inferiore al 12%; 

6. presentare una salinità non superiore a 2.0 ECe (mS/cm) (misura della conducibilità della soluzione del terreno 
eseguita con un conduttimetro su estratti saturi (ECe); 

7. contenere macro e micro elementi in quantità non inferiori alla mineralità standard e alla mineralità 
assimilabile standard; 

8. essere esente da sostanze inquinanti, nonché da radici, da erbe infestanti di qualsiasi genere, e da ogni altro 
materiale che non siano componenti del terreno; 

 

1.22  SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE   
In casi assolutamente eccezionali, e tali riconosciuti dal Direttore dell’esecuzione del servizio, in cui non sia possibile 
l'approvvigionamento di terra vegetale l'appaltatore potrà fornire "substrati di coltivazione" si intendono materiali di 
origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note (argilla = 22%, sabbia = 58%, 
calcare = 8%, humus = 12%), per impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse 
specie che si vogliono mettere a dimora. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare quantità, tipo e 
caratteristiche del contenuto. In mancanza delle suddette indicazioni sulle confezioni, o nel caso di substrati non 
confezionati, la Ditta  se richiestole dovrà fornire, oltre ai dati sopra indicati, i risultati di analisi realizzate a proprie 
spese, secondo i metodi normalizzati dalla S.I.S.S.  I substrati, una volta pronti per l’impiego, dovranno essere 
omogenei e i componenti distribuiti in proporzioni costanti all’interno della loro massa. La Ditta dovrà determinare e 
sottoporre sempre all’approvazione del Direttore del servizio la densità apparente e la capacità di campo dei substrati. 

 

1.23  PROVE SUI MATERIALI  
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TERRENI IN SITU – TERRA VEGETALE DA COLTIVO – SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE 

 
Numero dei campioni 
1.Terreni in situ e terreni di apporto ( terra vegetale): 
– per superfici superiori a 1 Ha, n. 2 campioni mediati/Ha ciascuno ottenuto dal mescolamento di n. 7 
   subcampioni prelevati in punti diversi e sufficientemente distanziati; 
– per superfici non superiori a 1 Ha, n. 1 campione mediato ottenuto dal mescolamento di n. 10 
   subcampioni prelevati in punti diversi e sufficientemente distanziati. 
2.Substrati da coltivo: n. 1 campione mediato ottenuto dal mescolamento di n. 10 subcampioni prelevati a     caso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profondità di prelievo 
1. Terreni in situ: esclusi i primi 3 cm ai fini di ovviare a eventuali inquinamenti superficiali e alla presenza di 
residui vegetali o di altro tipo, si procederà con vanga o trivella al prelievo dei subcampioni alle seguenti 
profondità: 

– da –3 a –25 cm, per destinazione colturale a prato; 
– da –3 a –50 cm, per destinazione colturale ad essenze vegetali non superiori per dimensioni ai baso 

ramificati; 
– da –3 a –120 cm, per destinazione colturale ad alberature; 

2. Terreni di apporto: esclusi i primi 3 cm, si procederà al prelievo dei subcampioni alle seguenti profondità: 
– da –3 a –30 cm, di norma; 
– da –3 ad oltre –30 cm, in caso di intravedenza di impiego anche degli strati più profondi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalità dei prelievi 
2. Terreni in situ, terreni di apporto e substrati da coltivo: 
– il prelievo dei subcampioni dovrà oculatamente essere tale per cui i campioni mediati ottenuti siano pienamente 

rappresentativi dell'intero appezzamento interessato all'indagine, o, nel caso di substrato da coltivo, del ciclo di 
produzione del terreno artificialmente realizzato; 

– ciascun campione mediato avrà peso, al netto di quello dello scheletro, non inferiore a 1 Kg, sarà conservato in 
contenitore aerato (plastica tramata, tela di juta, etc.) a meno che non debbano essere effettuate determinazioni 
su stadi umidi, e sarà contrassegnato a mezzo di 2 etichette compilate a scritte indelebili e poste l'una all'interno 
l'altra all'esterno del contenitore. 
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Analisi di laboratorio 
3.In base ai risultati di laboratorio si classificherà, in relazione alle destinazioni colturali, il grado di idoneità delle 

terre indagate nonché gli eventuali correttivi che alle stesse dovranno essere apportati. Ciascun campione 
mediato sarà analizzato separatamente secondo i “Metodi normalizzati di analisi del suolo” della Società Italiana 
della Scienza del Suolo (S.I.S.S.) in ordine alle seguenti determinazioni: 

a) Granulometria  
b) Umidità; 
c) Potenziale idrico 
d) Determinazione delle costanti idrologiche 
e) Determinazione della permeabilità e velocità di infiltrazione  
f) pH in acqua; 
g) % di humus; 
h) Calcare totale e calcare attivo; 
i) Carbonio organico; 
j) Capacità di scambio cationico (csc); 
k) Azoto totale; 
l) Fosforo assimilabile 
m) Salinità. 
n) Conducibilità elettrica 
o) Basi scambiabili (Na, K, Mg e Ca) 
p) Microelementi assimilabili 
q) Metalli pesanti totali 

 

 

-2- DRENI 

2.1  DRENI 
I  materiali atti al drenaggio dovranno essere in PVC corrugato microforato e rivestito con fibre di cocco o fibre 
similari; essi devono essere posati con le giuste pendenze per favorire lo sgrondo delle acque e comunque con 
una pendenza minima di cm 1,00 per metro di lunghezza. Per la posa dei dreni si dovrà eseguire apposito scavo 
a sezione obbligata a profondità variabili (per le alberature profondità minima cm 120; in tutti gli altri casi e 
applicazioni la profondità minima dovrà rispettare cm 50), la posa dei dreni dovrà avvenire su letto di cm 5 di 
pietrisco con granulometria ø 8-12 mm; il suddetto dreno dovrà essere coperto e rinfiancato affinché il tubo 
drenante sia contornato da uno spessore minimo di cm 5 di pietrisco con le medesime caratteristiche 
granulometriche. Dopo la posa dei dreni alla regola dell’arte si dovranno compianare le superfici con la terra da 
coltivo.  Nei casi di forza maggiore per cui non si possano rispettare le pendenze minime indicate la Ditta dovrà 
tempestivamente comunicarlo e concordare con il Direttore del servizio le pendenze da adottare. I dreni dovranno 
presentare le seguenti caratteristiche minime: 

a) una superficie totale di ingresso non inferiore a 20 cmq/ml; 

b) diametro dei fori compreso fra 0.9 e 2 mm; 

c) fori privi di sbavature; 

d) diametro interno non inferiore a 8 cm; 
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2.2 PROVE SUI MATERIALI 
I dreni saranno verificati mediante esame visivo e prelievo di campionatura da parte del Direttore del servizio 
prima della posa in opera del materiale. La Ditta è obbligata qualora gli venisse richiesto alla fornitura della 
scheda tecnica del materiale fornito. 
 
 
 

-3- CONCIMI 

 

3.1 CONCIMI 
La scelta dei concimi sarà eseguita dalla Ditta dopo l’approvazione motivata dal Direttore del Servizio. 
I concimi chimici da impiegarsi dovranno essere di marca nota sul mercato ed essere forniti nell'involucro originale 
della fabbrica portante titolo dichiarato e le istruzioni d'uso e di sicurezza. Il titolo, o percentuale in peso, sarà 
riferito alle seguenti forme chimiche dell'elemento fertilizzante apportato:  

a) per l'azoto, l'azoto elementare (N) 
b) per il fosforo, l'anidride fosforica (P2O5) 
c)  per il potassio, l'ossido di potassio (K2O) 

In particolare i concimi chimici complessi NPK (azoto, fosforo e potassio) anche associati a macro e microelementi 
dovranno soddisfare il regolamento (CE) n. 2003/2003 e quindi presentare: 

–   titolo di ciascun elemento come da tabella riportata nell’allegato I del regolamento (CE) 
n. 2003/2003 e del D.lgs 75/2010 

La scelta e l'impiego dei concimi dovrà rispettare la legislazione e i regolamenti vigenti in materia. 
Tutti i concimi organici da impiegarsi dovranno provenire soltanto da siti e fornitori preventivamente autorizzati 
dal Direttore dell’esecuzione del servizio. 
L’utilizzo del Compost come concime organico deve essere autorizzato dal Direttore del Servizio, la Ditta prima 
della fornitura del succitato deve esibire necessariamente le analisi fisico-chimiche del prodotto eseguite dal 
produttore (con l’indicazione del laboratorio che ha eseguito le analisi). Il compost deve avere buon grado di 
maturazione e nella scheda tecnica deve riportare le caratteristiche minime sotto riportate: 
 

a) Densità (t/m3)  
b) pH  
c) Conducibilità dS/m  
d) Umidità % stq  
e) Ceneri % s.s.  
f) Azoto totale % N s.s.  
g) Azoto organico % N tot  
h) Sostanza organica % s.s.  
i) Fosforo (% P2O5 s.s.)  
j) Potassio (% K2O s.s.)  
k) Carbonio organico % C s.s.  
l) C umico e fulvico % s.s.  

m) Rapporto carbonio/azoto  
 

 

3.2 PROVE SUI MATERIALI 
I concimi chimici non saranno di norma sottoposti ad analisi, in quanto la loro fornitura viene richiesta 
esclusivamente entro gli involucri originali di fabbrica. 
Per i concimi organici, verranno prelevati almeno 5 (cinque) campioni in punti diversi per ogni fornitura 
approvvigionata in loco;  i campioni saranno analizzati e tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l’invio 
dei campioni, per l’esecuzione delle prove, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale ed esclusivo 
carico dell’Impresa. 
Il compost deve rispettare le caratteristiche imposte nel D.lgs 75/2010 ed il particolare non deve superare i 
seguenti valori limite: 
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-4- AMMENDANTI E CORRETTIVI 

4.1 AMMENDANTI E CORRETTIVI 
Con "ammendanti" si intendono quelle sostanze sotto forma di composti naturali o di sintesi in grado di modificare 
le caratteristiche fisiche del terreno; nel caso venga utilizzato il compost come ammendante si deve rispettare 
quanto esposto precedentemente nei punti 3.1 e 3.2 del presente capitolato. 
Con "correttivi" si intendono quei prodotti chimici, minerali, organici o biologici capaci di modificare le 
caratteristiche chimiche del terreno. In accordo con la Direzione Lavori si potranno impiegare prodotti con funzioni 
miste purché ne siano dichiarati la provenienza, la composizione e il campo di azione, oltreché siano forniti negli 
involucri integri ed originali e siano accompagnati dalla scheda tecnica e le analisi chimico-fisiche secondo la 
normativa vigente. 
Gli ammendanti devono essere ammendanti compostati misti o verdi e rispondere alle caratteristiche previste dal 
Decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e s.m.i.. 
Verifica: L'offerente deve dichiarare il proprio impegno a fornire prodotti conformi al criterio. Gli ammendanti muniti 
del marchio in corso di validità rilasciato dal Consorzio Italiano Compostatori CIC o di altri marchi equivalenti 
rispetto al criterio, sono presunti conformi. L’amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto del criterio in 
fase contrattuale. Tale criterio quindi è da utilizzare come clausola contrattuale. 
 

4.2  PROVE SUI MATERIALI  
I concimi chimici non saranno di norma sottoposti ad analisi, in quanto la loro fornitura viene richiesta 
esclusivamente entro gli involucri originali di fabbrica. Sarà accettato materiale compostato solo se corredato del 
certificato di provenienza e delle analisi chimico fisiche 
 
 
 

-5- PACCIAMATURE 

5.1 PACCIAMATURE 

Con "pacciamature" si intendono una copertura del terreno a scopi diversi (es. controllo infestanti, limitazione 

dell’evapotraspirazione, sbalzi termici, ecc.). 

I materiali per pacciamatura comprendono prodotti di origine naturale o di sintesi e dovranno essere forniti 

(quando si tratti di prodotti confezionabili) in accordo con la Direzione Lavori, nei contenitori originali con 

dichiarazione della quantità, del contenuto e dei componenti. 

PARAMETRI VALORI LIMITE 

pH  6-8.5 
Umidità %  Max 50% 
Carbonio organico % s.s. Minimo 20% 
C/N  Max 25 
Acidi umici e fulvici % s.s.  Minimo 7% 
Azoto organico % N tot  >80 
Rame totale mq/kg s.s.  230 ppm 
Zinco totale mq/kg s.s.  500 ppm 
Piombo totale mq/kg s.s.  140 ppm 
Cadmio totale mq/kg s.s.  1.5 ppm 
Nichel totale mq/kg s.s.  100 ppm 
Mercurio totale mq/kg s.s.  1.5 ppm 
Cromo esavalente mq/kg s.s.  0.5 ppm 
I.R statico  200 O2/kg s.v*h 
I.G (indice germinazione) ≥ 60% 
Inerti litoidi frazione di diam.  ≥ 5 mm Max 5% s.s 
Tenore in materiali plastici-vetro-metalli frazione di diam.  ≥ 5 mm Max 0.5% s.s 
Salmonella Assente in 25g di campione 

dopo rivivificazione 
Escherichia coli M=5000 u.f.c/g; m=1000 

u.f.c/g 
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Per i prodotti da pacciamatura forniti sfusi la Direzione Lavori si riserva la facoltà di valutare di volta in volta 

qualità e provenienza. 

La scelta dei materiali da utilizzare deve essere preventivamente comunicata e approvata dal Direttore 

dell’esecuzione del servizio. 

I teli sintetici devono avere i requisiti minimi sotto indicati: 

a) Telo pacciamatura in polipropilene 105 g/m2 antistrappo e antiradice stabilizzato ai raggi UV; 

permeabile all'acqua, resistente al calpestio e alle intemperie fornito nelle colorazioni nero, verde, 

bianco a seconda dell’impiego 

b) Film plastico durata – classe A – EN 13655 unità; Spessore nominale µm 50; sforzo di rottura in trazione 

(MD/TD) MPa > 16; allungamento a rottura in trazione (MD/TD) % > 250; prova a caduta di dardo Piano 

> 90 Piegato cN > 60; trasmissione relativa della luce % >10-2 EN 13655 – Appendice A; colore nero o 

verde. 

c) Telo di TNT (tessuto non tessuto) di tipo A 150 g/mq stabilizzato ai raggi UV;  permeabile all'acqua, 

resistente al calpestio e alle intemperie fornito nelle colorazioni nero o bianco. 

Le pacciamature con materiali naturali (corteccia, cippato, ecc) e materiali inerti (sabbia, ghiaia, pietrisco ecc..) 

dovranno eseguirsi solo dopo aver installato un telo o film tra quelli succitati al fine da contenere in maniera 

massima le infestanti. 

Senza entrare nel merito delle numerose varianti commerciali in termini di composizione, pezzatura, provenienza 

e confezionamento si ricorda che la pacciamatura con corteccia inerti ecc.. deve avere uno spessore minimo di 

6 cm (meglio se 8/10) per avere efficacia; si tratta quindi di una pratica che viene   compensata dal minor onere 

necessario per la scerbatura. 

 
 

5.2 PROVE SUI MATERIALI  
Le pacciamature non saranno di norma sottoposti ad analisi, in quanto la loro fornitura viene richiesta 
esclusivamente entro gli involucri originali di fabbrica corredate da scheda tecnica. 
Se forniti sfusi dovranno essere accompagnati da scheda tecnica 
 
 
 

-6- FITOFARMACI 

6.1 FITOFARMACI 
Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l'applicazione di tecniche (ad esempio, trattamenti 
termici, meccanici o biologici) che consentano la riduzione al minimo dell'impiego di prodotti fitosanitari, che, 
ove utilizzati, devono essere di origine naturale. 
Verifica: L'offerente deve presentare una relazione contenente le misure che si impegna ad applicare per 
contrastare le principali malattie delle piante e tenere i parassiti sotto controllo riducendo al minimo l'utilizzo di 
prodotti fitosanitari. Nella relazione deve essere riportato altresì l'elenco dei prodotti di origine naturale che 
l'offerente prevede di utilizzare nel caso di patologie resistenti alle misure indicate. L'amministrazione 
aggiudicatrice monitorerà il rispetto di quanto riportato nella relazione in sede di esecuzione contrattuale. 
Tutti i fitofarmaci dovranno essere conformi e registrati come prevede il Piano di Azione Nazionale (P.A.N – 
Dlgs 150/2012), dovranno essere di marchio noto sul mercato ed essere forniti nei contenitori originali e sigillati 
di fabbrica, questi riportanti chiaramente le seguenti indicazioni specifiche:  

a) Nome commerciale; 
b) Formulato (polvere, liquido, granuli, etc.); 
c) Principio attivo e coformulanti; 
d) Classe tossicologica come dal decreto legislativo n. 150/2012, (PAN) ; 
e) Schede tecniche e di sicurezza, istruzioni ed avvertenze come imposto dall’ art. 6 del Dlgs 150/2012; 
f) Estremi di registrazione presso il Ministero della Sanità. 

 
 

6.2  PROVE SUI MATERIALI  
I fitofarmaci non saranno di norma sottoposti ad analisi, in quanto la loro fornitura viene richiesta esclusivamente 
entro gli involucri sigillati originali di fabbrica corredate da scheda tecnica. 
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-7- ACQUA DI IRRIGAZIONE 

7.1 ACQUA 
L'aggiudicatario deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del consumo di acqua ivi 
inclusa la pacciamatura, almeno nelle zone interessate a fenomeni di eccessiva evaporazione. 
Inoltre deve installare, ove non già esistente, un impianto di irrigazione automatico che consenta di regolare il 
volume di acqua erogata, dotato di temporizzatori regolabili per programmare il periodo di irrigazione e di igrometri 
per misurare l’umidità del terreno (o pluviometri per misurare il livello di pioggia) e bloccare automaticamente 
l’irrigazione quando l’umidità del terreno è sufficientemente elevata. 
L'offerente descrivere come prevede di realizzare il sistema di raccolta e di utilizzo delle acque, allegando le 
schede tecniche dell'impianto di irrigazione e delle altre componenti tecniche più significative. 
L’acqua da utilizzare per l’innaffiamento e la manutenzione non dovrà contenere sostanze inquinanti e sali 
nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicità relativa. 
La Ditta, se le sarà consentito di approvvigionarsi da fonti del Committente, sarà tenuta, su richiesta del 
Responsabile del servizio, a verificare periodicamente per mezzo di analisi effettuate secondo le procedure 
normalizzate della Società Italiana di Scienza del Suolo (S.I.S.S), la qualità dell’acqua da utilizzare e a segnalare 
le eventuali alterazioni riscontrate. 
Gli oneri relativi saranno a carico del Committente. In caso contrario la Ditta provvederà a sua cura e spese al 
controllo periodico della qualità dell’acqua. 
Resta chiarito ed inteso che nell’eventualità di leggi, regolamenti od ordinanze che vietino l’uso ai fini irrigui della 
condotta idrica pubblica o nel caso in cui si esaurissero le falde acquifere o queste risultessero non idonee per 
l’irrigazione, l’Impresa preleverà l’acqua necessaria da proprie fonti: l’acqua in tal caso non sarà contabilizzata 
perché si è già tenuto conto di tale incidenza nella formazione dei prezzi di affidamento. 
 

7.2 PROVE SUI MATERIALI 
L’acqua sarà di norma sottoposta ad analisi principali quali Ph e conducibilità. L’acqua proveniente dalla rete 
idrica cittadina di norma non verrà sottoposta in quanto le analisi verranno eseguite periodicamente dalla 
Committenza. 
 
 
 

-8- TUTORI E ACCESSORI 

8.1 TUTORI 
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, la Ditta dovrà fornire pali di sostegno (tutori) 
adeguati per numero, diametro e altezza alle dimensioni delle piante. I tutori dovranno essere di legno, diritti, 
scortecciati, appuntiti dalla parte dell’estremità di maggiore diametro. La parte appuntita dovrà essere resa 
imputrescibile per un’altezza di 100 cm. circa, in alternativa, su autorizzazione del Responsabile del servizio, si 
potrà fare uso di pali di legno industrialmente preimpregnati di sostanze imputrescibili. Analoghe caratteristiche 
di imputrescibilità dovranno avere anche i picchetti di legno per l’eventuale bloccaggio a terra dei tutori. Qualora 
si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di 
sostegno, su autorizzazione del Responsabile del servizio, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda 
d’acciaio muniti di tendifilo. Le legature dovranno rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, 
pur consentendone l’eventuale assestamento; al fine di non provocare strozzature al tronco, dovranno essere 
realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (es. cinture di gomma, nastri di plastica, ecc.) 
oppure in subordine, con corda di canapa (mai filo di ferro o altro materiale inestensibile). Per evitare danni alla 
corteccia, potrà essere necessario interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto materiale. 
 

8.2 ACCESSORI 
I cavi dovranno essere qualitativamente del tipo galvanizzato rotondo o galvanizzato di acciaio dolce e completi 
di minuteria (bulloni ad occhiello dotati di rondelle e dadi, viti ad occhiello, docce e morsetti ad U). I perni dovranno 
essere di acciaio dolce e completi di minuteria (rondelle romboidali e dadi). I cavi e i perni dovranno essere della 
migliore qualità corrente in commercio. 
I cavi ricoprenti dovranno essere della migliore qualità corrente in commercio, e possedere tutte le caratteristiche 
di idoneità all'uopo. 
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I puntelli di legno naturale, di legno modellato e di metallo da impiegarsi per la puntellatura, nonché le cravatte in 
ferro e le corde metalliche complete di tenditori da impiegarsi per gli ancoraggi, dovranno essere della migliore 
qualità corrente in commercio e possedere tutte le caratteristiche e requisiti di resistenza per l'idoneità all'uopo. 
 
 

8.3 PROVE SUI MATERIALI 
I tutori, ancoraggi legacci e tutti gli accessori saranno sottoposti ad un esame visivo e sottoposti ad 
approvazione del Responsabile del servizio. 
 
 
 
 

-9- MATERIALE BOTANICO 

 

9.1 MATERIALE BOTANICO 
Per "materiale botanico" si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti, erbacee perenni, annuali da 
fiore, ecc.) occorrente per l’esecuzione del lavoro. Tale materiale dovrà provenire da ditte appositamente 
autorizzate ai sensi delle leggi 18/06/1931 n. 987 e 22/05/1973 n. 269 e successive modifiche e integrazioni. La 
Ditta dovrà dichiararne la provenienza al Committente. Le specie arbustive, da siepe, e gli alberi devono essere 
corredate di passaporto fitosanitario. 
L'Ente appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare, direttamente o anche tramite un proprio consulente, 
contestualmente alla Ditta appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva 
quindi l'insindacabile facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate e non conformi ai 
requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell’impianto, o che non ritenga comunque 
adatte alla sistemazione da realizzare. La Ditta, sotto la sua piena responsabilità, potrà utilizzare piante non 
provenienti da vivaio e/o di particolare valore estetico unicamente se indicate in progetto e/o accettate dal 
Committente. Le piante dovranno aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio ed essere etichettate 
singolarmente o per gruppi omogenei per mezzo di cartellini di materiale resistente alle intemperie sui quali sia 
stata riportata, in modo leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie, varietà, cultivar) del 
gruppo cui si riferiscono; inoltre, dovranno avere caratteristiche dimensionali analoghe a quelle già esistenti. Le 
piante dovranno essere esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, defogliazioni e 
alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico 
della specie. La Ditta dovrà far pervenire al Committente, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta 
della data in cui le piante saranno consegnate sul cantiere. Per quanto riguarda il trasporto delle piante, la Ditta 
dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie affinché queste arrivino sul luogo di messa a dimora nelle migliori 
condizioni possibili, curando che il trasferimento sia effettuato con mezzi, protezioni e modalità di carico idonei e 
prestando particolare attenzione affinché rami e corteccia non subiscano danni e le zolle non abbiano a 
frantumarsi o a essiccarsi a causa dei sobbalzi o per il peso del carico di materiale soprastante. Una volta giunte 
a destinazione, tutte le piante dovranno essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno; il tempo 
intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio) dovrà 
essere il più breve possibile, e comunque: 

a) per le alberature dovranno essere osservati i tempi codificati fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora 
in cantiere o la sistemazione in vivaio provvisorio (48 ore) e quelli fra il prelievo in vivaio provvisorio e la 
messa a dimora in cantiere (24 ore); 

b)  per i baso ramificati, vegetali monodimensionali, piante erbacee e piante d'acqua dovrà essere osservato 
il tempo non superiore alle 48 ore fra il prelievo in vivaio e la messa a dimora in cantiere. 

L'appaltatore resta obbligato, in caso di superamento obbligato dei detti termini temporali, alla copertura degli 
apparati radicali con idoneo materiale mantenuto sempre umido contro i disseccamenti fino alla messa a dimora. 
L’Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del cento per cento per tutte le piante eventualmente 
fornite e sostituite nel corso dei lavori. 
Le stesse condizioni valgono per i prati realizzati a piote od a zolle pronte (sino al secondo sfalcio compreso). Gli 
importi dovuti, in riferimento alle voci di cui all’Elenco prezzi, saranno accreditati nella misura del 70% quale partita 
provvisoria dopo la messa a dimora a regola d’arte del materiale vegetale. Trascorso il periodo di garanzia per 
l’attecchimento e accettato positivamente quest’ultimo, si accrediteranno gli importi residui dovuti, senza indennità 
alcuna. 
Alberi, arbusti e cespugli da mettere a dimora devono: 

- essere adatti alle condizioni ambientali e di coltivazione del sito di impianto, ove per "condizioni ambientali 
e di coltivazione" si intendono le caratteristiche climatiche e dei terreni (esempio: livelli di acidità del suolo, 
precipitazioni medie, temperature nel corso dell'anno, ecc.) 
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- essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando substrati privi di torba 
- presentare caratteristiche qualitative tali da garantirne l'attecchimento (dimensioni e caratteristiche della 

zolla e dell'apparato epigeo, resistenza allo stress da trapianto, stabilità, ecc.) 
- non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la 

gestione post-trapianto 
- appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di patologie endemiche 

importanti nel territorio del sito di impianto. Un elenco delle specie con tali caratteristiche è incluso nella 
documentazione di gara 

L’offerente dovrà indicare le specie che intende utilizzare ed il relativo collocamento in base alle aree verdi da 
servire. Dovrà essere consegnata alla stazione appaltante le bolle di carico e di scarico degli Alberi, arbusti e 
cespugli che sono stati messi a dimora. 
Verrà richiesto il passaporto delle piante utilizzate: etichetta ufficiale ed obbligatoria che rilascia il produttore-
vivaista e attesta l'origine dei vegetali e l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al D.Lgs. n. 214/2005 
Contenitori ed imballaggi del materiale vegetale 
Il materiale vegetale da mettere a dimora deve essere fornito in contenitori/imballaggi riutilizzabili e/o riciclati, che 
supportino la qualità e la crescita dei sistemi radicali i quali, ove non destinati a permanere con la pianta per tutta 
la sua durata di vita, dovranno essere restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall'aggiudicatario, insieme agli 
altri imballaggi secondari eventualmente utilizzati. 
Verifica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente, con descrizione dei 
contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare e l'impegno al ritiro dei contenitori non destinati a permanere 
con la pianta. 
 

9.2 BASO RAMIFICATI   
I baso ramificati dovranno:  

a) presentare la massa fogliare della chioma ben formata e regolare, a densità volumica costante, 
sviluppantesi fin dalla base, e in perfetto equilibrio vegetativo; 

b) presentare all'altezza del colletto un minimo di 3 ramificazioni principali; 

c) le essenze sempreverdi dovranno essere fornite con fitocella, le essenze spoglianti potranno essere 

fornite anche a radice nuda (ad eccezione del Tamarix); 

d) tutti i baso ramificati, sia sempreverdi che spoglianti, potranno in alternativa essere forniti in vaso. 

I baso ramificati forniti dovranno rispondere alle specifiche dimensionali di cui al grado vegetativo 
d'impianto in ordine alle seguenti grandezze: 

 

 

Arbusti 

a) altezza, misurata come media delle singole altezze delle ramificazioni principali, richieste in numero 

minimo, a partire dal colletto e fino all'estremità delle stesse; 

b) numero ramificazioni principali, conteggiate come numero minimo all'altezza del colletto.  

 

Cespugli e arbusti cespugliosi 

a) diametro del cespo, misurato in corrispondenza della proiezione a terra del cespo stesso; 

b) numero ramificazioni principali, conteggiate come numero minimo all'altezza del colletto. 

 
9.3 VEGETALI MONODIMENSIONALI   

I vegetali monodimensionali dovranno: 

a) essere forniti di preferenza in vaso. In subordine le essenze sempreverdi in fitocella, le spoglianti anche 

a radice nuda; 

b) le rampicanti, sarmentose e ricadenti dovranno presentare almeno 2 getti; 
c) le tappezzanti dovranno presentare almeno 3 getti. 

I vegetali monodimensionali forniti dovranno rispondere alle specifiche dimensionali di cui al grado 
vegetativo d'impianto in ordine alle seguenti grandezze: 

a) lunghezza, misurata come media delle singole lunghezze dei getti, richiesti in numero minimo, a partire 
dal colletto e fino all'estremità degli stessi; 

b) numero dei getti, conteggiati come numero minimo all'altezza del colletto. 

9.4 SPECIE ERBACEE   

Le piante erbacee dovranno: 

a) se annuali o biennali, e previste non da seme, essere fornite in vasetti o in contenitori alveolari; 
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b) se annuali o perenni, essere fornite in vaso o in fitocella; 

c) se bulbose, tuberose o rizomatose, essere fornite ben conservate, perfettamente sane e in 

quiete vegetativa; le rizomatose dovranno presentare almeno 3 gemme. 

Le piante erbacee fornite dovranno rispondere alle specifiche dimensionali di cui al grado vegetativo d'impianto 

in ordine alle seguenti grandezze: 

a) altezza, misurata dal colletto alla cima della pianta tenuta libera (per annuali, biennali, e perenni); 

b) diametro (per bulbi e tuberi); 

c) numero delle gemme (per i rizomi), conteggiate come numero minimo. 

Le specie erbacee dovranno essere fornite e messe a dimora quattro o più volte l’anno nella misura di 5500 
(cinquemilacinquecento) piante totali; le specie dovranno essere invasate almeno in vaso da 13 cm di 
diametro e la parte epigea deve avere altezza minima garantita di almeno cm 25. 

 
 

9.5 PIANTE INVASATE E POSTVASATE  

Tutte le piante invasate, e cioè coltivate in vaso fin dal loro sviluppo iniziale, dovranno aver subìto tutte le 

operazioni di buona tecnica codificate per l'invasatura e le rinvasature, il tutto certificato dalla dichiarazione 

accompagnatoria di origine controllata e garantita rilasciata dal vivaista d'origine. 

In casi assolutamente eccezionali, e tali riconosciuti dal Direttore dell’esecuzione del servizio, le piante 

potranno essere fornite anche “postvasate”, e cioè poste in vaso dopo il loro sviluppo in piena terra. In tal caso 

esse dovranno essere fornite “girovasate”, e cioè con le radici già ulteriormente sviluppate dopo l'invasatura 

fino al giro del vaso e quindi col periodo critico del trapianto subìto già superato, assicurandosi così alla pianta 

le condizioni ottimali per la definitiva messa a dimora in cantiere. 

Tutte le piante invasate e postvasate fornite dovranno rispondere alle specifiche dimensionali di cui al grado 

vegetativo d'impianto in ordine alle grandezze di determinazione caratteristica delle alberature, baso ramificati, 

vegetali monodimensionali e piante erbacee. 

 
 

9.6 PIANTE DA ADDOBBO   
Tutte le alberature e baso ramificati da utilizzarsi per fini di addobbo dovranno essere forniti esclusivamente 
invasati, non mai postvasati, e dovranno rispondere alle specifiche dimensionali di cui al grado vegetativo 
d'impianto in ordine alle rispettive grandezze di determinazione caratteristica con la precisazione che 
l'altezza totale delle essenze fornite andrà misurata comprensiva del vaso. 

 
 

9.7 ESEMPLARI DI ALBERATURE E BASO RAMIFICATI  

Gli esemplari di alberature e baso ramificati, e cioè le migliori alberature e baso ramificati non di età giovane 

esistenti in commercio, oltre le prescrizioni di base di loro propria osservanza già riportate, dovranno altresì:  

a) essere di particolare pregio ornamentale; 

b) avere forma e portamento del massimo valore estetico; 

c) essere stati all'uopo coltivati in vivaio; 

d) provenire da elevata selezione in ordine allo sviluppo vegetativo standard della specie; 

e) essere stati opportunamente e singolarmente preparati in vivaio con ogni massima cautela e cura finalizzate 

alla messa a dimora definitiva; 

f) aver subìto l'ultimo trapianto da non più di 2 anni; 

g) essere forniti sempre in toppa o in vaso; 

h) essere ben vestiti dal basso (baso ramificati). 
 

9.8 SEMI  

Tutti i semi dovranno: 

a) essere di marchio noto sul mercato; 

b) essere interi e ben maturi, e non pre-germinati; 

c) avere la normale dimensione e colorazione della specie e varietà di appartenenza; 

d) essere forniti nei contenitori originali riportanti la provenienza, genere, specie e varietà, grado di purezza e di 

germinabilità, eventuali trattamenti chimici, nonché la scadenza d'uso; 
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e) presentare le seguenti caratteristiche di qualità: 

– genuinità (precisa rispondenza al genere, specie e varietà richiesti); 

– germinabilità non inferiore al 95%; 

– purezza non inferiore al 98%; 

– esenzione completa da semi infestanti. 

In casi assolutamente eccezionali e tali riconosciuti dal Direttore dell’esecuzione del servizio, i semi di  

capacità germinativa inferiore al detto limite di norma, ma comunque mai al di sotto dell'85% – potranno 

essere autorizzati all'impianto dal Direttore dell’esecuzione del servizio ma con aumento quantitativo tale 

da assicurare i risultati attesi. 

f) essere immagazzinati, fino al momento dell'impiego, in depositi freschi, aerati e non umidi contro possibili 
alterazioni e/o deterioramenti 

   In particolare, i semi per i tappeti erbosi dovranno altresì: 

g) essere impiegati preferibilmente in miscugli di marchio noto sul mercato 

h) essere preparati, nel caso di miscugli non reperibili in commercio o comunque da comporre in cantiere, nelle 

percentuali miscelative richieste alla presenza del Direttore dell’esecuzione del servizio 

 

9.9 ZOLLE ERBOSE 

Le zolle erbose dovranno: 

essere asportate a mano nel caso di coltivazione su film plastico e con apposita cavatrice nel caso di coltivazione 

direttamente su suolo; 

essere trasportate e scaricate in cantiere in idonei contenitori all'uopo predisposti, e con l'impiego di adeguate 

protezioni fra le zolle sovrapposte; 

presentare uno spessore minimo di 4 cm ed essere di norma fornite in pezzatura regolare delle dimensioni di 50 

x 50 cm, di 40 x 60 cm o dimensioni similari dipendentemente dalle dimensioni di taglio della macchina cavatrice, 

se fornito in zolle arrotolate deve essere posato in opera entro 2 (due) ore dall’arrivo in cantiere assicurando 

frequenti bagnature del materiale non ancora posato; 

 

 

9.10  PROVE SUI MATERIALI  

Le piante ed i tappeti erbosi, nonché le zolle erbose, saranno di norma sottoposti agli esami fitosanitari seguenti: 

Esami tendenti ad individuare le malattie originate da: 

 Agenti non viventi (fisiopatìe) e cioè: 

a) Condizioni climatiche avverse: gli elementi del clima (temperatura, umidità e luce) in quantità non 

congrue; 

b) Condizioni nutrizionali sfavorevoli: carenze o eccessi di elementi minerali utili o di acqua, nel terreno 

c) Alterato rapporto dei gas atmosferici: anidride carbonica, ossigeno e gas tossici in concentrazioni 

anormali (piogge acide, stoccaggio del materiale in ambiente non congruo ecc..) 

d) Traumi dovuti a fattori meccanici: ferite o traumi dovuti ad agenti meteorici (vento, grandine ecc…) oppure 

pratiche colturali ecc… 

e) Trattamenti diserbanti e antiparassitari non corretti 

 

Agenti dovuti a malattie infettive e parassitarie (eziologiche) e cioè: 

- Agenti di malattia 

a) Piante fanerogame parassite 

b) Funghi 

c) Batteri 

d) Entità infettive (virus, ricketssie, fitoplasmi) 

- Agenti di danno o parassiti animali 

a) Molluschi 

b) Insetti 

c) Acari 

d) Nematodi 

e) Vertebrati (uccelli e roditori) 
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Gli esami fitosanitari si articoleranno fondamentalmente in: 

Analisi sintomatologica, comprendente lo studio delle alterazioni degli organi colpiti nonché lo studio delle 

alterazioni funzionali subìte dalle piante. 

Studio eziologico, determinazione delle cause di insorgenza e di diffusione della malattia. 

Terapia e profilassi, determinazione delle possibilità di cura e di prevenzione della malattia 

Qualora si dovessero riscontrare anche solamente uno dei casi sopraindicati la Ditta si farà carico di tutte le spese 

per la risoluzione del problema e l’eradicazione del danno, fino alla sostituzione delle specie vegetali ed al 

pagamento del danno arrecato stimato mediante perizia tecnica redatta da un tecnico incaricato 

dall’Amministrazione Comunale, addebitando le spese peritali all’impresa affidataria) 

Per quanto riguarda i semi non saranno di norma sottoposti ad analisi se forniti in contenitori integri, sigillati e 

garantiti dal produttore; in caso di contenitori aperti o manomessi si provvederà in applicazione dei decreti emanati 

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all’effettuazione di analisi mediante campionamento di 

provata efficacia, standardizzati, ufficiali in base al: 

•D.M. 22-12-1992: “Metodi ufficiali di campionamento e analisi della sementi” 

•ISTA Rules (metodo internazionale). 

 

 

 

-10- MATERIALE IMPIANTISTICO 

 

10.1  MATERIALE IRRIGUO 

Tutti i materiali devono essere dimensionati in funzione della pressione, portata, lunghezza della condotta e 

parametri di esercizio degli organi distributori. 

– Le condotte principali dovranno essere realizzate in P.E A.D o B.D delle migliori qualità con pressione 

nominale minima di 10 bar o superiori corredate di tutti i giunti e pezzi speciali in PP idonei all’uso irriguo 

e potabile (Tee, gomiti, riduzioni, aumenti, niples ecc…) 

– Le condotte secondarie dovranno essere realizzate in P.E A.D o B.D delle migliori qualità con pressione 
nominale minima di 10 bar corredate di tutti i giunti e pezzi speciali in P.P idonei all’uso irriguo e potabile 
(Tee, gomiti, riduzioni, aumenti, niples, ecc…) 

– Le condotte di distribuzione (impianto di irrigazione) dovranno essere realizzate in P.E B.D delle migliori 
qualità con pressione nominale minima di 6 bar corredate di tutti i giunti e pezzi speciali in P.P idonei 
all’uso irriguo e potabile (Tee, gomiti, riduzioni, aumenti, niples, ecc…) 

– Le saracinesche, le valvole a sfera posizionate nelle condotte di adduzione (condotta primaria e 

secondaria) dovranno essere dei primari marchi in commercio con corpo in acciaio inox, avere perfetta 

tenuta ed essere certificate per acqua potabile 

– I giunti, curve e pezzi speciali dovranno essere del tipo a compressione in PP per installazione con tubi 

in PE ad alta e bassa densità (PEAD, PEBD, PE40, PE63, PE80, PE100) e tubi in PVC semirigido. Con 

le seguenti caratteristiche: 

a) Tenuta perfetta in tutte le condizioni di utilizzo 

b) Approvati per utilizzo con acqua potabile 

c) Dimensioni e caratteristiche secondo le norme EN 712 / 713 / 715 / 911 

d) Dimensioni e caratteristiche secondo le norme ISO 3458 / 3459 / 3501 / 3503 / 14236 

e) Dimensioni e caratteristiche secondo le norme DIN 8076 

f) Dimensioni e caratteristiche secondo le norme UNI 9561 

g) Installazione con tubi in PE (PEAD, PEBD, PE40, PE63, PE80, PE100) secondo le norme EN 2201 

- ISO 3607 / 14236 - DIN 8072 / 8074 - UNI 10910 

– Le elettrovalvole da impiegare dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 

a) Portate > 50 metri cubi ora 830 l/min. 

b) Pressione esercizio min 0,5 - max 10 bar 

c) Solenoide a tenuta stagna secondo le norme C.E.I. - I.P.55 

d) Tensione di alimentazione: 12 o 24V 

e) Membrana in NBR  
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f) Apertura manuale con rotazione del solenoide 

 

– Gli irrigatori da impiegare negli impianti irrigui per aspersione potranno essere: 

a) Irrigatore statico a scomparsa di marche note con ugello ad angolo di lavoro regolabile da 10° a 

360°, frizione per la regolazione della direzione del getto dopo l'installazione, filtro interno a 

cestello estraibile dalla parte superiore, regolazione della traiettoria con vite in acciaio, escursione 

della torretta, attacco filettato da 1/2" o 3/4", gittate variabili da m1.00 a m5.00, portate da 0.2 a 

17 lit/min, basse pressioni di esercizio 

b) Irrigatore dinamico a scomparsa, di marche note con angolo di lavoro da 40° a 360°, molla di 

richiamo e vite di regolazione della gittata in acciaio inossidabile, ugelli con traiettoria variabile, 

escursione della torretta, attacco filettato da 1/2" o 3/4", gittate variabili da m6.00 a m15.00, 

portate da 2  a 35 lit/min, basse pressioni di esercizio 

c) Per irrigazioni di soccorso o dove si verificassero problematiche con gli impianti irrigui e 

comunque a carattere temporaneo son ammessi irrigatori con funzionamento idrodinamico a 

braccio oscillante a due getti, in ottone o materiale plastico, rotazione a settore o circolare, molle 

in acciaio Inox e ugelli in materiale plastico, attacco filettato, gittata e portata idonee all’impianto 

irriguo. 

d) Ali gocciolanti preforate, tubi porosi , microirrigatori, ad aspersione e/o a goccia della migliore 

qualità e di marche note realizzati di materiale plastico, autocompensanti, funzionanti a basse 

pressioni e basse portate.  

 

– Pezzi speciali da impiegare al completamento degli impianti, quali o’ring, olivette, ghiere, spaghetti flessibili 

ecc.. devono essere di idoneo materiale e delle marche note sul mercato. 

 

 

10.2   MATERIALE ELETTRICO – ELETTRONICO 
Le centraline e programmatori di irrigazione devono essere delle migliori marche sul mercato e di alta qualità Il 
programmatore deve essere interconnesso mediante adeguati cavi elettrici passanti in cavidotti di adeguato 
diametro con le elettrovalvole. Il programmatore in funzione della presenza di attacco elettrico in loco è quello 
preferito ove non vi sia la possibilità di allaccio alla rete elettrica deve essere utilizzato il modello a batteria. Il 
programmatore o centralina deve avere come requisiti minimi: 
a) un numero congruo di stazioni in funzione alle zone da servire o eccedere 
b) avere un grado di isolamento all’umidità e agenti esterni idoneo per l’uso esterno 
c) tempi d'irrigazione da 1 minuto a 4 ore. 
d) programmi indipendenti con almeno quattro partenze per programma.  
e) minimo carico per stazione 2 elettrovalvole  
f) comando pompa. 
g) compatibilità con molteplici elettrovalvole. 
h) scheda tecnica e manuale d’ uso e manutenzione  

Le centraline o programmatori devono essere installate alla perfetta regola dell’arte e comprensivo di ogni onere 

e magistero per dare l’opera finita e perfettamente funzionante. 

 

 

10.3  PROVE SUI MATERIALI 

I materiali irrigui riguardanti tubi, raccordi ecc.. dovranno  essere corredati di apposita  scheda tecnica e descrittiva 

oltre al certificato di garanzia del produttore; il materiale elettrico, e le elettrovalvole devono pervenire negli 

imballaggi originali e sigillati corredati da certificato di garanzia del produttore, libretto di uso e manutenzione ed 

istruzioni per la corretta installazione. I prodotti saranno sottoposti ad un esame visivo ed alla verifica della perfetta 

corrispondenza dei materiali forniti, inoltre verranno sottoposti ad approvazione del Responsabile del servizio. 

 

 

-11- MATERIALE DI VARIA NATURA 
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11.1  MATERIALE INERTE 
Il pietrisco e il pietrischetto da impiegare per le superfici imbrecciate (vialetti, viali e piazzali) dovranno: 

a) provenire da calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al 
gelo; 

b) avere spigolo vivo; 
c) essere totalmente scevri da materie terrose, sabbia o altre materie eterogenee; solo per le 

manutenzioni di ricarica di pietrischetto si potrà tollerare in quest'ultimo la presenza della sola sabbia, 
in percentuale comunque mai superiore al 4%; 

d) essere forniti nelle seguenti pezzature granulometriche: 
 

Essere forniti nelle seguenti pezzature granulometriche: 
– pietrisco da 40 a 71 mm, per la costruzione della massicciata; 
– pietrisco da 25 a 40 mm, per il ricarico della massicciata; 
– pietrischetto da 15 a 25 mm, per la copertura superficiale 

 

11.2  MATERIALI STRADALI 
I materiali per le opere edili e stradali, da realizzarsi nell'ambito e nell'indotto dell'area dell'intervento a verde 
urbano, dovranno rispondere alle specifiche prescrittive previste nei capitolati speciali afferenti tali tipi di lavori. 

 

11.3  GESTIONE DEI RESIDUI ORGANICI 
I residui di potatura prodotti durante l'esecuzione del servizio devono essere gestiti come nel seguito specificato. 
I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) prodotti nelle aree verdi, devono essere compostati 
in loco o cippati "in situ" e utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal 
terreno. Qualora il compostaggio in loco non fosse tecnicamente possibile i rifiuti devono essere compostati in 
impianti autorizzati. 
Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere descritto nel rapporto periodico ai sensi dell’articolo 8 del 
presente capitolato. L’amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto del criterio in fase contrattuale. Tale 
criterio quindi è da utilizzare come clausola contrattuale. 

 

11.4  PIANTE, INSETTI E ANIMALI INFESTANTI 
Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente segnalato 
all'amministrazione aggiudicatrice affinché siano presi opportuni provvedimenti appositamente concordati. 
Verifica: Quanto a tal proposito effettuato, dovrà essere descritto nel rapporto periodico ai sensi dell’articolo 8 del 
presente capitolato. L’amministrazione aggiudicatrice monitorerà il rispetto del criterio in fase contrattuale. Tale 
criterio quindi è da utilizzare come clausola contrattuale. 
 

 

 

-12- PRECISAZIONI 

In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, 

l'appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove, analisi, esperienze e saggi sui materiali da 

impiegarsi o impiegati (su questi ultimi finalizzati altresì all'accettazione dei lavori eseguiti), sottostando a tutte le 

spese di prelevamento ed invio dei campioni ad istituto o laboratorio debitamente riconosciuto e scelto di comune 

accordo fra lo stesso appaltatore e il Direttore dell’esecuzione del servizio. 

L'appaltatore sarà tenuto a pagare le relative spese agli istituti o laboratori incaricati secondo le tariffe correnti. 

Dei campioni potrà anche essere ordinata la conservazione nel competente ufficio del responsabile del 

procedimento, previa apposizione di sigillature controfirmate dal Direttore dell’esecuzione del servizio e 

dall'appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

Tutte le prove, analisi, esperienze e saggi richiesti dal Direttore dell’esecuzione del servizio devono intendersi 

solo quale necessarietà minimale di indagini prevalutata. 

 

 

5.  MODALITA’ ESECUTIVE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
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-1- SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE 

a. Terrazzamento e ciglionamento 
Il terrazzamento consiste nel trasformare una pendice in ripiani orizzontali o quasi, a dislivelli di regola 
uniformi; il piano orizzontale viene seguito dal muro di contenimento realizzato con pietrame a secco. 
Il ciglionamento differisce dal terrazzamento per la mancanza del muro di contenimento, la pendice 
deve essere necessariamente inerbita per evitare il ruscellamento e il franamento del terreno . Il 
terrazzamento ed il ciglionamento trova applicazione con pendenze che vanno dal 30 al 45% circa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il terrazzamento ed il ciglionamento potranno essere eseguiti a mano o con mezzi meccanici anche 
solamente allo scopo di “abbellimento”. La ditta affidataria dovrà eseguire i lavori alla regola dell’arte e 
farsi carico di ogni onere e magistero per dare l’opera finita e utilizzabile. 
 
 
   
 

-2- LAVORAZIONI DEL TERRENO 

a. Scarificatura 
Gli scarificatori hanno come organi lavoranti robuste aste (ancore) con punta scalpello, atte ad eseguire tagli 
verticali nel terreno, provocandone lo sgretolamento senza alterarne la stratigrafia. Le ancore hanno altezza 
variabile da 0.90 a 1.10 m e sono in numero massimo di tre. 
La scarificatura viene utilizzata quando si vogliono compiere lavorazioni profonde senza alterare il profilo del 
terreno lasciando al loro posto gli strati inerti e gli strati attivi, favorendo la porzione di terreno esplorata 
dall’apparato radicale delle specie arboree. 
Durante l'operazione di scasso si dovranno eliminare i sassi, i materiali impropri alla vegetazione, le erbe infestanti 
con le loro radici. Le operazioni principali di scarificatura da effettuarsi saranno principalmente due: 

– Scarificatura totale da effettuarsi su tutta la superficie del terreno.  
– Scarificazione a buche da effettuarsi principalmente nella piantagione di alberi ed arbusti. Il lavoro può 

essere eseguito a mano o con apposito mezzo meccanico. Le dimensioni della buca per le alberature 
sarà in funzione del “pane di terra” della specie vegetale, e comunque in linea generale la suddetta buca 
dovrà eccedere almeno di cm 30 per ogni lato e cm 50 sul fondo; per la messa a dimora degli arbusti e 
siepi le misure si riducono sempre in funzione al pane di terra a cm 10 per ogni lato fondo compreso. Si 
prescriveranno le avvertenze che si dovranno mettere in atto, durante l'esecuzione dei lavori, per evitare 
danneggiamenti alle piante ed ai manufatti. 
 

b. Aratura 
Per aratura si intende il lavoro eseguito dall'aratro. L’aratura si rende necessaria quando si vuole rimescolare e 
rovesciare il terreno, essa può essere: 

– Profonda (fino a 50 cm) si esegue in terreni particolarmente tenaci 
– Superficiale o leggera (fino a 30 cm) si esegue per rimescolare lo strato attivo del terreno 

Le arature possono essere a: 

 
Elementi di terrazze e ciglioni 

 

 
 
Terrazzamento a lunette 
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– Colmare si procede partendo dal centro dell'appezzamento. I primi due solchi si tracciano lungo l'asse 
mediano dell'appezzamento e procede verso i lati rovesciando sempre verso l’interno; in questo modo le 
prime due “fette” di terra si sovrappongono lungo la linea mediana, mentre i due solchi restano aperti ai 
lati del campo; con questa tecnica si favorisce lo sgrondo delle acque verso le scoline.  

 
 

 

– Scolmare si procede ai lati dell’appezzamento e procede rovesciando verso l’esterno finché lungo la 
mediana dell’appezzamento resta aperto un doppio solco; questa tecnica viene utilizzata per favorire 
l’immagazzinamento dell’acqua nel terreno. Svantaggio: ristagno idrico 

 

 
 
 

– Alla pari quando si rovescia la “fetta” di terra sempre da un lato conservando l’assetto superficiale 
originario.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La trattrice a cui verrà accoppiato l’aratro deve essere di piccole-medie dimensioni per favorire il lavoro ed i 
movimenti in spazi ridotti; avere adeguata potenza, essere dotata di PDP; essere necessariamente gommata al 
fine di evitare danneggiamenti ai lastricati, piazzali, stradelli, asfalto ecc.. e ridurre il compattamento del terreno. 
Le macchine non dovranno danneggiare le testate degli appezzamenti, le recinzioni, le piante arboree ed 
arbustive, gli impianti di irrigazione e quant'altro possa insistere sull'appezzamento in lavorazione. Laddove si 
dovesse sospendere l'impiego della macchina, la lavorazione verrà completata a mano, con la vanga. Il verso da 
seguire nella lavorazione sarà stabilito dalla Direzione dei lavori. 
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c. Erpicatura 
Tale lavoro succede all'aratura e consiste nel rompere le zolle, estirpare le erbacce e spianare un po' il terreno. 
In funzione della natura del terreno sono consentiti gli erpici a denti e gli erpici a dischi. Le trattrici da utilizzarsi 
dovranno rispettare le caratteristiche del punto precedente (punto 2).  Occorrerà passare in dritto ed in traverso 
fino all'estrazione completa delle erbacce e alla raggiunta idoneità della superficie ad accogliere il seme per la 
formazione del prato ornamentale o la messa a dimora di altre specie vegetali. 

 
 

d. Sarchiatura 
La sarchiatura ha lo scopo di smuovere superficialmente il suolo con macchine sarchiatrici o a mano con zappette, 
gli effetti benefici della sarchiatura son molteplici: 

a. Controllo delle infestanti 
b. Riduzione dell’evaporazione 
c. Miglioramento dell’aerazione 
d. Aumento dell’infiltrazione d’acqua 

 

e. Fresatura 
Trattasi di sminuzzamento superficiale del terreno con apposito attrezzo rotativo in grado di mescolare 
superficialmente gli strati del terreno (fresa); la fresatura può essere eseguita con fresa portata da trattrice 
agricola; da motocoltivatore o motozzapatrice. La profondità del lavoro della fresa varia in funzione del modello 
del motocoltivatore / motozappa, e dalla regolazione dell’altezza mediante l’attacco a tre punti della trattrice 
agricola; l’altezza di lavorazione varia da 5 a 30 cm di profondità. 
I principali vantaggi della fresatura sono: 

a. Efficace rimescolamento dello strato attivo del terreno 
b. Sminuzzamento dei residui colturali favorendo la degradazione della sostanza organica 
c. Buon controllo delle infestanti 
d. Buon arieggiamento del terreno  
e. Buon mescolamento dei concimi  
f. Riduzione dei costi e tempi di lavorazione 
g. Preservamento del profilo del terreno e di tutta l’attività degli organismi terricoli 

 

f. Vangatura 
La vangatura si fa a mano con la vanga. Il lavoro di vangatura risulta economicamente conveniente soltanto sui 
piccoli appezzamenti di giardino o quando si voglia fare un lavoro accurato per togliere dal terreno tutti i materiali 
grossolani inerti (sassi) o impropri alla vegetazione o per mondare il terreno dalle erbacce infestanti. 
Il terreno dovrà essere vangato uniformemente. La vanga, durante il lavoro, dovrà essere spinta a fondo fino alla 
staffa. Durante il lavoro di vangatura si curerà di far pervenire in superficie i sassi e le erbe infestanti con le loro 
radici, usando la punta della vanga e, quando necessario, impiegando anche le mani. 
 

g. Livellamento e spianamento del terreno 
Il lavoro consiste nella eliminazione degli avvallamenti e lo spianamento delle conche e di ogni asperità, con 
asporto totale di tutti i materiali risultanti in eccedenza e di quelli di rifiuto, anche preesistenti, a cura e spese della 
ditta appaltatrice che deve provvedere, altresì, a reperire i luoghi di scarico, qualora questi non siano indicati dalla 
Direzione dei lavori. Il lavoro deve essere eseguito a mano anche con l’uso della staggia o con mezzi meccanici, 
secondo la situazione degli appezzamenti e, in ogni caso, curando che vengano rispettate le quote di complanarità 
e di pendenza, per il corretto deflusso delle acque meteoriche particolare rispetto deve essere adottato verso le 
piante (compreso il loro apparato radicale) ed i manufatti esistenti sul posto. Al termine del lavoro, la superficie 
dovrà risultare perfettamente livellata in relazione alle quote fissate dalla Direzione dei lavori. 

 
h. Rastrellatura 

Il lavoro di rastrellatura si esegue col rastrello. Si parla di rastrellatura quando si intende asportare dal terreno i 
materiali grossolani, le piante infestanti, le loro radici, residui vegetali. e ogni altro materiale inadeguato. 
Con la rastrellatura si dà inoltre alla superficie del terreno un effetto di ordine, pulizia e decoro, la voluta pendenza 
e baulatura, regolarizzandone la superficie anche in preparazione della semina. A lavoro eseguito la superficie 
del terreno dovrà risultare regolare senza buche, avvallamenti o groppe. Nella preparazione del terreno, per la 
semina del prato, è buona pratica affinare il terreno con diverse passate anche a senso incrociato, per ridurre in 
particelle minute il terreno superficiale, al fine di aver un pronto riscontro della quantità e distribuzione uniforme 
del seme.  

 
i. Correzione della struttura / tessitura dei terreni 
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Nella messa a coltivo delle aree ci si può imbattere in alcune problematiche riguardanti la struttura e la tessitura 
del terreno, esse se fortemente sbilanciate verso i parametri estremi saranno poco adatti alle coltivazioni. 

– Tessitura si intende la fase solida del terreno, consiste in particelle di dimensioni variabili, dalle più piccole 
di dimensione colloidale alle più grosse che si presentano come granuli di sabbia, ciottoli e pietre. Le 
particelle elementari costituenti il suolo possono trovarsi allo stato disperso o se fine, in condizioni di 
aggregazione a formare grumi, zollette e zolle. 
   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

      I vari componenti impartiscono al terreno caratteristiche particolari, ma questa caratterizzazione è marcata 
da percentuali molto diverse dalle loro categorie dimensionali così che per essere definito sabbioso un 
terreno deve contenere almeno il 70/80% di sabbia, ma basta già un contenuto di 25% di argilla a definire 
un terreno argilloso; con il 10% di sostanza organica il terreno è definito organico, sono chiamati pietrosi, 
ciottolosi, ghiaiosi terreni con un quantitativo di scheletro superiore al 40%. 

– Struttura si intende la disposizione spaziale reciproca o meglio l’assetto delle particelle o granuli 
costituenti un terreno; per cui possiamo avere terreni: 

a. Astrutturati le particelle di limo, argilla e sabbia in stato di completa dispersione assumono la 
disposizione di massimo assestamento 

b. Strutturati le particelle di argilla o limo possono dare fenomeni di aggregazione e mediante 
l’intervento di cementi colloidali formare grumi. 

 
Da quanto sopra esposto quindi in relazione alla coltivazione delle specie vegetali si dovrà correggere la struttura 
/ tessitura con l’apporto di terreno componente prevalente al fine di avere un terreno di medio impasto o con le 
caratteristiche che più si avvicinano a questa conformazione. In via esemplificativa: 

 Scheletro assente 

 Sabbia grossa 30-50% 

 Sabbia fina 15-30% 

 Limo 10-15% 

 Argilla 5-10% 

 Calcare 1-5% 

 Sostanza organica 3-5% 
 

 
j. Note chiarificatorie 

Si ricorda alla ditta che tutte le modalità di esecuzione e le opere indicate nei punti del capitolo di cui sopra sono 
comprensive di tutti gli oneri fornitura,  trasporto, noli, fermo macchina, carburanti, tutti i materiali compresi quelli 
di consumo, i costi di manodopera extra ed ogni onere e magistero nulla escluso. 

 
 
Particelle del terreno in stato astrutturale 

 
 
Particelle del terreno riunite in glomeruli 
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-3- DISERBO E PULIZIE VARIE 

 

a. Decespugliamento 
Si intendono tutte quelle operazioni consistenti nel taglio delle specie infestanti erbacee, e arbustive, compresi i 
rovi e le canne. Il taglio delle infestanti deve essere eseguito con decespugliatori o trinciasarmenti, si deve 
presentare eseguito in maniera omogenea seguendo al massimo un’altezza di taglio di 5 cm dal suolo. Il 
decespugliamento deve essere eseguito anche nei bordi a ridosso di alberi, panchine, fontane, marciapiedi, 
cunette ecc, ove non fosse possibile la rifinitura con apposito tagliabordi si interviene manualmente con falcetto, 
forbici o con l’estirpazione a mano; tutto il materiale di risulta ottenuto deve essere raccolto e conferito a discarica 
entro poche ore (e comunque prima di finire il turno di lavoro). Si deve prestare particolarmente attenzione 
all’osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza.  
 
 

b. Pirodiserbo 
La tecnica del pirodiserbo è quello della lessatura dei tessuti delle erbe infestanti. Il pirodiserbo ha, come 
vantaggio principale, una mancanza assoluta di residui nocivi sul terreno; infatti il gas , bruciando, forma 
esclusivamente vapore acqueo ed anidride carbonica. Il pirodiserbo si può eseguire solamente su infestanti 
fresche (ancora verdi). 
Il tempo di azione del calore durante il trattamento è così breve da non permettere la carbonizzazione della 
materia vegetale. 
L’effetto immediato del calore è quello di far espandere repentinamente il plasma cellulare, provocando così la 
rottura della membrana esterna, interrompendo il flusso intracellulare di alimentazione; entro un giorno o due la 
pianta secca. 
Il pirodiserbo quindi non brucia le erbe infestanti, ma subito dopo il trattamento col il calore le piante trattate 
presentano una variazione di pigmentazione; si accentua fortemente il colore verde delle foglie. Tale 
manifestazione è visibile in un paio di minuti e ciò a causa della fuoriuscita della linfa dalla cellula. 
E’ importante conoscere l’intervallo di tempo necessario affinché il calore sviluppi, all’interno della pianta, la 
temperatura sufficiente per un risultato efficace e quindi una influenza termica su tutte le cellule. Qualora il 
trattamento sia praticato su erbe che si trovano nello stadio vegetativo giovanile ( 20-25 gg. dall’emergenza ) è 
sufficiente un riscaldamento di 90 – 95° C per la durata di un secondo per determinare la morte delle stesse. 
In altri casi, con piante in stato vegetativo avanzato, l’applicazione sarà di 101° C. per la durata di un secondo. 

 
 

c. Diserbo chimico 
I diserbanti o erbicidi sono prodotti di sintesi che agiscono sulla pianta facendola dissecare; gli erbicidi agiscono 
in due modi in funzione del prodotto che si utilizza: 

– Erbicida per contatto creando delle ustioni ai tessuti della pianta 
– Erbicida sistemico è capace di entrare nel sistema vascolare della pianta attraverso i tessuti xilematici e 

floematici e bloccarne le funzioni vitali. 
Per cui si hanno diserbanti: 

– Totali quando agiscono su tutte le infestanti  
– Selettivi quando agiscono su una determinata specie di infestante senza arrecare danno alla pianta o 

coltura in atto. 
Viene richiamato il concetto che gli erbicidi da utilizzarsi sono quelli ammessi nel disciplinare dell’agricoltura 
biologia; essi sono comunque soggetti a revisione periodica in applicazione delle norme del P.A.N. 
L’impresa volta per volta dovrà arrivare sul luogo di intervento con un operatore adeguatamente formato ed in 
possesso del patentino per l’utilizzo dei le adeguate attrezzature (atomizzatori trainati o portati o a spalla; gli ugelli 
delle lance devono essere sottoposti a controllo e revisione periodica come indicato nel PAN), tutti i DPI necessari, 
la confezione di prodotto sigillato e le idonee attrezzature per la preparazione della miscela e lo smaltimento dei 
flaconi. 
L’erbicida deve essere distribuito in maniera omogenea e prestando particolare attenzione alle siepi, arbusti, 
alberi, fioriture e tutta la vegetazione coltivata; deve avvenire in assenza di vento e nelle ore meno calde della 
giornata; le soglie di intervento sono: 

– Post emergenza quando le infestanti raggiungono 5-6 cm 
– Prima della fioritura 

Qualora si debbano utilizzare gli erbicidi in presenza di cyperus o gramigna, il prodotto deve essere addizionato 
con apposito fitostimolante (auxine) che veicola il prodotto fino alle radici (bulbi e rizomi).  
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Dopo che il diserbante ha prodotto il suo effetto, si provvederà alla rimozione dell’erba secca, alla raccolta ed al 
conferimento a rifiuto. I prodotti verranno proposti dalla ditta e approvati dalla Direzione lavori.  
 

 
d. Scerbatura manuale 

Con questo lavoro si estirpano le erbe infestanti dai prati dalle aiuole, dalle siepi, dalle formelle delle alberature, 
dai bordi dei marciapiedi, dai camminamenti ecc ; si esegue a mano estirpando tutte le erbe infestanti, con le 
radici, senza danneggiare le essenze pratensi e le piante coltivate. Si deve eseguire prima della fioritura delle 
infestanti affinché non vi sia la produzione dei semi e la conseguente moltiplicazione. Il momento migliore per 
l’eradicazione delle infestanti si ha con il terreno umido. La scerbatura può essere eseguita strappando le 
infestanti con le mani, o con idonei attrezzi quali zappe, zappette bidenti ecc. 
 

 
e. Pulizie 

Oltre la raccolta dell’erba come citato nei punti precedenti si dovrà eseguire la raccolta di tutti i rifiuti (cartacce, 
bottiglie, lattine ecc..) e di tutti i materiali sparsi nell’area di intervento, compresa la raccolta degli escrementi degli 
animali, svuotamento dei cestini e la sostituzione dei sacchetti . La pulizia delle zone appaltate deve essere 
eseguita giornalmente e, nei luoghi maggiormente frequentati, due volte al giorno. Nella pulizia è compreso l’onere 
per il “riordino” dell’area che consiste nel rimettere al proprio posto i vari materiali, arredi, vasi, fioriere ecc..; si 
dovrà rimuovere il brecciolino dal bordo dei prati e/o risistemarlo nei camminamenti senza che quest’ultimo venga 
asportato con la raccolta dei rifiuti.  Si dovranno utilizzare le idonee attrezzature e gli idonei DPI; le lavorazioni 
dovranno essere eseguite a regola d’arte al fine di garantire la massima pulizia ed il massimo decoro; i rifiuti 
dovranno essere rimossi e conferiti a discarica entro le ore del turno lavorativo. Qualora le superfici 
(pavimentazioni, fontane, giochi, muri, elementi di arredo urbano ecc..) risultassero imbrattate per qualsivoglia 
causa, da qualsiasi tipo di materiale o liquido si dovrà provvedere al lavaggio anche con l’ausilio di getti ad alta 
pressione, e qualora fosse necessario la tinteggiatura della parte danneggiata. Tutti gli oneri e materiali sono a 
carico della Ditta. I colori la tipologia di materiale, e le modalità operative saranno proposte dalla Ditta e approvate 
dalla Direzione lavori.   
 

 
f. Raschiatura dei viali 

La raschiatura dei viali e piazzali imbrecciati dovrà essere fatta con raschietti a spinta o con pale piccole 
appositamente forgiate per raschiare le erbe. L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata, facendo 
attenzione di non danneggiare la massicciata o la pacciamatura sottostante al brecciolino. I bordi dei prati o delle 
aiuole dovranno essere rifilati a taglio netto, esattamente secondo l'andamento delle linee di recinzione, al limite 
del viale, senza intaccare l'erba del prato. Qualora la recinzione sia costituita da una siepe viva non si dovranno 
danneggiare i ciglietti, formati ai lati della siepe; identico principio va seguito per le alberature, perciò in caso di 
danno alla corteccia verranno addebitati i danni risultanti. 
Le erbe infestanti le siepi, dovranno essere estirpate con le mani. 
 

g. Sfalci banchine stradali, isole spartitraffico e aree marginali 
L’intervento comporta l’esecuzione delle operazioni di taglio dell’erba, finalizzato al controllo del naturale cotico 
erboso. Il taglio non dovrà mai essere praticato in modo tale che le specie erbacee abbiano altezza media inferiore 
a centimetri 5/6, in ogni caso, dovrà essere garantita sia la agevole fruizione delle aree che il decoro delle stesse.  

Le strade devono essere manutentate nei due sensi di circolazione falciando sia il lato sinistro che quello destro 
(la lunghezza della strada indicata nella tabella in allegato deve essere raddoppiata per il calcolo della lunghezza 
delle banchine da falciare). 

Gli sfalci saranno indicativamente 3/4 interventi annui per tutte le strade e dovranno interessare la banchina 
stradale per la larghezza indicata negli elaborati a corredo, rimanendo comunque in proprietà pubblica e non 
interessando per nessuna ragione quella del frontista. 

Il prezzo per le operazioni di manutenzione dovrà comprendere: 

a) il mezzo operativo di adeguata potenza secondo quanto disposto al Capitolo 9 punto g. della Seconda 
Parte del presente Capitolato (dotato di braccio idraulico e di attrezzo trinciatore sfibratore della larghezza 
di lavoro di 100/120 cm o più), per le aree pianeggianti è ammesso l’utilizzo della trinciatrice basculante.  

b) Gli operatori a terra. Le operazioni di diserbo devono essere rifinite manualmente mediante l’utilizzo degli 
operatori a terra subito a seguito del passaggio del mezzo meccanico, le suddette rifiniture manuali 
dovranno essere particolarmente accurate attorno a pali, guard-rail arredi ecc…  
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c) I movieri a terra con segnaletica a norma e nel pieno rispetto dell’art. 21 del Codice della Strada e del 
Dlgs 81/2008. 

Dovrà essere richiesta al Servizio Mobilità e/o Corpo di Polizia Locale apposita ordinanza di viabilità per tutte le 
strade interessate dagli interventi di manutenzione, per il posizionamento della segnaletica verticale di divieto di 
sosta e istituzione di riduzione di carreggiata nei tratti interessati dai lavori. La segnaletica sarà posta in opera 
dall'Azienda, che darà comunicazione alla Polizia locale, almeno 48 ore prima dell'avvenuto posizionamento. 

Saranno a carico dell'impresa gli accorgimenti necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione. Durante i 
lavori anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, verrà garantito il regolare scorrimento) del 
traffico. 

In caso di interventi in strade ad alta densità di circolazione, l'Azienda dovrà posizionare 24 ore prima 
dell'intervento la cartellonistica e le transenne provvisorie. Inoltre, essendo un cantiere in movimento, dovrà 
essere posizionato a inizio cantiere un veicolo operativo) dotato di idonea cartellonistica e lampeggiante. Si 
dovranno posizionare sulla strada coni segnaletici al fine di indicare eventuali deviazioni e incanalamenti del 
traffico veicolare. Tutti i segnali dovranno essere visibili su ogni tipo di viabilità ed in qualsiasi condizione di 
esposizione e illuminazione. 

    
Andranno rispettate le seguenti prescrizioni operative, tecniche e di risultato la cui mancata osservanza darà 
origine a penali: 

a. in nessuna situazione dopo lo sfalcio dovranno esserci residui di immondizia triturati; 
b. l’altezza di taglio dovrà essere omogenea; 
c. durante le operazioni di sfalcio dovranno essere immediatamente ripulite le sedi stradali 

eventualmente interessate dalla deriva delle risulte; 
d. 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. 

 
Nella lavorazione è compreso l'onere per la raccolta, e lo smaltimento di ogni materiale di qualsiasi natura o 
dimensione, nessuno escluso, presente su tutte le superfici, escluso gli oneri di discarica.  
 
Periodo di esecuzione: 
Lo sfalcio delle banchine stradali dovrà essere eseguito rispettando le date programmate a calendario sotto 
riportate, rispettando la lunghezza indicativa assegnate a ogni via. 
 

1° intervento indicativo dal 01 febbraio al 15 marzo 

2° intervento indicativo dal 30 aprile al 01 giugno (secondo le prescrizioni antincedio; in alternativa si dovrà 
prevedere l’utilizzo di mezzi e attrezzature antincendio al seguito delle lavorazioni) 

3° intervento indicativo dal 01 ottobre al 31 dicembre 

4° intervento da programmare secondo l’andamento climatico del periodo ed in riferimento alla crescita della 
vegetazione. 

 
 

-4- REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE PRATI E AIUOLE FIORITE 

 
a. Realizzazione dei prati 

Le operazioni per la realizzazione dei prati consistono in una buona preparazione del terreno, una buona 
concimazione di fondo, la preparazione di un buon letto di semina, la semina, la copertura del seme, la rullatura. 
Tralasciando la descrizione delle lavorazioni del terreno già affrontate in precedenza possiamo concentrarci 
solamente sulle operazioni ai fini della realizzazione del tappeto erboso. Per cui: 

– Il terreno deve essere di medio impasto, sciolto, privo di scheletro, di altri materiali incompatibili, di 
residui vegetali e parti legnose, deve essere ben sminuzzato, deve avere le giuste leggere pendenze 
per lo sgrondo delle acque. 

– I concimi composti NPK + microelementi devono essere a lenta cessione e devono essere interrati 
all’atto della preparazione del terreno 
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– Preparazione del letto di semina con la stesura di una miscela in quantità variabili di torba (torba bionda 
e bruna) 70% circa, terriccio (in alternativa compost ben maturo)25%, e sabbia 5% 

– Distribuzione omogenea del seme in quantità non inferiori a 35-50g/mq (secondo il grado di purezza e 
germinabilità), e comunque in modo da ottenere una densità minima di 300-350 culmi/mq. 

– Copertura del seme con la stessa miscela preparata precedentemente per il letto di semina 
– Leggera rullatura 
– Adottare tutti gli accorgimenti (anche con l’utilizzo di polveri e granuli) per la lotta contro formiche ed altri 

insetti che sottrarrebbero il seme precedentemente distribuito. 

– Irrigazioni brevi e frequenti al fine di favorire la germinazione del seme. 
Un ruolo fondamentale per l’ottenimento del risultato desiderato è la scelta delle specie anche in funzione 
dell’epoca di realizzazione; per cui dovremmo utilizzare delle specie: 

– Microterme; hanno la caratteristica di rimanere verdi in inverno e se irrigate, concimate a sufficienza e 
con regolarità mantengono il colore verde anche nel periodo estivo.  Le specie microterme sono loglio o 
loietto, poa, festuca, esse si trovano principalmente in miscuglio con le seguenti proporzioni di massima: 
40% loietto, 40% poa, 20% festuca. 

– Macroterme; hanno la caratteristica di rimanere verdi nel periodo primaverile estivo e di ingiallire in 
inverno o con temperature rigide. Le specie macroterme sono le gramigne e le zoisie; esse sono molto 
resistenti e rustiche, ma temono il gelo. 
Laddove occorresse solamente un prato ornamentale, quindi con assenza di calpestamento si può 
utilizzare la dichondra, essa è una pianta tappezzante con foglie piccole e tondeggianti in pieno sole non 
necessita dello sfalcio. 

La prima operazione da eseguire prima della semina è la verifica del pH con cartina tornasole in estratto acquoso 
ottenuto dalla miscela dei campioni di terreno prelevati da vari punti e l’addizione di acqua distillata; il pH ottimale 
è 6 perciò se il risultato ottenuto si discosta molto dal parametro si devono applicare dei correttivi quali: 

– Apporto di calce agricola se il pH risulta acido 
– Apporto di gesso agrario se il pH risulta alcalino 

Successivamente si deve eseguire la  sistemazione  superficiale dando al terreno le giuste pendenze affinché si 
abbia il giusto sgrondo delle acque (senza che si verifichi ruscellamento), e vengano compianate perfettamente 
le superfici utilizzando pure delle stagge metalliche; in seguito si eseguirà la  concimazione di fondo con concime 
minerale complesso a lenta cessione (es. NPK 20-20-20 + microelementi / NPK 15-13-13+ microelementi); deve 
essere sparso in modo omogeneo e interrato per qualche centimetro. 
Come precedentemente illustrato il letto di semina avverrà con la miscelazione omogenea di torba in percentuale 
del 70% circa, terriccio da coltivo o compost ben maturo nella percentuale del 25% circa, e sabbia (granulometria 
0-2mm)  nella percentuale del 5% circa; la miscela preparata si dovrà stendere uniformemente per circa 1.5- 2cm 
sul terreno preparato in precedenza; a questo punto la semina dovrà compiersi con apposita seminatrice o a 
spaglio manualmente, garantendo comunque l’uniformità e l’omogeneità dello spargimento del seme; le 
operazioni si concludono con la copertura del seme con 1-2cm della miscela torba terriccio sabbia  (utilizzata in 
precedenza per il letto di semina), e la rullatura con rullo leggero (max 50kg). 
Le operazioni preliminari alla posa del prato pronto in rotoli saranno identiche a quelle precedentemente indicate, 
ad esclusione del letto di semina, semina e operazioni successive. Tutti gli oneri ed i materiali saranno a carico 
della Ditta. Si prescrive che la germinabilità dei semi non sia inferiore al 95% e la purezza non inferiore al 98%. 

 
 
 

b. Taglio dell’erba dei prati 
Il prato si tosa per impedirne la crescita eccessiva  e per stimolare l’accestimento cioè  lo sviluppo dell’erba in 
larghezza in modo tale da garantire sia la protezione e conservazione del suolo, sia l'agevole fruizione delle aree 
verdi, nonché le funzioni estetiche, igieniche e di decoro delle medesime, in rapporto al contesto specifico di 
ciascuna area. 
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in modo tale da 
favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono la popolazione erbacea 
costituente il prato. L'offerente deve prevedere l'utilizzo di tecniche di taglio dell'erba a basso impatto ambientale 
in base alla localizzazione, estensione e importanza dell'area verde da trattare quali il "mulching" (tagli frequenti, 
sminuzzamento dell'erba, non asporto del materiale di risulta) nei tappeti ornamentali o in contesti ad elevato 
valore storico-culturale mentre, nei parchi estensivi periferici e la fienagione. 
È assolutamente vietato l’uso del decespugliatore o di altri attrezzi che non abbiano la regolazione dell’altezza di 
taglio.  
Il lavoro di tosatura dovrà necessariamente essere eseguito con macchine tosaerba munite di regolatore altezza 
di taglio e cestello di raccolta dello sfalcio; le lame di taglio devono essere sempre ben affilate affinché si compia 
un taglio netto sui culmi. La tosatura dei prati deve sempre essere accompagnato dalla finitura dei bordi e degli 
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angoli intorno alle piante. L’altezza di taglio del prato sarà definita per ogni tipo di prato e varia a seconda delle 
stagioni (l’altezza di taglio deve essere autorizzata periodo per periodo dalla Direzione lavori) e comunque in linea 
generale si dovranno seguire le seguenti indicazioni: 

– L’erba non dovrà mai superare 7-8 cm di altezza 
– Da marzo alla prima decade di maggio con la tosatura non si deve rimuovere più del 30% dell’altezza 

totale dell’erba (altezza 4-5cm a seconda del prato) 

– Dalla seconda decade di maggio fino alla fine di giugno con la tosatura non deve rimuovere più del 40% 
dell’altezza totale dell’erba (altezza 2-4cm a seconda del prato) 

– Da giugno alla prima decade di settembre sollevare il taglio di 1-2 cm 
– Dalla seconda decade di settembre fino alla fine di ottobre inizio di novembre si torna alle regole 

primaverili (altezza da 7 a 5cm) 

– Con l’inizio dell’inverno si abbassa il taglio di 1-2 cm per cui l’altezza dovrà essere compresa tra 4-5cm. 
Inoltre si dovranno seguire le seguenti regole: 

– Tagliare l’erba quando è asciutta, i mezzi non devono lasciate 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.  

– Tagliare l’erba nelle ore più fresche della giornata.  
– Tagliare l’erba con lame ben affilate.  
– Tagliare l’erba in senso alternato per evitare di creare solchi o compattare troppo il suolo.  

 

 
 

c. Sfeltratura e Arieggiatura dei prati 
– La sfeltratura si pratica per rimuovere il deposito superficiale di materiale organico (rimasugli di erba, 

muschio ecc..), essa va eseguita rastrellando con vigore il prato in modo da raschiare la superfice del 
terreno e portare in superficie i frammenti, oppure con apposite macchine sfeltratrici. 

–  L’arieggiatura si pratica per ripristinare la circolazione dell’aria sui tappeti erbosi ben radicati, essa 
consiste nell’eseguire incisioni lineari e continue a fessura fino alla superficie del terreno facendo quindi 
in modo da tagliare la rete di stoloni. Si esegue con apposita macchina verticut; dopo le operazioni di 
arieggiatura tutto il materiale vegetale presente sulla superficie del prato dovrà immediatamente essere 
rastrellato, raccolto e portato a rifiuto.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– La carotatura si pratica quando l’acqua fatica a penetrare nel terreno, consiste nel praticare buchi nel 
manto erboso e nel terreno asportando i cilindretti di terra che ne derivano. Questa operazione si compie 
con apposite carotatrici o rulli carotatori; le dimensioni dei fori variano in funzione dell’attrezzatura 
utilizzata, in linea generale comunque i fori hanno un diametro di 1.5 cm e lunghezza di 5-15 cm; nelle 
parti inaccessibili con la carotatrice questa operazione si deve compiere a mano con apposita forca a 
denti cavi; la distanza dei fori deve essere 10-15 cm, dove vi siano ristagni di acqua o formazione di 
muschio andranno più ravvicinati. 
Le carote di terreno ottenute vanno sminuzzate e sparse uniformemente sul terreno. 
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Dopo 

i 
lavori 

di 

carotatura o arieggiatura prima della  ripresa vegetativa primaverile si dovrà eseguire una concimazione e la 
sabbiatura (da utilizzarsi sabbia di fiume con granulometria 02-05 mm); la sabbia dovrà essere stesa con il 
rastrello a strati incrociati solamente a colmare le fessurazioni nella misura di 0.5 kg/mq di sabbia asciutta. Dopo 
le operazioni succitate è vietato calpestare il prato.  
 
 

 
d. Trasemina 

La trasemina è un metodo veloce ed economico per rinnovare un prato impoverito, per poter eseguire questa 
pratica devono sussistere le seguenti condizioni: 

– Assenza di infestanti difficili da eliminare 
– Composizione chimica e struttura del terreno equilibrate 
– Superficie regolare e senza avvallamenti 

Si dovrà procedere a tosare l’erba con la regolazione più bassa del tosaerba, avendo cura di raccogliere per bene 
lo sfalcio; effettuare l’arieggiatura come al punto precedente (punto “C”) a passaggi incrociati, raccogliendo ogni 
residuo rimasto in superficie, spargere il seme in maniera uniforme avvalendosi anche di strumenti meccanici in 

misura di 25-30g/mq; contestualmente distribuire un concime ternario a lenta cessione; proteggere il seme 
con uno strato leggero di torba o terriccio (2 mc di terricio per 1000mq di prato circa) e rullare con un rullo leggero. 
L’epoca di intervento con questa metodologia sono i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre. 
    

 
e. Top dressing 

Il metodo del top dressing si utilizza per il compianamento delle superfici del prato con apporto di terreno. 
Quando si vogliono colmare degli avvallamenti circoscritti si opera nel seguente ordine: 

– Si pratica l’arieggiatura (come descritta al punto“C” del presente capitolo) nella parte avvallata 
– Con il terreno asciutto cospargere nell’area interessata un miscuglio di una parte di terra e due parti di 

sabbia fine (perfettamente sminuzzato e privo di pietre e altri materiali) 

– Si ripristina l’avvallamento con un rastello 
Qualora l’avvallamento fosse più profondo di due centimetri si effettua il ricarico in più riprese aggiungendo il 
seme originario nell’ultimo strato di terriccio.  
 

 
f. Concimazione del prato 

La concimazione del prato è una di quelle operazioni di manutenzione necessarie per avere sempre un prato 
verde e rigoglioso. Per quanto sia importante scegliere l’erba giusta infatti occorre averne cura assicurandole, 
attraverso la concimazione, la fertilità originaria, ossia integrando gli elementi nutritivi di cui il terreno man mano 
si impoverisce.  Rispetto alle altre piante o colture, il prato ha bisogno di maggiori concimazioni, in quanto le 
frequenti rasature lo impoveriscono più velocemente . 
Il prato va concimato quattro volte l’anno, con intervalli di tre mesi. La prima va effettuata tra la fine di febbraio ed 
i primi di marzo, quando l’erba, in piena fase di crescita, necessita di una elevata quantità di azoto. In estate e in 
inverno bisogna distribuire concimi con un contenuto di potassio superiore all’azoto esso  i culmi  più resistenti 
alle malattie e alle avversità climatiche provocate da temperature estreme ( afa o gelo). La concimazione azotata 
è fortemente consigliata anche in autunno, 
I concimi da utilizzarsi sono quelli a lenta cessione, qualora fosse necessaria una concimazione di emergenza si 
deve effettuare un concime a cessione rapida anche nebulizzato per via fogliare. 
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La concimazione dovrà seguire l’arieggiatura, o la tosatura spargendo in maniera omogenea, continua e regolare 
il fertilizzante manualmente o  meccanicamente; dovrà eseguirsi con il prato asciutto e nelle ore più fresche, alla 
concimazione dovrà seguire abbondante irrigazione. 
Tutti i concimi dovranno essere proposti dalla Ditta e approvati dalla Direzione lavori. Sono comprensivi tutti gli 
oneri ed i materiali. 
 
 

g. Realizzazione di aiuole fiorite 
Si dovrà curare la lavorazione del terreno con i tempi e le modalità indicate nei capitoli precedenti; qualora la zona 
interessata sia piccola o molto piccola, le lavorazioni del terreno dovranno eseguirsi a mano, mediante 
zappettatura vangatura ecc.. si eseguirà la concimazione e la messa a dimora delle specie annuali, biennali e 
perenni. La piantagione delle aiuole dovrà essere eseguita a regola d'arte ed in maniera che le piante siano 
impiegate in modo da ottenere il miglior effetto estetico. Si dovrà adottare una particolare tecnica nella 
disposizione delle piante, nella piantagione, nell'accostamento dei colori e delle varie forme, al fine di ottenere un 
effetto armonico gradevole. Si dovranno adottare le particolari disposizioni appropriate sia che si tratti di 
piantagioni di aiuole, sia che si tratti di decorazioni isolate od a contorno di monumenti. Nelle aiuole le piante da 
fiore dovranno essere poste a giusta distanza, le une dalle altre, tale che non si danneggino per eccessiva 
vicinanza né che si renda visibile troppo terreno scoperto per eccessivo intervallo tra una pianta e l'altra. Per tale 
giudizio sarà tenuto presente l'accrescimento naturale delle piante nei mesi immediatamente successivi a quello 
della piantagione. 
Prima della piantagione, il terreno dovrà essere accuratamente lavorato, interrando anche i concimi, e mondato 
dalle cattive, erbe e da qualsiasi altra materia inadatta alla vegetazione. Il terreno dovrà essere sistemato in 
superficie con la dovuta baulatura, dal centro verso il perimetro dell'aiuola, per lo scolo dell'acqua, ma 
principalmente per l'effetto estetico della fioritura. Se si tratta di fasce fiorite la pendenza sarà unica verso il 
prospetto della fascia. Le piante saranno collocate alla distanza stabilita dalla Direzione dei lavori in modo che, 
raggiunto il loro sviluppo, l'apparato fogliare copra uniformemente il terreno. 
Preparato il terreno dell'aiuola (lavorato e rastrellato) si disegneranno sul terreno le file o la posizione ove 
dovranno essere collocate le piante. Si ricorda che le fioriture verranno messe a dimora almeno quattro 
volte l’anno, e comunque tutte le volte la stazione appaltante e la Direzione dei lavori ne faccia richiesta, 
nella misura di 5500 (cinquemilacinquecento) piante totali all’anno. Buona norma è pacciamare il terreno. 
Ad ultimazione della realizzazione dovrà essere ripulita la zona e rimossi e smaltiti tutti i materiali rimasti (vasi, 
contenitori ecc..) 
Tutte le forniture, i noli, ed ogni onere per dare l’opera a regola d’arte sono a carico della Ditta. Il periodo di messa 
a dimora, i colori delle fioriture, il posizionamento nelle aiuole, vasi ecc.., devono essere preventivamente 
approvati dalla Direzione dei lavori.    
 

h. Cura delle  aiuole fiorite 
La cura delle aiuole fiorite consiste nella pulizia da eventuali cartacce o altri rifiuti; pulizia dalle specie infestanti; 
cura delle piantine mediante la pulizia dalle foglie secche e dai fiori appassiti,  piccole potature, la sistemazione 
superficiale del terreno; le concimazioni; l’eventuale irrigazione manuale, la sostituzione della pianta notevolmente 
danneggiata o secca e di tutti quegli interventi atti a garantire ordine pulizia e decoro. 

 
 
 
 

-5- CONCIMAZIONI E TRATTAMENTI FITOSANITARI 

 
a. Concimazioni 

La concimazione serve ad apportare la giusta quantità di sostanze minerali ed elementi nutritivi al fine di 
soddisfare il fabbisogno delle colture. Tali apporti possono essere integrati in due modi: 

– Concimazioni organiche mediante l’apporto di letame e compost 
– Concimazioni minerali mediante l’apporto di concimi chimici 

Le concimazioni organiche sono quelle più naturali ed ecosostenibili, perché derivate dalla degradazione, della 
sostanza organica delle deiezioni animali (letame) e dallo scarto di materiale vegetale (compost),  ma allo stesso 
tempo sono anche molto difficili da gestire in ambito urbano: 

– Per gli effluenti zootecnici 
– Per la presenza di mosche ed altri insetti richiamati dagli effluenti 

– Grandi spazi per lo scarico del materiale  
– Aumento nel tempo del volume di terra contenuto nelle aiuole, vasi ecc.. 
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Le concimazioni minerali ottenute dalla lavorazione di prodotti di sintesi in ambito urbano ed in generale nella 
cura del verde sono preferite in quanto: 

– Assenza o bassissime emissioni di odori 
– Facilità di utilizzo e movimentazione dei prodotti 
– Pulizia nelle fasi di carico/scarico e somministrazione 
– Velocità di azione e assorbimento delle specie vegetali (soprattutto con concimazione fogliare o 

fertirrigazione) 
Le concimazioni dovranno essere effettuate almeno tre volte l’anno e tutte le volte necessarie in cui se ne verifichi 
la necessità; le concimazioni si dovranno eseguire con: 

– Prodotti in polvere, polvere idrosolubile, granulare, liquido 
– Prodotti a lenta cessione e prontamente assimilabili sia in fondo che in copertura 
– Macroelementi (N-P-K) e microelementi (Ca-Mg-S-Cl-Br-Mn-Zn-Ru-Fe-Mo-Co-Si) sia sotto forma di 

concimi semplici che complessi a seconda della casistica. 
La Ditta dovrà farsi carico di ogni onere e materiale; dovrà proporre tempi e modalità di intervento che dovranno 
essere approvati dalla Direzione Lavori.  

 
b. Trattamenti fitosanitari 

La lotta con mezzi chimici consiste nell’utilizzo di principi attivi organici o inorganici, naturali o di sintesi, per 
prevenire e combattere le malattie ed i parassiti delle piante. 
Tutto il materiale vegetale (alberi, arbusti, fioriture ecc..) deve essere costantemente monitorato dagli operatori 
della Ditta affinché venga prontamente individuato l’insorgere delle malattie e/o dei parassiti, stabilendo le soglie 
di intervento, e l’esecuzione del trattamento; il piano di azione deve essere preventivamente notificato e 
concordato alla Direzione lavori. 
Con l’insorgenza della fitopatia si dovrà stabilire la causa ed agire di conseguenza con idonei prodotti: 

– Anticrittogamici se il patogeno è di origine fungina 
– Insetticida se il patogeno è uno o più insetti 
– Acaricida se il patogeno è un acaro 

E stabilire la soluzione migliore per l’eradicazione della fitopatia, a tal proposito gioca un ruolo fondamenta la 
conoscenza delle modalità di azione dei prodotti fitosanitari per cui volta per volta nel piano di azione che dovrà 
redigere la Ditta (notificandolo 24 ore prima alla Direzione lavori) si dovrà riportare: 

– Il nome della malattia o del parassita 
– Modi e tempo di impiego 
– Attrezzatura utilizzata (indicando l’ultimo controllo/ revisione delle lance) 
– Nome commerciale e principio attivo del fitofarmaco / erbicida 
– Modalità di azione del fitofarmaco 

1. Di contatto o copertura (non entrano nei tessuti) 
2. Citotropici (entrano nei tessuti con poca mobilità) 
3. Translaminari (entrano nei tessuti e agiscono nelle cellule) 
4. Sistemici (entrano  e vengono traslocati con il flusso linfatico)  

– Tempi di carenza e scheda tecnica 
– Modalità di protezione e cartellonistica della zona da trattare  

I prodotti fitosanitari da utilizzarsi devono arrivare nella zona da trattare integri, sigillati nella confezione originale; 
la miscela deve avvenire in loco attuando tutte le disposizioni di sicurezza e le dosi corrette indicate nella 
confezione. Il trattamento fitosanitario deve avvenire in assenza di vento e con la giusta regolazione degli ugelli 
delle lance al fine di ridurre in maniera assoluta l’effetto deriva; nelle prime ore del mattino affinché si abbia un 
corretto assorbimento del prodotto. 
Dopo il trattamento l’area deve essere immediatamente segnalata (e interdetta anche con apposite recinzioni 
mobili)  mediante cartelli monitori, deve essere inoltre affissa in maniera ben visibile la scheda indicante:  

– Principio attivo e coformulanti 
– Tipo di pericolo  
– Prescrizioni da adottare  
– Giorno dell’esecuzione del trattamento e giorno di fine periodo di carenza 
– Scheda di sicurezza del prodotto 

Tutti i trattamenti fitosanitari devono essere fatti da personale in possesso dei titoli e apposita abilitazione in corso 
di validità, rispettare tutti i dettami esposti nel P.A.N. 
La Ditta dovrà farsi carico di ogni onere e materiale; dovrà proporre tempi e modalità di intervento che dovranno 
essere approvati dalla Direzione Lavori. 
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-6- POTATURE 

La potatura è una tecnica colturale indispensabile, ma deve essere utilizzata in modo opportuno e adeguato alle 
diverse specie ornamentali, a tale proposito è fondamentale individuare le esigenze e riconoscere lo stadio 
vegetativo delle piante, oltre che effettuare i ragli corretti e con le giuste attrezzature. Non è ammessa la 
capitozzatura. 
 Le potature si eseguono principalmente per: 

a. Dare una forma alla pianta 
b. Frenare lo sviluppo 
c. Anticipare i tempi di formazione della chioma 
d. Produrre nuova vegetazione 
e. Dare una forma obbligata allo sviluppo 
f. Mantenere costante la fioritura o altre caratteristiche ornamentali 

 
a. Alberi  

Le potature degli alberi variano principalmente in funzione della specie, e dal portamento che vogliamo far 
assumere alla pianta, compatibilmente con tutte le limitazioni del caso. Le potature richieste annualmente sono 
da computarsi nel numero di 1000 potature annue. 
In rapporto allo stadio del ciclo vitale in cui la potatura si applica, si distinguono le seguenti forme:  

– potatura di allevamento: si riferisce agli alberi giovani e comprende gli interventi che conferiscono la 
forma voluta . La fase di allevamento corrisponde ad un periodo di circa 10 anni dall'epoca della messa 
a dimora e si può suddividere in due sotto periodi: 

– di formazione: 2-3 anni 
– di libero sviluppo: 7-8 anni. 

Durante il periodo di formazione si dovranno effettuare i seguenti interventi di potatura a seconda delle forme di 
allevamento: 

– nella forma di allevamento a piramide si dovranno diradare i rami malformati e/o sovrannumerari, 
tenendo presente il principio di mantenere il tronco uniformemente rivestito. Il diradamento dovrà essere 
sempre più drastico procedendo dall'apice alla base del fusto principale, stimolando le piante a vegetare 
dove queste sono meno vigorose e viceversa, e comunque la cima deve essere sempre privilegiata e 
favorita; 

– nelle forme di allevamento a vaso è necessario lasciare 3-5 getti ben inseriti ed orientati sul fusto 
principale, possibilmente con la stessa vigoria. La restante vegetazione va eliminata; 

se l'albero è posto in condizioni di sviluppare liberamente il suo portamento naturale durante la fase di 
allevamento, si dovranno eseguire delle potature solo per eliminare parti di vegetazione malformata e pertanto si 
interverrà il minimo indispensabile. 
Conclusa la potatura di formazione dovrebbe far seguito un periodo di almeno 4-6 anni durante il quale non si 
eseguono potature in modo da permettere all'albero di svilupparsi liberamente lasciando che gli eventuali rami in 
sovrannumero o mal formati che nell'insieme favoriscono vigoria della chioma e quindi dell'apparato radicale. 
La potatura di allevamento si esaurisce con un intervento cesorio verso il decimo anno dalla messa a dimora con 
l’eliminazione dei rami troppo vigorosi, malformati, sovrannumerari o mal disposti; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– potatura di produzione: tipica delle piante da frutto, mira a regolare la fruttificazione e va eseguita nella 
fase produttiva. Anche nel caso di alcune specie ornamentali si applica questo tipo di potatura per 
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regolare la periodicità della fioritura e la distribuzione dei fiori o dei frutti ornamentali (es: rosa, 
bouganvillea, , rampicanti, etc.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– potatura di mantenimento: viene applicata agli alberi ed agli arbusti ornamentali voluti e/o costretti a 
forme obbligate (es: a siepe, a globo, ecc.). Per le specie, allevate in forme naturali, la potatura, nella 
fase di maturità, deve praticarsi con turni di 5 anni per tutta la fase di maturità. Un caso particolare di 
potatura è rappresentato dalla gestione delle cosiddette forme obbligate, si tratta del mantenimento di 
forme geometriche, tronco di cono, palla, squadrato, ombrello, ecc. Il turno di intervento è estremamente 
ravvicinato e comporta costi elevati. Tecnicamente l'intervento consiste nel mantenimento della forma e 
delle dimensioni prescelte della chioma, preventivamente impostata in vivaio e successivamente 
mantenuta con tagli annuali o biennali che asportano la vegetazione dell'anno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– potatura di ringiovanimento: viene applicata agli alberi o agli arbusti senescenti per stimolare la ripresa 
di una normale attività vegetativa mediante energici interventi cesori.  
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– potatura di riforma e di risanamento: serve a modificare la conformazione della chioma degli alberi, 
quando occorre risanare le branche deperite o i fusti compromessi da fenomeni degenerativi del legno 
sia di natura fungina che parassitoide.  

Per eseguire in maniera corretta l potature si devono seguire le seguenti regole basilari:  

– Taglio raso dei rami bassi e di quelli sbilanciati. Lasciare sempre la chioma integra. E' sempre da evitare 
la capitozzatura di una pianta adulta a ridosso di una strada per impedire che i rami bassi ostacolino il 
transito dei mezzi.  

– Un ramo rotto si deve eliminare utilizzando una branca secondaria come ramo di sostituzione. Questa 
tecnica è detta "taglio di ritorno". Nell'asportazione parziale non si devono mai lasciare monconi. Le ferite 
devono essere protette con adeguati mastici cicatrizzanti.  

– Taglio raso dei rami bassi e di quelli che possono entrare in competizione con la cima. Una potatura 
drastica della chioma deforma la struttura della pianta e favorisce l'attacco dei parassiti. Inoltre nella zona 
prossima al taglio tendono a svilupparsi numerosi rami in competizione tra loro.  

– Gli interventi di cimatura per contenere lo sviluppo di una pianta già capitozzata diversi anni prima sono 
sempre da evitare. Occorre, una volta scelte le nuove branche dominanti, non cimarle mai. Se la pianta 
deve essere abbassata, ricorrere al taglio di ritorno. 
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Tutte le operazioni di potatura compresi i materiali, i noli, le macchine, le attrezzature ed ogni onere sono a carico 
della Ditta. L’impresa durante i lavori di potatura è obbligata: 

– ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici; 
– a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica 

incolumità e adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e pedoni gli incombenti pericoli; 

– ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori. Se per i 
casi di forza maggiore, riconosciuti tali a giudizio della Direzione dei lavori, si dovesse lasciare durante la 
notte, nelle sedi suddette, attrezzi o materiali, l’Impresa dovrà opporre le opportune segnalazioni luminose 
atte ad evitare incidenti e danni ai terzi; 

– ritirare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, nonché a lasciare, al 
termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti sia i marciapiedi che la sede stradale. 

 
b. Siepi e cespugli 

La potatura delle siepi generalmente si compie per tenere sotto controllo la vigoria della pianta e per un fattore 
puramente estetico; fondamentalmente esistono due metodi di mantenimento delle siepi: quello formale e quello 
informale. Il primo riguarda tutte quelle siepi decorative che spesso assumono forme geometriche o particolari. 
Per quanto riguarda le siepi informali, la cui funzione è principalmente divisoria, il taglio sarà decisamente più 
netto e viene effettuato principalmente per evitare che la pianta si alzi troppo in altezza. 
Non potare una siepe significa lasciar crescere una pianta in un modo inappropriato, senza un ordine logico. In 
particolare, si formerebbero troppi rami piccoli e sottili all'esterno che impedirebbero il passaggio della luce e 
dell'aria e, di conseguenza la produzione di foglie. Nella potatura è consigliabile partire dall'alto della siepe e poi 
passare ai lati, facendo attenzione a seguire un ordine che vada dal basso verso l'alto. Il taglio deve essere 
preciso, senza scalinature, così da mantenere l'equilibrio generale della pianta. 
Il periodo di potatura della maggior parte delle siepi è quello che coincide con l'arrivo della primavera e più 
precisamente al termine della fioritura. Molte siepi, infatti, hanno principalmente un compito decorativo e privarle 
di rami durante il periodo invernale le significherebbe privarle della fioritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La potatura dell’oleandro deve essere eseguita con particolare attenzione, perché la pianta è velenosa in tutte le 
sue parti. L’oleandro si pota per eliminare gli steli sfioriti e i fiori secchi. Questo intervento si pratica tagliando gli 
steli per circa un terzo, cioè a dieci centimetri dalla base. Gli interventi di taglio servono a sfoltire la pianta, ma 
anche a condizionarne la forma. I tagli si possono effettuare, infatti, tutti alla stessa maniera su ogni stelo da 
potare, oppure in modo diverso, ad altezze diverse, con sfasature tra l’uno e l’altro, formando delle biforcazioni. 
Naturalmente, la forma dei tagli dipenderà dalla varietà di oleandro che si andrà a potare. In quella coltivata a 
cespuglio o siepe, i tagli dovranno di mantenere inalterata la suddetta forma. 
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La potatura delle rose durante il primo anno richiede intorno a gennaio-febbraio il taglio di tutti i getti che vanno 
accorciati a 2-4 gemme a partire dalla base del ramo. In autunno si potranno accorciare i rami che hanno prodotto 
i fiori ed eliminare quelli deboli e malformati; negli anni a venire sempre a gennaio-febbraio si poteranno i rami 
più vigorosi a 4-5 gemme (20-30 cm) ed i meno vigorosi a 2-4 gemme (15 cm). Come detto in precedenza si 
taglieranno i rami malati e disordinati, ed in autunno si accorceranno quelli che hanno fiorito. 

  
 

c. Spollonatura 
 

Alcune specie di piante arboree, come, gli oleandri ad alberello, gli ulivi ecc.., gettano al piede dei polloni, che 
bisogna estirpare, in particolare se si tratta di alberature stradali. Le prescrizioni sono le seguenti: si scaverà 
intorno al piede dell'albero fino a trovare il piede dei polloni, i quali possono spuntare o dalla base del fusto o 
dalla base delle radici primarie. 
L'operazione va fatta con la zappa, la quale va usata con circospezione per non danneggiare la corteccia. I polloni 
si tagliano con la forbice, aderenti al fusto o alle radici, senza lasciare monconi. Con l'occasione si farà la 
scerbatura delle eventuali erbacce, cresciute intorno al piede dell'albero, e si ricoprirà con la terra 
precedentemente scavata. Se il lavoro si fa nelle alberature stradali si avrà cura di non danneggiare i bordi del 
marciapiede, intorno al quadruccio sterrato, sede dell'albero. 
 
 
 

-7- ALBERATURE E SOSTEGNI 

a. Realizzazione alberature 
Per alberatura si intende la fornitura e la messa in opera di alberi aventi almeno 5-6 anni di età.  
La messa a dimora delle alberature si dovrà eseguire con le seguenti prescrizioni: 

– Scavo della fossa e rimozione del materiale; le dimensioni minime variano a seconda della specie e 
dell’età (in linea generale le misure minime sono 1.00m*1.00m*1.00m) 

– Apporto di ammendanti miscelati a sabbia e terra sul fondo della fossa (strato minimo 15 cm) 
– Concimazione di fondo con concimi minerali composti a lenta cessione 
– Posa dell’albero all’interno della buca avendo cura di smuovere leggermente il pane di terra al fine di 

favorire un più precoce ancoraggio dell’apparato radicale; il colletto della pianta deve essere allo stesso 
livello del piano di campagna; il furto deve essere perfettamente verticale.  

– Rincalzatura dei fianchi della buca con la miscela ammendante-sabbia-terra sopracitata 
– Installazione di pali di sostegno ed idonei tiranti e collari 

  
 

 
Potatura delle rose 
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Nella realizzazione di viali alberati, alberature di piazze aiuole ecc.. gli alberi devono essere ben allineati 
tra loro rispettando le misure indicate dalla Direzione lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
impianto realizzato a quinconce 

 

 
 

 

 

 
Impianto realizzato in linea 



 93  
 

 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  –  Verde pubblico cittadino e sfalci stradali comune di Capoterra 

 

 

b. Trapianti di essenze arboree ed arbustive 
L'operazione del trapianto dovrà essere preceduta dalla potatura della chioma per ridurla proporzionalmente alla 
riduzione che subirà l'apparato radicale. Le essenze spoglianti, salvo i tamerici, potranno essere trapiantate a 
radice nuda, le essenze sempreverdi conservando  intorno alle radici più vicine al fusto, il pane di terra, in modo 
che la ripresa della vegetazione sia assicurata dalle radichette e dai peli radicali rimasti intatti, entro il pane di 
terra. Per sradicare la pianta dal terreno si farà uno scavo, intorno alla proiezione della chioma sul terreno, a 
distanza tale da non danneggiare la parte radicale.  
 

Si incomincerà a scavare mantenendosi più al largo e non trovando radici importanti, si potrà restringere il perimetro 

dello scavo. In tal modo si potrà prendere conoscenza della conformazione dell'apparato radicale e stabilire, con 

cognizione razionale, la migliore circonferenza da dare al pane di terra. Eseguito lo scavo intorno alla pianta, fino 

alla profondità in cui non si trovano più radici, si infilerà ripetutamente, con forza, la vanga sotto la pianta, o l’apposito 

attrezzo meccanico per poterla estrarre. Estratta la pianta, od anche prima di estrarla, si ridurrà la il pane di terra, 

per quanto lo consentiranno le radici. Ad estrazione eseguita verrà rivestito il pane di terra con appositi teli ben adesi 

al fine di contenere e trattenere la zolla, affinché questa non si disgreghi durante il trasporto. 

Il trapianto di essenze arboree ed arbustive dovrà essere eseguito nella stagione in cui le piante si trovano in 
riposo vegetativo, cioè in inverno. Meglio se si potrà eseguire il lavoro alla fine dell'inverno, immediatamente prima 
del risveglio della vegetazione. Si avrà il vantaggio di risparmiare alla pianta, stress da trapianto. 
 
 

c. Abbattimenti 
Gli alberi che presentano una stabilità precaria dovuta a patogeni, a fattori metereologici ecc.., sotto approvazione 
della Direzione lavori dovranno essere abbattuti. Qualora gli eventi atmosferici danneggino la parte aerea della 
pianta senza compromettere la stabilità si dovrà recuperare l’esemplare anche con potature drastiche al fine di 
salvaguardarlo. 
Gli abbattimenti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di esecuzione dei lavori, rispetto 
del codice della strada, comunicazione con gli enti/corpi interessati (polizia municipale, carabinieri, polizia, corpo 
forestale, provincia, anas ecc..)  e norme di sicurezza appositamente previste nel DVR. 
Se l’intervento sarà da effettuarsi sulla pubblica via, la Ditta dovrà redigere uno schema della segnaletica da 
predisporre che dovrà essere sottoposto a giudizio d’idoneità tecnica al Comando di Polizia Municipale; qualora 
si rendesse necessaria la chiusura al traffico veicolare di strade o corsie, o la modifica della circolazione la Ditta 
prima dell’inizio delle lavorazioni dovrà essere in possesso del nullaosta o autorizzazione da parte dei corpi e/o 
enti interessati, provvedendo inoltre al posizionamento degli avvisi, della segnaletica e della cartellonistica idonea. 
Gli abbattimenti dovranno seguire il seguente ordine temporale: 

– Impostazione cantiere, sistemazione della segnaletica e dei mezzi 
– Disinfezione degli strumenti da taglio per gli interventi su piante a rischio di trasmissione di patogeni 
– Inizio delle lavorazioni, accatastamento della ramaglia e dei materiali di risulta in generale, o cippatura 

dei residui (in caso di cippatura si può valutare il riutilizzo sotto indicazione della direzione tecnica), e 
celere trasporto per conferimento a rifiuto. 

– Accurata pulizia dell’area per ultimazione del servizi. 
Il taglio di abbattimento deve essere eseguito alla base del fusto (raso al suolo), e comunque in ogni caso almeno 
5 cm sotto il piano di calpestio se ubicato all’interno di formelle, di marciapiedi, piazze ecc…; su richiesta della 
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Committenza o della Direzione lavori deve essere rimossa la ceppaia, mediante carotatura o estirpazione con 
modalità tali da evitare danni ai manufatti o servizi esistenti e circostanti. La buca derivante dalla rimozione della 
ceppaia dovrà essere colmata da terra vegetale (caratteristiche di cui alla sezione 4 capitolo 1 punto 1.1 del 
presente capitolato) 
La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni che dovesse causare, durante l'esecuzione dei lavori, e sarà 
tenuta al risarcimento dei danni medesimi ad ogni avente diritto. 
La Ditta dovrà farsi carico di tutti i materiali, noli, attrezzature e ogni onere e magistero per garantire il succitato 
servizio.  
 
 

-8- IMPIANTI IRRIGUI 

a. Realizzazione di impianti irrigui 
La competenza della Ditta inizia dal punto di presa comunale situato nelle aree di intervento; ergo per cui è di 
competenza della ditta: 

– Il raccordo di collegamento al punto di presa della rete comunale 
– L’eventuale filtro a dischi e la pompa elettrica con tutti i suoi accessori  e pezzi speciali (press control, 

raccorderia ecc..); 
– Riduttore di pressione con manometro ove necessario 
– Il gruppo di fertirrigazione (dove presente) e tutti i suoi componenti (sondine, galleggianti ecc..) 
– Il programmatore e suoi accessori (batterie, contenitori a tenuta ecc..); 
– I collettori; 
– Le saracinesche; le valvole a sfera; i rubinetti; gli attacchi a baionetta e altre tipologie di attacco   
– Le condotte di adduzione e distribuzione comprese di ogni raccorderia e di tutti i pezzi speciali; le 

manichette; le condotte mobili 

– Le elettrovalvole comprese le batterie dove necessario 
– Le ali gocciolanti, gli irrigatori di tutti i tipi, i microirrigatori a goccia e per aspersione, tutti i pezzi di raccordo 

(olivette, spaghetto, tubicini ecc.) 

– Gli aspersori interni agli irrigatori 
– Il materiale elettrico necessario al funzionamento dell’impianto (nel rispetto della normativa vigente) 
– I pozzetti di alloggiamento impianti, i pozzetti di ispezione ed i chiusini, le cabine impianti e le relative 

porte e serrature. 
Gli impianti se di nuova realizzazione dovranno essere realizzati fedelmente agli elaborati progettuali forniti alla 
Ditta dal Committente. 
Gli impianti dovranno essere sempre manutenzionati, e si dovranno sostituire nel più breve tempo possibile le 
parti e tutti i pezzi e componenti non funzionanti o mal funzionanti, nonché eliminare tutte le perdite al fine di 
evitare lo spreco idrico. 
Al fine di ottimizzare le risorse idriche ed energetiche (nello specifico, volumi di acqua, portate, pressioni) ed 
ottenere ottime prestazioni impiantistiche, si prescrive che gli impianti debbano essere divisi in settori (in numero 
variabile in funzione delle dimensioni dell’impianto), ed ogni settore deve essere realizzato con circuito ad anello 
al fine di uniformare ed equidistribuire le pressioni sullo stesso. 
Ogni settore deve essere dotato di valvola a sfera precedentemente all’elettrovalvola. 
Le tubazioni e tutte le raccorderie devono essere adeguatamente dimensionate in funzione di portate, pressioni, 
lunghezza della condotta, perdite di carico, sovraccarichi ecc.. se trattasi di sostituzione di parti di impianto le 
nuove opere dovranno avere le stesse caratteristiche dell’esistente o superiore. 
I programmatori dovranno garantire il numero di settori da gestire più due settori in eccedenza, dovranno gestire 
almeno quattro programmazioni indipendenti giornaliere, i tempi di irrigazione, almeno due elettrovalvole per 
stazione, comando pompa.   
Gli irrigatori per aspersione e a goccia devono essere dimensionati al volume d’adacquamento, alla pressione, 
alla portata. 
Le ali gocciolanti devono essere autocompensanti del diam. 16 mm e passo degli irrigatori variabile in funzione 
della coltura, e comunque di un gocciolatore per pianta; la portata minima ammessa per le ali gocciolanti è 4 
litri/ora.  
 

b. Annaffiamento manuale 
Per l’irrigazione delle aree dove non è presente l’impianto irriguo si dovrà provvedere all’irrigazione delle aree 
manualmente, con manichette, impianti mobili ecc… collegati al punto di presa comunale nel punto più vicino 
all’area da irrigare; qualora non fosse presente il punto di presa irriguo la Ditta dovrà effettuare ugualmente il 
lavoro servendosi delle proprie autocisterne; l’Amministrazione comunale dovrà fornire l’acqua per l’irrigazione e 
comunicare alla ditta il punto di presa sul quale rifornire le autocisterne. 
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La Ditta dovrà farsi carico di tutti i materiali, noli, attrezzature e ogni onere e magistero per garantire il succitato 
servizio. 
 
 

-9- LAVORI VARI 

a. Recinzioni 
Le recinzioni servono a costituire un impedimento od un segnale, per il pubblico, allo scopo di preservare i prati 
verdi e le aiuole fiorite dal calpestio. Si possono adottare due tipi di recinzioni: 

– Paletti e rete metallica; si dovrà eseguire infiggendo sul terreno il paletto di ferro zincato (oppure zincato 
e plastificato) o legno (i paletti di legno devono essere di legno di castagno scortecciato di diam. non 
inferiore a cm 8  e altezza massima dopo il montaggio di cm 180 dal piano di campagna, con la parte da 
interrare trattata con apposito catrame) dove non fosse possibile si dovrà eseguire una buca di adeguate 
dimensioni posizionare il paletto in posizione perfettamente verticale e riempire di cls la buca fino a 2cm 
sotto il piano di campagna; si precisa che il paletto debba essere murato/infisso nel terreno  fino ad una 
profondità minima di cm 20. La recinzione dovrà essere dotata di una orditura di fili di ferro orizzontali di 
sostegno passanti per ogni paletto, nel numero minimo di 4 per recinzioni di cm 180 (a ridurre in base 
all’altezza, e comunque non inferiore a due fili); il filo deve essere del tipo zincato e plasticato con diam. 
minimo 2,7 mm; la rete metallica deve essere zincata e plasticata (altezza in funzione della richiesta della 
committenza, altezza max. 180 cm); a maglia romboidale (dim. maglie 50*50 mm) per terreni in pendenza; 
a maglia quadrata o rettangolare (dim. maglie 50*75 mm / 50*50 mm oppure 50*60mm). 
La recinzione deve essere fornita in opera, comprensiva di saette sui pali d’angolo del perimetro e sui 
pali intermedi ogni 15m di lunghezza fissati con apposita ferramenta zincata; la distanza tra un palo e 
l’altro non deve essere superiore a 2,50m. a completamento la suddetta recinzione deve essere dotata 
di cancello pedonale o carraio ad una o due ante realizzato con struttura metallica leggera zincata a caldo 
e rete metallica zincata e plasticata (delle stesse caratteristiche della recinzione) 
La Ditta dovrà farsi carico di tutti i materiali, noli, attrezzature e ogni onere e magistero per dare la 
recinzione finita alla regola dell’arte. 

– Recinzioni a staccionata rustica; Occorre utilizzare del legname di castagno, senza la corteccia, e con 
media stagionatura. L’altezza della staccionata va dai 70 agli 80 cm.  Per l’impianto dei paletti occorrerà 
fare il buco, col paletto a cartoccio, e posizionarvi facendo cura a rispettare la perfetta verticalità il paletto 
a misura o leggermente più alto, in modo da poterlo ridurre a misura segando la parte eccedente. Il paletto 
da interrare dovrà essere trattato con apposito catrame, dovranno essere interrati almeno 40-50 cm e 
dovranno poggiare sul sodo per evitare che possano abbassarsi alterando i livelli della staccionata; il 
diametro del legname non deve essere inferiore a cm 8; essi una volta piantati si fissano con apposita 
ferramenta e pezzi speciali ai corrimani ed alle traverse. La Ditta dovrà farsi carico di tutti i materiali, noli, 
attrezzature e ogni onere e magistero per dare la recinzione finita alla regola dell’arte. 

 
 

 

 

 

b. Consolidamento scarpate con graticciate 
Sulle scarpate eccessivamente inclinate la terra viene scavata dalle acque di pioggia e trasportata al 
piano. Si può evitare tale danno consolidando il terreno delle scarpate con graticciate  
Lungo le linee di quota prestabilite si pianteranno, verticalmente, con equidistanza di circa 70-100 cm dei 
picchetti o passoni o paletti di castagno scortecciati, scegliendo l’uno o l’altro assortimento, tenendo 
presente che la loro lunghezza dovrà essere il doppio della parte fuori terra, la quale è in relazione con 
la pendenza della scarpata. In ogni caso, la parte interrata non sarà mai inferiore a 50 cm. Il diametro 
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della sezione media di tali dritti sarà quello usuale dell’assortimento prescelto; in via indicativa esso potrà 
aggirarsi intorno a un ventesimo della lunghezza. Fra i dritti si intrecciano, una sull’altra, delle pertichelle 
di castagno, aventi una sezione media di cm 2 circa, in modo da formare una parete che filtri l’acqua 
trattenendo il terreno. Le prime pertichelle in basso vanno interrate per qualche centimetro e la terra di 
scavo si rimette in sito, a monte, per ricoprirle; l’ultima pertichella, in alto, si fissa al dritto con un chiodo, 
avendo avuto cura di comprimere bene le pertichelle in modo da eliminare i vuoti il meglio possibile. 
L’intrecciata, fermando il terreno trasportato dall’acqua, favorisce la formazione di cascatelle che 
rallentano la velocità dell’acqua in discesa lungo il pendio: La Ditta dovrà farsi carico di tutti i materiali, 
noli, attrezzature e ogni onere e magistero per dare l’opera finita alla regola dell’arte.  

 

 

c. Ripristino apporto 
Il brecciolino dovrà essere ricaricato nei viali nei quantitativi stabiliti dalla Direzione dei lavori e si 
rastrellerà, per renderne uniforme la distribuzione, sempre tenendolo distante una trentina di centimetri 
dalle recinzioni. A ricarico eseguito lo spessore del brecciolino non dovrebbe superare i cm 6, altrimenti 
ne sarebbe favorita la sua dispersione sui prati e sulle aiuole ed il transito delle persone ne diverrebbe 
più difficoltoso. La tolleranza della percentuale di sabbia non dovrebbe andare oltre il 2 3%. Prima di 
eseguire il ricarico del brecciolino si dovranno liberare dal brecciolino i bordi dei prati.  
Le stesse condizioni sono valide per i materiali pacciamanti quali corteccia, cippato, argilla espansa, 
lapillo vulcanico ecc… 
 
 

d. Piante di grandi dimensioni 
Si intendono quegli alberi, arbusti, e cespugli di grandi dimensioni nell’ambito della propria specie e/o con 
particolare valore ornamentale per forma e portamento. Queste piante dovranno essere preparate per la 
messa a dimora secondo quanto stabilito nella sezione 5 capitolo 7 punto “a” e “b” del presente capitolato, 
nonché nella sezione 4 capitolo 9 del presente capitolato. 
 

e. Tracciamenti e picchettature 
Prima della messa a dimora delle piante, e dopo la preparazione del terreno, la Ditta sulla scorta delle 
indicazioni tecniche del Direttore lavori, predisporrà la picchettatura delle aree di impianto, segnalando la 
posizione nella quale dovranno essere eseguite le piantagioni (alberi arbusti ecc..) e tracciando sul 
terreno il perimetro delle piantagioni omogenee (specie tappezzanti, arbustive ecc..). Prima di procedere 
alle operazioni successive, la ditta dovrà ottenere l’approvazione da parte del Committente. A impianto 
eseguito la Ditta nel caso siano state apportare varianti al progetto esecutivo, dovrà consegnare al 
Committente una copia degli elaborati relativi con l’indicazione esatta della posizione definitiva delle 
piante messe a dimora, e l’eventuale modifica degli impianti irrigui. 
 

f. Rapportini di lavoro giornalieri  
L’amministrazione fornirà ad ogni squadra di operai una scheda dei lavori che giornalmente dovrà essere 
compilata, indicando i nominativi dei componenti della squadra, data, ora di inizio e fine di ciascuna 
lavorazione eseguita. La mancata riconsegna della scheda o la carenza di compilazione sarà sanzionata 
con una sanzione pari a € 50.00 (cinquanta/00) per scheda. (vedasi allegato “B”) 

 

g. Mezzi ed attrezzature da lavoro 
 

Le attrezzature necessarie che la ditta deve possedere e/o avere a disposizione per tutta la durata del 
contratto alla gestione della manutenzione del verde cittadino sono: 
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 n. 1 cassone scarrabile e copribile; 

 n. 3 tosaerba con larghezza di taglio di 80 cm; (con raccoglitore) 

 n. 4 tosaerba con larghezza di taglio di 50 cm; (con raccoglitore) 

 n° 2 tosaerba per mulching 

 n. 1 atomizzatore a zaino per trattamenti fitosanitari e con campana per diserbi; 

 n. 7 decespugliatori; 

 n. 2 motoseghe adeguate per interventi di abbattimento e/o potatura di specie arboree; 

 n. 3 scale a varie altezze per piccole potature; 

 n. 1 trabattello 

 n. 4 soffiatori a zaino; 

 n. 3 svettatoi; 

 n. 1 rullo da giardino 

 n. 4 tosasiepi a motore.  

 n. 2 potatore telescopico a scoppio o a batteria  

 n. 1 trattorino rasaerba o adeguato mezzo rasaerba per grandi superfici (con raccoglitore) 

 n. 1 trattorino rasaerba o adeguato mezzo rasaerba per grandi superfici per mulching 

 n. 1 trincia erba a scoppio semovente 

 n. 1 motocoltivatore con fresa potenza minima 14hp 

 n. 1 motozappa potenza 5hp 

 attrezzatura per la raccolta del materiale di risulta (mastelli, big bag ecc..) e raccoglitori per tutti i 
tosaerba 
 
 
Gli attrezzi manuali che la ditta deve possedere per tutta la durata del contratto alla gestione della 
manutenzione del verde cittadino sono: 
 
  

- rastrelli, rastrelli per foglie, carriole, mastelli, sacchi, carriole, pale, bidenti, picconi, trapiantatori, 
vanghe ecc.); 

- forbici da potatura n. 1 per ogni operatore; 
- forbici troncarami n.1 per ogni operatore 
- forbici per siepi n.1 per ogni operatore 
- cassetta attrezzi per manutenzione e pulizia attrezzi (nella cassetta devono essere presenti set 

di chiavi fisse dalla 6 alla 22, pinza giratubo, pinza, tenaglia, taglierina, set di chiavi a brugola e 
torx, set cacciaviti varie misure, pennello) n.1 per ogni squadra di lavoro 

 
 
 
 

I mezzi necessari che la ditta deve possedere e/o avere a disposizione per tutta la durata del contratto 
alla gestione della manutenzione del verde cittadino sono: 
 

 n. 3 autocarro leggero cassonato portata 35 q.li (patente B) (uno per ogni squadra di lavoro) 

 n. 1 motocarro cassonato portata 10 q.li 

 autocarro con gru, o con braccio ragno  

 autocarro per il trasporto di cassone scarrabile  

 autocarro dotato di elevatore a cestello altezza minima 15 m; 

 autocarro con cassone portata minima 140 q.li  

 trattrice agricola (potenza minimo 40 CV) con pdp e attacco a tre punti 
 
Attrezzi portati, semiportati o a traino per trattrice agricola: 

 ripuntatore; 

 spandiconcime; 

 trinciaceppi; 

 trinciasarmenti; 

 trincia erba basculante 

 trincia erba a braccio (lunghezza braccio minimo 3 metri) 

 fresa 
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 aratro 

 trivella con utensile intercambiabile; 

 attrezzatura per tappeti erbosi: carotatrice, sabbiatrice, arieggiatrice; 

 atomizzatore o carrobotte per trattamenti fitosanitari; 

 botte per irrigazione; 
 
 

Le attrezzature e mezzi che la ditta deve reperire e/o avere a disposizione per specifiche lavorazioni facenti parte 
del contratto alla gestione della manutenzione del verde cittadino sono: 
 

 Miniescavatore 2700kg profondità di scavo garantita 2.5 metri con benne di varie misure (dalla 20 cm alla 
140 cm) 

 Escavatore terna 8600kg profondità di scavo garantita 5 metri con benne di varie misure + forche 

 Rullo compattatore vibrante tandem 

 Camion con gru portata camion 190 lunghezza gru 20 metri 
 

 
I mezzi necessari che la ditta deve possedere e/o avere a disposizione per tutta la durata del contratto 
alla gestione degli sfalci sono: 
 

 trattrice agricola (potenza minimo 40 CV) con pdp e attacco a tre punti 

 trattrice agricola (potenza minima 80 cv) con pdp e attacco a tre punti 

 trincia erba basculante 

 trincia erba a braccio (lunghezza braccio minimo 3 metri) 

 triciaerba manuale semovente 

 n°6 decespugliatori  

 pannello segnalatore stradale  

 semaforo stradale mobile 

 attrezzature per movieri 
 

 
 

Gli autocarri ammessi nella gestione ordinaria del verde devono essere immatricolati (data prima 
immatricolazione) dall’anno 2017 fino all’anno corrente, devono inoltre essere adeguatamente omologati al tipo 
di servizio richiesto. Le attrezzature a motore devono rispettare le normative anti inquinamento minime euro 2.  
 
 

h. Rapporto periodico 
Il committente deve presentare ogni anno una relazione contenente informazioni sulle pratiche di gestione 

adottate ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le quantità dei fertilizzanti, dei fitofarmaci e dei 

lubrificanti utilizzati, sulle operazioni di potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei 

suoli e dell’ambiente. 

Verifica: Presentazione del rapporto. Tale criterio quindi è da utilizzare come clausola contrattuale. 

 

 

 

 

 

 
Di seguito sono acclusi gli allegati: 
 

 Allegato A  scheda rapportini giornalieri di lavoro 

 Allegato B  cartello di cantiere 
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