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Art. 1 Struttura dell’appalto.  

 
APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO:  PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL DLGS N. 50/2016  
 
CRITERIO AGGIUDICAZIONE:  OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI 
DELL’ART. 95 COMMA 3 LETTERA 
A) DEL DLGS N.50/2016 

 
PERIODO:       ANNI 01.04.2021 – 30.03.2024 
 
TIPOLOGIA:      APPALTO DI SERVIZI 
 
CATEGORIA CPV: 77310000-6 SERVIZI DI 

PIANTAGIONE E MANUTENZIONE 
DI ARRE VERDI 

 
CONTRATTO  A CORPO E A MISURA 
  
IMPORTO A BASE D’ASTA  € 459.000,00= + IVA 
DI CUI ONERI DI SICUREZZA      € 9.000,00= + IVA 
PER CUI SOGGETTO A RIBASSO  € 459.000,00= + IVA 
 

  CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)                        8561552038 
 
Clausola di rinnovo: 
L’AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI AVVIARE UNA  PROCEDURA 
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, PUNTO 5 DEL D.LGS. 50/2016  e s.m.i., DA TENERSI 
CON LA DITTA CHE RISULTERÀ AGGIUDICATARIA DEL  PRESENTE APPALTO, PER 
L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SUCCESSIVO E ANALOGO SERVIZIO 
DENOMINATO:” SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIO DEL VERDE PUBBLICO 
01.04.24 – 30.03.2026 IL CUI IMPORTO È STIMATO IN €. 459.000,00= . PER TALE MOTIVO 
IL CIG, LE MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA SONO RIFERITI AL 
SEGUENTE IMPORTO   COMPLESSIVO: Base d’Asta €. 918.000,00= 
 
Questo atto assunto dal Comune di Bovisio Masciago ai sensi dell’art. 68 del D.LGS 50/2016 e 
s.m.i,. regola la disciplina di dettaglio e tecnica del citato appalto e costituisce parte integrante del 
contratto. 
Oltre al presente Capitolato, fanno parte integrante del contratto di appalto: 
- Elenco Prezzi Unitari assunto come elenco prezzi principale 
- Prezziario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia in corso di validità 

assunto come elenco prezzi ausiliario    
www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-
informazioni/enti-e-operatori/autonomie-locali/acquisti-e-contratti-
pubblici/osservatorio-regionale-contratti-pubblici/prezzario-lavori-opere-pubbliche 
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- DUVRI 
- Il Computo metrico estimativo 
- Tavola unica delle zone del territorio oggetto di intervento e relativo elenco aree dell’appalto 

 
Art. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria presso aree verdi, impianti 
sportivi, parchi e giardini di proprietà comunale, come indicato nella TAVOLA UNICA allegata 
al presente capitolato d’appalto. 
 
Specifiche: 

 

1. Gli interventi inclusi nel servizio consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo nel taglio 
dell’erba, potature e abbattimenti essenze arboree, manutenzione arbusti e siepi di varia 
altezza, taglio polloni, manutenzione aiuole e fioriere con piante erbacee perenni ed annuali, 
la raccolta foglie e interventi di diserbo meccanico delle superfici pavimentate all’interno dei 
parchi, nonché la raccolta preliminare dei rifiuti solidi urbani abbandonati all’interno delle aree 
di intervento e relativo smaltimento alle discariche autorizzate.  
 

2. Sono compresi nell’appalto le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato del 
quale l’impresa dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 

3. L’appalto in oggetto tiene conto di quanto previsto ai sensi della L. 221/2015 recante 
“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy  e per il 

contenimento  dell’uso eccessivo di risorse naturali”, che modifica e integra il Codice dei 
contratti pubblici al fine di agevolare il ricorso agli appalti verdi, ovvero tiene conto dei criteri 
ambientali minimi  per l’affidamento  del servizio di gestione del verde pubblico di cui 
all’allegato 1 del  Decreto del Ministero dell’ambiente,13 dicembre 2013. 

 
4. La programmazione degli interventi dovrà essere approvata dall’ufficio tecnico comunale e 

sarà comunque tale da garantire, per l’intera stagione, un’adeguata fruibilità degli spazi anche 
in funzione del reale andamento stagionale e della specifica natura ed utilizzo. 

 
5. Sono escluse dall’elenco delle aree di intervento le aree oggetto di sponsorizzazione, quali in 

particolare le rotatorie stradali che espongono il logo dello sponsor, per l’intera durata del 
relativo contratto di sponsorizzazione. L’elenco dettagliato di tali aree e la loro localizzazione 
sarà fornito dall’ufficio tecnico comunale ad avvio del contratto. L’amministrazione si riserva 
la facoltà di incrementare o ridurre tale elenco anche in corso d’appalto. 

 
6. L’ordine degli interventi, da concordarsi preventivamente con l’ufficio tecnico comunale, dovrà 

tener conto delle necessità di fruizione degli spazi verdi. In particolare, le attività nei giardini 
di scuole, asili e centri estivi dovranno essere eseguiti nei giorni o negli orari di chiusura delle 
attività didattiche o ricreative. 

 
7. Parimenti, nella calendarizzazione degli interventi, la priorità di intervento sarà in generale 

data ai parchi di maggior fruizione ed ai giardini di scuole, asili e centri estivi, nei periodi di 
rispettiva apertura, e dovranno essere tenute in considerazione le necessità di fruizione degli 
spazi, ad esempio in relazione alle feste all’aperto programmate nelle varie sedi scolastiche 
o nei parchi e giardini pubblici. 
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8. Le lavorazioni avviate in un’area o parco dovranno essere completate nella medesima 

giornata o nelle giornate immediatamente successive -per le aree più estese– e dovranno 
essere eseguite simultaneamente tutte le operazioni di manutenzione, così da riconsegnare 
all’utenza le aree nel più breve tempo e con il minor disagio possibile. Eventuali deroghe 
potranno essere attuate solo se specificamente e previamente autorizzate dall’ufficio tecnico 
comunale. Le sospensioni dei lavori avviati potranno essere giustificate solo in ragione di 
intervenute avverse condizioni meteorologiche o per documentate cause di forza maggiore. 

 
Interventi a corpo 

 

Si intendono retribuite a corpo nel prezzo d’appalto indicato all’art. 1 le operazioni di manutenzione 
di seguito riportate nelle quantità riferite ad ogni annualità come da computo metrico:  
 
A – MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI 
 

RASATURA del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente 
distribuiti (tecnica mulching), con raccolta immediata di qualsiasi tipo di rifiuto compreso onere di smaltimento 
(parchi - giardini - tornelli piante - aree verde urbano) 
 

RASATURA del tappeto erboso con raccolta immediata del materiale di risulta e qualsiasi tipo di rifiuto, compreso 
onere di smaltimento (parchi - giardini - tornelli piante - aree verde urbano) 
 

SFALCIO aree incolte  (zona industriale/ esterno campo protezione civile), senza raccolta materiale di risulta, con 
raccolta immediata di qualsiasi tipo di rifiuto compreso onere di smaltimento 

Taglio tappeto erboso con decespugliatore area interna Protezione Civile, senza raccolta materiale di risulta, con 
raccolta immediata di qualsiasi tipo di rifiuto compreso onere di smaltimento 
. 
Manutenzione aiuole, fioriere e balconette 

Manutenzione siepi (potatura di contenimento , reintegro specie su specie, fornitura, piantagione, irrigazione) 

Manutenzione cespugli e tappezzanti (potatuea di contenimento , reintegro specie su specie, fornitura, 
piantagione, irrigazione)  

Alberature - spollonatura/spalcatura (contenimento vegetazione visibilità semafori, cartelli, linee filotramviarie, viali 
alberati) 

Raccolta foglie 

 
 

B – MANUTENZIONE CAMPI DA GIOCO CENTRO SPORTIVO 

 
Manutenzione prati - rasatura campo calcio 

Irrigazioni dopo semina e nel periodo estivo campo calcio 

Rullatura campo calcio 

Rigenerazione prato campo calcio 

Bucatura incrociata campo calcio 

Trattamento nematocita biologico 

Programma fitofortificazione 

Cure post partita in base alle esigenze campo calcio 

Segnatura con vernice campo calcio 
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Manutenzione prati - rasatura campo baseball e softball 

Diserbo selettivo o antigerminante campo  basebal e softball 

Diserbo pista di atletica e manufatti  

 

Lavori a misura:  

In aggiunta o in sostituzione, anche parziale, rispetto alle lavorazioni a corpo sopra descritte 
l’amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione di opere diverse, ma 
sempre inerenti alla manutenzione del verde quali, ad esempio, potature, abbattimenti, messa a 
dimora di individui arborei o arbustivi, creazione di aiuole fiorite, indagini ed interventi fitosanitari, 
VTA, ecc.… Tali interventi, ove richiesti, saranno compensati a misura sulla base dell’elenco 
prezzi allegato ai documenti di gara, al netto del ribasso offerto in sede di gara. Nel caso in cui il 
prezzo non fosse contenuto in tale elenco si utilizzerà in via prioritaria l’elenco prezzi di Regione 
Lombardia in corso di validità. 
 
Art. 3 - AMMONTARE DEL SERVIZIO 
 
 L’importo complessivo dell’appalto è così definito: 

 
 Importo a base d’asta complessivo                                                      € 459.000,00 
   Di cui oneri di sicurezza                                                                        €     9.000,00 
 Per cui soggetto a ribasso di gara                                                        € 450.000,00 
 
Art. 4 - CLAUSOLA DI RINNOVO: 

  
L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare una  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
63, punto 5 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i., da tenersi con la ditta che risulterà aggiudicataria del 
presente appalto, per l’eventuale affidamento del successivo e analogo servizio denominato:” 
servizio di manutenzione ordinario del verde pubblico 01.04.2024 al 31-03-2026 il cui importo 
è stimato in €. 459.000,00=, per tale motivo il Cig, le modalità di espletamento della gara sono 
riferiti al seguente importo   complessivo: base d’asta €. 918.000,00=. 
 
Gli importi comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte 
le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi, di 
cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d’opera provvisionali, nessuno escluso, 
carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, manodopera, raccolta, trasporto e  
conferimento giornaliero del materiale di risulta in discariche autorizzate quanto occorre 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. Intendendosi nei prezzi stessi compreso 
ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detto o richiamati nei vari articoli del presente capitolato o nell’elenco 
prezzi allegato. 
 
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sono quelli risultanti dallo 
sconto percentuale offerto in gara applicato sull’elenco prezzi unitari, restando inteso che con 
i prezzi delle singole prestazioni si intende compensato tutto quanto occorre per darli compiuti 
a perfetta regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente capitolato. 
  
 

Art. 5 - DURATA DEL SERVZIO 
 

1. Il presente appalto avrà decorrenza dal 01.04.2021 al 31.03.2024 con possibilità di rinnovo 
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per ulteriori tre anni. 
2. L’impresa è obbligata a garantire la prosecuzione degli interventi alle medesime modalità 

economiche offerte in sede di gara sino al completo espletamento della procedura per 
l’individuazione del nuovo appaltatore. 
 

 
 

Art. 6 – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

 

1. Il corrispettivo spettante all’Appaltatore verrà corrisposto previa richiesta formale ogni 
qualvolta l’ammontare del servizio avrà raggiunto l’importo di € 30.000,00 al netto del 
ribasso d’asta e della ritenuta di legge. 

Il D.M. 3 aprile 2013, n.55 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica 
nei rapporti economici con la pubblica amministrazione pertanto l’appaltatore avrà 
l’obbligo di emettere fatture elettroniche con indicato il codice identificativo di gara (CIG), 
codice unico di progetto (CUP), quando previsto, data e numero della determinazione di 
impegno di spesa. 

Il corrispettivo verrà pagato a mezzo mandato entro trenta (30) giorni dalla data di 
ricevimento delle fatture, previa verifica della regolarità del servizio svolto e previa 
verifica della regolarità contributiva. 

2. Successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Rup, 
su richiesta del Direttore dell’Esecuzione, emesso non oltre 45 gg dall’ultimazione 
dell’esecuzione del servizio, si procederà al pagamento della rata di saldo. 

3. È obbligo dell’appaltatore dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6 della 
Legge n. 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine 
il contraente dovrà:  
- utilizzare per tutta la durata dell’appalto in oggetto uno o più conti correnti accesi presso 
banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla 
commessa oggetto del presente appalto;  
- eseguire tutti i movimenti finanziari (quindi sia entrate che uscite) inerenti e conseguenti 
all’esecuzione del presente appalto garantendone la registrazione sul conto corrente 
dedicato, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico bancario o postale;  
- comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti 
dedicati gli estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi.  
Gli obblighi di tracciabilità finanziaria menzionati sopra dovranno essere riportati anche 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti dell’appaltatore, che 
prestino lavori, servizi, forniture a qualsiasi titolo inerenti alla esecuzione del presente 
appalto. A tal fine è fatto obbligo all’appaltatore, al subappaltatore o al subcontraente che 
ha notizia di transizioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 
S.p.A. di procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 
territorialmente competente.  
L’Amministrazione Comunale procederà all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 
6 della Legge 136/2010 nei casi ivi indicati, nonché alla risoluzione immediata del 
rapporto contrattuale in tutti i casi in cui dovesse riscontrarsi l’esecuzione di transizioni 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. da parte dell’appaltatore 
o del subappaltatore autorizzato dal comune o di subcontraenti, informandone la 
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

 
Art. 7 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRE 
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1. Sono ammesse esclusivamente le varianti in corso d'opera previste dall'art. 106 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  
 

2. Le quantità complessive e quelle parziali potranno variare, sia in aumento sia in diminuzione, 
secondo sopraggiunte necessità o modifiche che si rendessero necessarie, senza che ciò 
costituisca per l’impresa argomento valido per richiedere compensi e indennizzi di qualsiasi 
genere o comunque maggiorazioni di prezzi rispetto a quelli contenuti nell’offerta, qualora 
contenute entro il limite del 20% delle quantità dell’appalto. 
 

3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di affidare all’operatore economico che si è 
aggiudicato il presente appalto, lavorazioni conformi e complementari alle attività oggetto 
dell’affidamento ai sensi dell’art.63, c.5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i,,quali: 
 
- Interventi di potatura sulle alberature di Via Italia e C.so Milano per un ammontare 
complessivo di € 54.600,00 oltre Iva  

 
- Gestione ordinaria del laghetto presso il Parco di Via Mombellino comprendente: 

   
o interventi di rimozione di rifiuti galleggianti o depositati sul fondo 
o inteventi di contenimento della vegetazione igrofila estesa sull’area del laghetto per 

un totale di € 5.000,00 oltre Iva 
 
 
- eventuali interventi non previsti nel presente appalto ma comunque inerenti le attività di 
sistemazione agraria, forestale e/o manutenzione dei parchi e dei giardini. Tali attività 
verranno contabilizzate: 
 

o sulla base del listino prezzi unitari (come principale) del comune di Bovisio Masciago, 
al netto della percentuale di sconto offerta in sede di gara;  

o sulla base del listino prezzi della Regione Lombardia in corso di validità, assunto come 
elenco prezzi ausiliario, per gli interventi non previsti nell’elenco prezzi unitario. 

 
4. E’ facoltà dell’Amministrazione, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e nel corso 

dell’appalto medesimo, scorporare alcune lavorazioni presso alcune aree, se ciò sia reso 
necessario da motivazioni tecniche ed economiche di interesse pubblico, senza che l ’impresa 
aggiudicataria possa vantare alcuna ragione in merito e/o pretendere indennizzi di sorta.   
In questo caso, l’impresa aggiudicataria, nel sottomettersi alle disposizioni dell’Ufficio Tecnico, 
dovrà comunque assicurare ulteriori interventi da concordarsi sulle rimanenti aree a 
disposizione, ovvero presso altre aree, fermo quindi restando l’importo globale dell’appalto. 
 

 
 

Art. 8 - OSSERVANZA DI NORME DI LEGGE  
 
1. Nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere rispettate le disposizioni del presente capitolato, 

del contratto, nonché quelle del : 
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 ;  
- D:P.R. 24 luglio 1996,  n.  459 - Regolamento per l'attuazione delle Direttive 89/392/ 

CEE,91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine; 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i 
- D.M. 17.04.1998 “Lotta obbligatoria del cancro colorato del platano”; 
- L.R. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". 
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2. Ai sensi dell’art. 53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, il contraente deve attestare di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 
ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
3. L’impresa, comunque, dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le 

leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso dei 
lavori dagli Enti statali, regionali, provinciali, comunali e da tutti gli istituti competenti per legge. 
Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che 
particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all’Appaltatore, questi non potrà 
per tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti della Società Appaltante, 
rientrando l’onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio dell’appalto. 

 
Art. 9 - CONSEGNA ED INIZIO DEL SERVIZIO  

 
La Direzione di Esecuzione (D.E.) comunicherà all’Impresa il giorno e il luogo in cui dovrà 
presentarsi per ricevere la consegna.  
 
La consegna, di cui verrà redatto verbale di avvio, potrà avvenire anche immediatamente 
dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, ai sensi delle norme in vigenti 
in materia.  
 
Nel verbale di consegna dovrà essere indicato il giorno in cui gli interventi dovranno essere 
iniziati. Dalla data di inizio decorreranno i tempi di avanzamento e di ultimazione degli 
interventi appaltati, fatte salve eventuali sospensioni e proroghe legate a circostanze, fatti, 
eventi imprevedibili.  
 
Se l’Impresa non si presentasse il giorno stabilito per ricevere la consegna, la Direzione di 
Esecuzione le assegnerà, mediante posta certificata o lettera raccomandata o telegramma 
o fax, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l’Amministrazione avrà diritto di 
non stipulare o di risolvere il contratto disponendo altresì l’immediato incameramento della 
cauzione, fatta salva ogni eventuale azione legale per la refusione dei danni dovuti ai ritardi, 
nonché alle spese tecniche ed economiche per la predisposizione di tutti gli atti per una 
ulteriore gara.  
 
L’Impresa sarà responsabile della perfetta aderenza degli interventi a tutti gli atti progettuali 
come individuati al precedente articolo, nonché alle condizioni e agli obblighi del presente 
Capitolato d’Oneri, nonché infine agli elaborati di dettaglio che la D.E. fornirà, a sua 
discrezione, ogni qual volta lo riterrà necessario.  
La condizione di cui sopra non costituisce presupposto per l’Impresa per richiedere ulteriori 
oneri, oltre a quelli previsti nell’Elenco Prezzi allegato 

 

L’impresa darà inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10 (dieci) 
giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna. 

 
Art. 10 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI E CRONOPROGRAMMA 
 
1. L’impresa, entro 15 giorni dalla firma del Verbale di Consegna del servizio, dovrà presentare 

all’approvazione dell’ufficio tecnico un dettagliato cronoprogramma di esecuzione dei lavori 
previsti. 

 
2. Il cronoprogramma approvato non vincola l’Appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in 

corso di svolgimento, e d  è  invece impegnativo per l’impresa che ha l’obbligo di rispettarlo 
integralmente. Il documento dovrà essere aggiornato in base all’andamento dei lavori 
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condizionato dalle condizioni atmosferiche, in accordo con il direttore dell’esecuzione. 
 

3. L’ufficio tecnico comunale prima dell’approvazione del cronoprogramma proposto 
dall’impresa, potrà apportare delle modifiche alle quali l’impresa dovrà sottostare. 

 
4. In ogni caso il programma esecutivo degli interventi deve essere coerente con il documento 

di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ed eventualmente integrato ed aggiornato. 
 

5. L’ufficio tecnico comunale potrà emettere degli ordini di servizio intimando all’impresa di 
iniziare e concludere dei lavori, anche non previsti dall’appalto, in località ed entro termini 
precisi. 
Gli ordini di servizio saranno impartiti dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato 
dal Comune, al referente tecnico operativo dell’appaltatore con un preavviso di almeno 48 
ore, fatto salvo in casi di pericolo in cui necessiti salvaguardare la pubblica incolumità.  
Gli ordini di servizio verranno impartiti con le seguenti modalità:  
− a mezzo di e-mail;  
− verbale, anche attraverso comunicazione telefonica, con successiva conferma a mezzo di 
e-mail.  
Al fine di consentire al Comune l'esercizio del controllo e dell'assistenza, l’appaltatore dovrà 
comunicare preventivamente a mezzo e-mail, ove previsto, il programma degli interventi di 
manutenzione disposti con apposito ordine di servizio scritto. 
 

6. Il cronoprogramma potrà subire modifiche in base all’andamento stagionale. 
 
 
Art. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – DIRETTORE TECNICO – MONITORAGGIO 
 

1. Il Direttore dell’esecuzione nominato tra il personale impiegato presso l’ufficio tecnico 
comunale e il Rup provvederanno al coordinamento, alla direzione e controllo tecnico-
contabile dell’esecuzione del contratto e verificando che le attività e le prestazioni siano 
eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 

2. La direzione del servizio è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa il cui compito è quello 
di assicurare l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio secondo 
contratto. 

3. Il Direttore Tecnico è tenuto a seguire le istruzioni e direttive fornite dal Direttore 
dell’esecuzione. 

4. Il Direttore dell’esecuzione ha diritto di esigere la sostituzione del Direttore Tecnico e del  
personale dell’ Appaltatore per motivi di incapacità o grave negligenza. L’ Appaltatore è in 
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, 
nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o impiego dei materiali. 

5. Il servizio verrà monitorato dalla stazione appaltante mediante una “Scheda di verifica degli 
interventi eseguiti” che l’Appaltatore dovrà compilare e presentare a richiesta del Direttore 
dell’esecuzione. 

6. La scheda deve contenere le seguenti informazioni: 

a. descrizione degli interventi eseguiti; 
b. zona di intervento (vie e frazioni); 
c. ore di lavoro effettuate e/o le quantità realizzate; 
d. macchine ed attrezzature utilizzate; 
e. il nome e il numero degli addetti; 

 
7. La mancata presentazione della “Scheda di verifica degli interventi eseguiti” entro i termini 

richiesti, comporterà l’immediata applicazione di una penale prevista nel presente 
Capitolato. 

8. Nel corso dell’esecuzione del servizio il Direttore dell’esecuzione e il Rup, procederanno 
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ad effettuare verifiche di conformità.  
Ai controlli dovrà essere presente il Direttore tecnico o suo delegato e sarà redatto apposito 
verbale ove si darà atto anche all’andamento generale dell’esecuzione contrattuale, del 
rispetto dei termini contrattuali; verranno inoltre inseriti eventuali osservazioni e 
suggerimenti ritenuti necessari a garantire il buon andamento del servizio. 

 
Art. 12 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO – PROSECUZIONE DEL SERVIZIO  
 

1. Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili 
circostanze speciali impedissero temporaneamente l’utile esecuzione o realizzazione a 
regola d’arte dei lavori, come previsto nel cronoprogramma degli interventi l’ufficio tecnico 
comunale - Settore LL.PP. disporrà la sospensione, ordinando la ripresa, con apposito 
verbale redatto in contraddittorio tra l’ufficio e l’appaltatore, quando siano cessate le cause 
che l’hanno determinata. Normali periodi di avversità atmosferiche o di fruizione di ferie da 
parte del personale addetto al servizio non costituiranno motivo di sospensione. 

2. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo 
imminente per i lavoratori, l’ufficio tecnico potrà ordinare la sospensione del servizio, 
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa 
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 

 
3. L’impresa, qualora per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare gli interventi 

nel termine fissato, potrà chiedere, con domanda motivata, proroghe che se riconosciute 
giustificate saranno concesse, purché le domande pervengano, pena la decadenza, prima 
della data fissata per l'ultimazione degli interventi. Ciò non costituisce titolo per l’impresa ad 
ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. 

 
4. La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore 

qualora la maggior durata dei lavori sia imputabile all’impresa. 
 
 
Art. 13 – VERIFICA DI CONFORMITA’ E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine 
di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel 
contratto, come previsto ai sensi dell’art. 102 del Dlgs n. 50/ 2016. 

2. La verifica di conformità è attuata dal Direttore dell’esecuzione e dal Rup del contratto che 
rilascia apposita certificazione. 

3. La verifica di conformità durante il corso del servizio è effettuata direttamente dal direttore 
dell’esecuzione del contratto che la stazione appaltante non decida  diversamente. Della 
verifica di conformità è redatto apposito  verbale. 

4. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. 
L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica 
di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti 
obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia 
provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. 

5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità 
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli 
eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore 
dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di 
effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di 
esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da 
pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. 

6. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a 
parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.  
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Art. 14 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
 
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 nr 81 l’impresa è tenuta all’osservanza del Documento 

unico di valutazione del rischio (DUVRI) che verrà predisposto dalla Stazione appaltante prima 
dell’avvio del servizio. 

2. L’appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio 
(POS), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi 
per quanto regolato dallo specifico contratto e conseguentemente i costi della sicurezza 
dovranno essere congrui anche con quanto indicato in detto documento. 

3. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 
(Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E. 

 
 
Art. 15 – SUBAPPALTO 
 
1. E’ fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione degli interventi oggetto 

dell’appalto senza autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale ai sensi, 
con le modalità e nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 

2. E’ ammesso il subappalto o il sub affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui 
all’articolo 105 del Codice dei contratti. 
  

3. L’Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa 
richiesta. 

 
4. Il termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 

termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di 
subappalto, l’Appaltatore resterà il solo ed unico responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione della esecuzione dei lavori appaltati. L’appaltatore risponde in solido con 
il subappaltatore degli obblighi e degli adempimenti di cui all’art 35, comma 28, D.L. 223/06 
convertito L. 248/06. 

 
5. Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di 

esecuzione del servizio, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, 
procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, 
senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione 
del servizio. L’impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere 
immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.  

 
Art.  16 - OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

1. Sono a carico dell’impresa i seguenti ulteriori oneri e obblighi: 

a) nomina di un proprio Responsabile e referente per il servizio in oggetto. L’Ufficio Tecnico 
per comunicare gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli effetti, farà riferimento al 
Responsabile che dovrà, pertanto, garantire la disponibilità nel corso dell’esecuzione dei 
lavori; in particolare dovrà: 

 essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in 
coincidenza con l'orario di esecuzione del servizio; 

 fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la 
buona e corretta condotta dei servizi; 

 fornire indicazioni e suggerimenti relative al verde già in appalto e/o da inserire in 
appalto; 

 provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative dei tappeti erbosi, 
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delle specie erbacee, arbustive e arboree presenti nelle aree verdi comunali in 
appalto e comunicare tempestivamente all'Ufficio tecnico comunale la necessità e/o 
l’opportunità di eventuali interventi specificandone la natura e la consistenza; 
l’esecuzione di tali interventi dovrà essere, comunque, concordata con l’Ufficio 
tecnico comunale; 

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

c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, 
autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, 
interruzioni provvisorie di servizi pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese 
ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. 

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’impresa ogni eventuale multa o contravvenzione 
nonché il risarcimento di eventuali danni; 

d) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei 
servizi venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od a persone. Restano liberi ed 
indenni l’Amministrazione Appaltante e il Responsabile del procedimento. In particolare gli 
interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli edifici, i 
percorsi, l’area a parcheggio e tutte le altre opere già eseguite; diversamente l’impresa sarà 
tenuta al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese; 

e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell’Appaltatore e di terzi che sono 
state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento delle 
prestazioni; 

f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i termini fissati dalla stessa, tutte le 
notizie relative all’impiego della manodopera e degli altri dati richiesti. 

 
 
Art. 17 -   OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 
 
a) Referente di cantiere e reperibilità.  

 
1. L’impresa ha l’obbligo di far presidiare permanentemente sui cantieri un suo referente con 

ampio mandato, abilitato ad eseguire sopralluoghi e verifiche insieme all’Ufficio Tecnico, a 
riferire al Responsabile dell'impresa degli eventuali ordini o prescrizioni impartite da 
quest’ultimo, ad allontanare dal cantiere personale non gradito dall’Amministrazione o privo 
dei requisiti necessari, dietro semplice richiesta verbale del referente nominato per l’ufficio 
tecnico. Il referente dell’impresa deve essere abilitato dall’appaltatore a prendere decisioni 
relative all’appalto in corso. 
 

2. L’impresa deve comunicare per iscritto, entro 24 ore dalla firma del verbale di consegna del 
servizio, il nominativo del referente di cantiere e dotarlo di recapito telefonico portatile 
(apparecchio del tipo “vibracall” con segnale percepibile anche durante l’utilizzo di macchine 
operatrici) perché possa essere immediatamente localizzato in caso di necessità. Non è 
concesso all’impresa l’utilizzo di segreterie telefoniche. Tale servizio è gestito e finanziato con 
mezzi propri dell’impresa. 

 
3. L’impresa ha l’obbligo di identificare e comunicare il nominativo del capo squadra destinato 

al servizio in oggetto, il quale dovrà essere mantenuto per tutta la durata del servizio, 
anch’esso dotato di recapito telefonico portatile. Tale servizio è gestito e finanziato con mezzi 
propri dell’impresa. 
 

b) Disponibilità del personale addetto al servizio: 
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1. Per i cantieri di potatura o abbattimento alberi che occupano parte della sede stradale 
l’impresa è obbligata ad utilizzare una squadra tipo composta di un minimo di quattro operatori. 
 

2. L’Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di richiedere la presenza di sei operatori, due di essi con 
funzione di movieri, quando lo reputi necessario al fine di garantire un’adeguata sicurezza 
stradale oltre che per gli operatori. 

 
3. Immediata conseguenza degli obblighi richiamati è che l’impresa debba necessariamente 

avere un numero di operatori regolarmente assunti non inferiore a 6 (sei) fatti salvi i casi di 
subappalto autorizzato. 
 

c) Tessera di riconoscimento: 
 

1. l’impresa si impegna a fornire i propri operatori la tessera di riconoscimento completo di 
fotografia da cui risulti l’appartenenza all’impresa e dove sarà riportato il nome dell’interessato, 
la sua qualifica. 

 
2. Tale documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’interessato in modo 

da poterlo esibire a chiunque possa svolgere funzioni di controllo. 
 

3. L’operatore trovato sprovvisto della citata tessera di riconoscimento sarà allontanato dal 
cantiere ed il fatto verrà notificato all’impresa addebitandogli una penale di Euro 50,00. 
L’Appaltatore dovrà fornire la documentazione richiesta entro il giorno successivo o 
l’Amministrazione procederà a termini di legge. 

 
 

d) Risulte e scarti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del servizio 
 

 
1. Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, esplicitate nelle singole voci di cui alla parte II 

del presente capitolato, l’esecuzione delle opere comprende la raccolta delle risulte e degli 
scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di 
conferimento autorizzato, e gli eventuali oneri di discarica o conferimento. 

 
2. La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri 

della raccolta differenziata a fini di riciclaggio, nel pieno rispetto della normativa nazionale e 
regionale. 

 
3. L’impresa dovrà verificare l’eventuale necessità di autorizzazioni al trasporto o di ricorrere ad 

altra impresa specializzata. 
 

4. L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani 
eventualmente rinvenuti nelle aree oggetto degli interventi di manutenzione delle aree 
verdi, pertanto anche a caricarli, trasportarli e conferirli in discarica o presso altro 
centro di conferimento autorizzato, compresi gli eventuali oneri di discarica o 
conferimento. 

 
e) Rapporti giornalieri di intervento 

 
1.  l’impresa aggiudicataria deve compilare dei rapporti giornalieri di intervento (di seguito 

chiamati R.G.I.) secondo il modello di seguito riportato. 
 

2.  Ad ogni giorno di effettivo prestazione del sevizio dovrà corrispondere una pagina di formato 
A4, o più di una in caso di necessità; non   è ammesso sintetizzare più giornate lavorative in 
un solo rapporto. Eventuali lavori eseguiti in economia o comunque non previsti, eseguiti 
sempre dietro ordine scritto dell’Ufficio Tecnico, dovranno essere indicati analiticamente in 
R.G.I. a parte. L'insieme dei R.G.I. andrà a costituire una sorta di giornale dei lavori di cui il 
referente nominato per l’ufficio tecnico comunale, potrà avvalersi per effettuare la contabilità. 
L'impresa esecutrice potrà   scegliere un'impostazione del   R.G.I. diversa da quella   indicata 
ma   le   informazioni   in   esso   contenute dovranno essere le medesime. I R.G.I.  dovranno 
essere consegnati al referente nominato per l’ufficio tecnico comunale nella mattinata del 
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giorno successivo a quello d’intervento. Resta inteso che l’ufficio tecnico raccoglie i R.G.I. 
con riserva mantenendo la facoltà di effettuare gli opportuni controlli. 

3.     In pratica, per quanto concerne la contabilità degli interventi, i rapporti giornalieri così prodotti 
rimangono vincolanti per l’impresa ma non per l’ufficio tecnico, che si riserva la facoltà di 
tenerne conto o meno secondo le risultanze dei controlli effettuati 

4.   Nel caso che si eseguano interventi che comportino l’uso di fertilizzanti, fitofarmaci o diserbanti, 
l’impresa è tenuta tassativamente a scrivere nel R.G.I. i nomi commerciali dei prodotti 
utilizzati, le concentrazioni adottate e le quantità consumate; l’impresa dovrà inoltre allegare 
al R.G.I. copia della scheda tecnica del prodotto impiegato 

 
 

 
RAPPORTO GIORNALIERO DEGLI INTERVENTI 

  data 
committente   

   
   
appalto di   

   
   
intestazione impresa   

   
   
località di esecuzione tipo d'intervento 

  
nominativi degli operatori ore/cad 

(fac) 
ore tot 

   
   
   
mezzi d'opera ore/cad 

(fac) 
ore tot 

   
   
annotazioni   

   
   
   
il caposquadra   

   
   

 
 

f) Personale impiegato 
 

1. Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza 
degli interventi da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con l’Ufficio Tecnico. 
L’impresa dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 
vigenti sull’assunzione, tutela, protezione e assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, 
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna del servizio, gli estremi della propria 
iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. 

2. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti a osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; 
le norme antinfortunistiche proprie degli interventi in esecuzione e quelle particolari vigenti in 
materia. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’impresa responsabilità, sia 
in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare 
al personale, a terzi e agli impianti di cantiere. 
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g) Altri oneri dell’impresa: 
 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui di seguito indicati che si intendono interamente 
compensati nelle voci di cui al computo metrico estimativo per le opere da eseguirsi a 
corpo/intervento e nella somma a disposizione per il servizio a corpo e a misura di cui 
all’Articolo 3. 

 
2. Inoltre sono a carico dell’impresa: 

-  tutte le spese necessarie per dare i materiali a regola d'arte nel modo che verrà indicato 
dall’Ufficio Tecnico; 

 
- tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi 

il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, 
compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di 
competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente 
disposti dagli stessi. 

 
- le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione del servizio ed il funzionamento 
del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi, se si rendessero necessari. 

- la delimitazione dell’area di cantiere nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti. 
 

- i danni e   perdite di materiali comunque verificatesi prima della misura, dovute sia a 
negligenza dell’impresa o dei suoi dipendenti, sia a qualunque altra causa compresa 
l'ipotesi di forza maggiore o a fatti di terzi; 

 
- tutte le spese ed oneri necessari al fine della individuazione di tutti i servizi tecnologici 

sotterranei esistenti. Ogni responsabilità per rotture, disservizi ecc. ricadrà sulla 
medesima impresa; 

 
- l’assicurazione contro gli incendi ed i danni che possono verificarsi nel cantiere dall’inizio 

degli interventi fino al collaudo finale; 
 
- Il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante 

lo svolgimento dei lavori. 
 
- il mantenimento in buono stato, la pulizia delle aree di intervento e l’accurata pulizia finale 

dell’area che dovrà essere eseguita con cura, comprese eventuali opere già esistenti; 
 
- la produzione delle debite certificazioni relative agli impianti e ai materiali utilizzati; 
 
-  l’esecuzione della eventuale segnaletica orizzontale e verticale provvisoria e di cantiere. 
 

Art. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 
1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, l’impresa appaltatrice dovrà 

prestare all'atto del contratto una cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..e dovrà essere versata secondo le modalità previste ai sensi 
delle vigenti disposizioni di Legge 
. 

2. Nel caso di inadempienza contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà disporre della 
cauzione nel modo più ampio e senza necessità di messa in mora della medesima e la Ditta 
Appaltatrice dovrà reintegrarla, nel limite stabilito, entro il termine di 15 giorni. 

 

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE 
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1. L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al 

Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi 
infortunio o fatto imputabile all’Impresa o   al suo personale in relazione all’esecuzione 
delle prestazioni o a cause ad esso c onnesse. 

2. A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi 
(RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti 
la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, 
del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido 
per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in cinque milioni di euro. 
 

3. In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai 
sensi dell’art.  2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire 
l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle 
Mandanti o delle Consorziate. 

 
4. Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite 

prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno 
delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La ditta, in caso di scadenza 
della polizza nel corso dell’appalto, deve consegnare alla stazione appaltante la 
quietanza del pagamento del premio a comprova che la polizza sia sempre in essere. 
La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla 
scadenza contrattuale. 

 
5. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze 

per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate. 
 
6. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese 

artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate. 
 
7. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la 

copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore. 
 
8. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non 

consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a 
discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa. 

 
Art. 20 - PENALI 

 
1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al verbale di inizio dell’esecuzione del contratto all’impresa 

sarà applicata una penale pari 3 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.  

2. L’imputazione della penale non esonera in nessun caso l’impresa dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di 
applicazione della penale.  

3. Penali per inadempimento delle altre obbligazioni: per ogni inadempienza alle prescrizioni 
del presente Capitolato sarà applicata una penale in considerazione della gravità della 
medesima, del danno prodotto o potenziale, del danno di immagine che ne deriva 
all’Amministrazione, del comportamento doloso dell’Appaltatore, del grado di negligenza. 

4. L’impresa, in seguito alla contestazione da parte dell’Amministrazione comunale, ha facoltà 
di fare pervenire al Comune osservazioni a sua difesa entro gg. 7 lavorativi, decorrenti dalla 
data di contestazione. Nel caso di mancato invio di osservazioni o di mancato loro 
accoglimento da parte dell’Amministrazione, le penali saranno accertate contabilmente 
dall’Amministrazione comunale ed applicate al valore delle prestazioni  in corso al momento 
della contestazione o, in quello immediatamente successivo. 
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5. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale a richiedere 
il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti nonché l’eventuale adozione di atti in 
merito alla risoluzione del presente contratto. In caso di recidiva il valore della penale 
raddoppia. 

6. Di seguito elenco delle principali tipologie di penali applicabili: 

 

PERSONALE 

Descrizione penale Importo Procedura 

Presenza in cantiere di operatori estranei all’impresa (non autorizzati) Penale 

minina 

0,3 0/00 

Punto 4 

• Numero giornaliero di operatori inferiore a quanto prescritto in 
capitolato 

• Assenza ingiustificata del personale per cui c’è l’obbligo 
dell’invio derivante da obbligazione in sede di gara 

• Assenza o presenza non continuativa del caposquadra 
derivante da obbligazione in sede di gara 

Penale 

0,8 0/00 

Punto 4 

 

MEZZI 
Descrizione penale Importo Procedura 

• Utilizzo per le lavorazioni e transito nei parchi di autocarri o 
furgoni di portata superiore a 35 q.li, se non autorizzati 
preventivamente dalla DEC 

• Automezzo non rispondente alle norme del codice della strada 
o alle vigenti norme antinquinamento 

• Mezzo aziendale che transita sulle passerelle ciclopedonali 
 

Penale 

minina 

0,3 0/00 

Punto 4 

 
• Mezzo aziendale privo delle insegne della ditta o lasciato con il 

motore acceso nelle aree di intervento in caso di non utilizzo. 
 

20 €. Punto 4 

RIFIUTI 
Descrizione penale Importo Procedura 

 
• Mancata differenziazione dei rifiuti durante la raccolta  
• Mancata raccolta rifiuti urbani e materiale di risulta delle 

lavorazioni nella zona di lavoro 

Penale 

minina 

0,3 0/00 

 
 

Punto 4 

CRONOPROGRAMMA 
Descrizione penale Importo Procedura 

Lavorazione non iniziata o non ultimata nei termini fissati dal 
cronoprogramma 

5 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

Lavorazione eseguita oltre 5 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente. 

10 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 
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Lavorazione eseguita oltre 10 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente. 

15 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

Lavorazione eseguita oltre 15 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente. 

20 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

Lavorazione eseguita oltre 20 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente. 

25 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

Lavorazione eseguita oltre 25 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente. 

30 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

Lavorazione eseguita oltre 30 gg. di ritardo dopo la 
scadenza fissata dal cronoprogramma - aggiuntiva alla 

precedente 

35 % 
(del valore 
intervento) 

Punto 4 

 

LAVORAZIONI 
Descrizione penale Importo Procedura 

• Lavorazioni/forniture eseguite in quantità parziale o 

incompleta (ma qualitativamente conformi al capitolato) 

• Taglio dei tappeti erbosi con mezzi meccanici non idonei alle 
operazioni da eseguire o alla tipologia del terreno a al tipo di 
fruizione delle aree 

• Taglio del tappeto erboso ad una altezza non tecnicamente 
idonea o con l’erba strappata e maltagliata 

• Presenza sui prati dopo aver effettuato il taglio di rifiuti macinati 
• Squadra con numero di operatori inferiore a quanto indicato in 

capitolato 
 

Penale 

minina 0,3 

0/00 

Normale 2 

• Lavorazioni/forniture parzialmente non conformi alle 
prescrizioni tecnico qualitative di capitolato 

• Mancata o parziale rifilatura e pulizia di percorsi, arredi, 
marciapiedi 

• Taglio della corona d'erba (10/15 cm) attorno alle piante, per 
pianta 

• Mancata o parziale raccolta dell'erba o sminuzzamento non 
tecnicamente idoneo dell’erba 

• Taglio effettuato con pioggia o nei giorni immediatamente 
successivi 

• Presenza di una sola squadra per il taglio dell’erba 

Penale 

0,5 0/00 

Normale 

• Lavorazioni/forniture totalmente non conformi alle prescrizioni 
di capitolato o di elenco prezzi (oltre al rifacimento o alla 
sostituzione) 
 

Penale 

0,8 0/00 

Normale 

SICUREZZA SUL LAVORO 

Descrizione penale Importo Procedura 
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Operatore che possiede i DPI, ma che non li calza 
continuativamente o correttamente 

Penale 

minina 

0,3 0/00 

Punto 4 

• Operatore privo di DPI 
• Operatore che esegue operazioni in modo 

pericoloso per gli altri o per sè  
• Area di cantiere temporaneo mobile non conforme alle norme di 

sicurezza o segnaletica di cantiere o di sicurezza avente 
caratteristiche non idonee alle lavorazioni da eseguire 

Penale 

0,8 0/00 

Punto 4 

 

 

 

Art. 21 - CLAUSOLA SOCIALE DI GARANZIA OCCUPAZIONALE  
 

La ditta aggiudicataria dovrà prioritariamente assorbire nel proprio organico, per tutta la durata 
dell’appalto almeno una persona svantaggiata preferibilmente in carico ai servizi sociali del comune 
di Bovisio Masciago (come da art.50 del D.Lgs.50/2016). 

Art. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, secondo quanto previsto dai disposti 
legislativi in vigore: 
  
1) quando l’Impresa si renda responsabile di frode e di grave inadempienza nella condotta dei 

servizi;  
 

2) quando l’Impresa, per negligenza, imperizia e per inosservanza agli obblighi ed alle norme 
contrattuali, comprometta la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento 
dell’opera entro i termini stabiliti;  
 

3) quando l’Impresa, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica dei servizi, la loro   
compatibilità o per contestazione e/o per altra causa, sospenda o rallenti l’esecuzione delle 
opere;  
 

4) quando, durante il corso dei servizi, l’Appaltatore viene per più di tre volte diffidato a mezzo 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché gli interventi effettuati non risultano, 
ad insindacabile giudizio della D.E., completati a regola d’arte o eseguiti in ritardo rispetto ai 
tempi definiti.  
 

5) quando, nei casi di richiesta di interventi indifferibili e urgenti, l’Appaltatore compia due delle 
seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo di durata dell’appalto:  
- qualora l’Impresa non inizi e completi le prestazioni entro il termine prestabilito;  
- mancato intervento nel luogo indicato;  
- per una qualsiasi inosservanza del presente Capitolato.  

 
La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile.  
 
Nei casi previsti ai punti 2) e 3) del comma precedente perché la risoluzione possa essere 
dichiarata, l’Amministrazione dovrà prima notificare una formale diffida che prescrive 
dettagliatamente, specificandone il relativo termine di adempimento, quanto debba fare 
l’Impresa per mettersi in regola con gli obblighi e gli impegni assunti. Trascorso tale termine 
senza che l’Impresa abbia integralmente adempiuto a quanto prescritto, l’Amministrazione potrà 
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dichiarare la risoluzione del contratto.  
In tal caso, l’Impresa avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, a 
meno che l’Amministrazione non avanzi richiesta per danni subiti per il mancato completamento 
dei servizi e per altri motivi imputabili all’inadempienza dell’Impresa. All’atto della risoluzione è 
obbligo dell’Impresa riconsegnare immediatamente i servizi e le opere nello stato in cui si 
trovano. Dopo la riconsegna delle opere l’Amministrazione liquiderà il conto finale dei servizi 
eseguiti, detratte le somme per eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti. 
 
Art.22 BIS: PATTO DI INTEGRITA’ 
 
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190 
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 
Amministrazione", ed in relazione al Piano Triennale della prevenzione e della corruzione 
dell'Amministrazione comunale, l’operatore economico dovrà sottoscrivere per accettazione il 
patto di integrità da inserire nella documentazione da presentare in sede di gara. 
 

 
Art.  23 – CONTROVERSIE 

 
1. Per ogni controversia relativa all’appalto sarà competente il Foro di Monza. 

 
 
 

CAPO II 
 DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
 
Art. 24 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
1. L’appalto è articolato nelle operazioni di seguito descritte, da svolgere con idoneo personale 

e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti 
a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente 
capitolato ed alle disposizioni che saranno impartite dall’ Ufficio Tecnico Comunale. 

 
2. Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice ed 

attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso impianto 
autorizzato, compreso l’onere dello smaltimento. Dovrà essere provveduto giornalmente all’ 
allontanamento del materiale di risulta. 

 
Art. 25 - FORNITURE 
 
Tutte le forniture agrarie, vegetali, impiantistiche, edili, di arredo ecc.  dovranno essere della 
migliore qualità, uguale o superiore a quella prevista dal capitolato. 

 
Tutte le forniture dovranno essere accompagnate dalle certificazioni ed etichettature 
eventualmente previste dalla normativa nazionale e/o comunitaria; lo stesso dicasi per passaporti, 
certificati di provenienza, schede tecniche fornite dal produttore, prove sperimentali documentate 
e simili. L’impresa ha l’obbligo di dimostrare la provenienza delle forniture con la necessaria 
documentazione esibendo, se richieste, bolle di accompagnamento e simili. L’impresa dovrà 
sostituire a sua cura e spese tutte le forniture non ritenute conformi dalla Direzione del Servizio 
e tutte le forniture che si siano alterate per qualsiasi causa dopo l'introduzione in cantiere. 

 
La Direzione del Servizio si riserva il diritto di fare analizzare i campioni di forniture che riterrà 
opportuno al fine di accertare la corrispondenza coi requisiti richiesti; tutti gli oneri relativi alle 
analisi sono a carico dell’impresa. Le analisi dovranno essere condotte da laboratori facenti capo 
ad Istituti universitari o d’insegnamento secondario superiore, ad Istituzioni o Enti ufficialmente 
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riconosciuti quali Fondazioni, Associazioni di categoria ecc. Le analisi dovranno essere condotte 
con metodi ufficialmente riconosciuti: per esempio metodi normalizzati della S.I.S.S. (Società 
Italiana della Scienza del Suolo) per ciò che attiene a terreni, substrati, concimi, ecc. 

 
a) terra di coltivo 

 
Col termine "terra di coltivo" si intende la terra proveniente dallo strato attivo di terreni coltivati 
prelevata fino ad una profondità non superiore a 50 cm. 

 
La terra di coltivo fornita in cantiere deve essere priva di corpi estranei e di materiale organico 
non humificato. Non deve essere presente scheletro con diametro maggiore di cm 5.  Lo scheletro 
con diametro compreso fra 2 e 5 cm non deve rappresentare più dello 0,5 % in peso. Lo scheletro 
con diametro inferiore a cm 2 non deve rappresentare più del 10 % in peso (meglio se inferiore al 
5%). 

 
Le sue caratteristiche fisiche (rapporto fra le frazioni organica, argillosa, limosa, sabbiosa e 
grossolana) devono essere quelle dei terreni di "medio impasto" o "terre franche" con parametri 
riferibili al seguente prospetto indicativo: 

 
 
 
 
 
 

frazione in mm % in peso 
grossolana > 50 0 

 20       50 0,5 
 2,0       20 5,5 
sabbiosa 0,20        2,00 45 

 0,02        0,20 23 
limosa 0,002        0,02 13 
argillosa < 0,002 8 
organica  3 
calcare attivo  2 

  100 
 
La terra di coltivo fornita in cantiere deve avere un'umidità relativa prossima alla "capacità 
di campo" e, quindi, non deve essere fradicia (satura d'acqua) e non deve essere eccessivamente 
asciutta. Le sue caratteristiche chimiche e biologiche devono essere quelle proprie dei terreni attivi 
a reazione neutra.  Non devono essere quindi individuabili pH anomali, rapporti sbilanciati tra  sali 
di Calcio, di Potassio, di Magnesio ecc.; anche la dotazione in Fosforo deve essere normale. 
Si reputano normali le seguenti dotazioni indicative di elementi nutritivi e sostanza organica 
(S.O.) espresse in peso: 
 

-     N totale da 0,15 a 0,20 % 
-     K2O  totale pari a 150ppm. 
-     P2O5   assimilabile  da 60 a 80 ppm. 
-     CaO totale da 0,15 a 0,20 % 
-     MgO totale da 200 a 240 ppm. 
-     rapporto C/N da 8 a 10 
-     S.O. totale pari al 2% 

 
b) Sabbia 
Per definizione e salvo diverse specifiche di capitolato la sabbia deve avere un diametro delle 
particelle non superiore a 2,00 mm e non inferiore a 0,02 mm. Si parla di sabbia grossa quando 
il diametro delle particelle è compreso fra 2,0 e 0,20 mm mentre si parla si sabbia fine quando 
esso è compreso fra 0,20 e 0,02 mm. La sabbia dovrà essere ben pulita per mezzo di lavaggio, 
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asciutta, vagliata,  scevra  da  materiali  estranei,  proveniente  da  cava  o  da  fiume.  In  assenza  
di  altre specifiche di capitolato per sabbia si intende la sabbia silicea. La fornitura deve essere 
accompagnata da analisi chimico-fisica prodotta dal fornitore di provenienza. 
Il tenore in calcare attivo deve essere tendenzialmente uguale a zero. 

 
c) substrati di coltivazione 
Per "substrati di coltivazione" si intendono materiali organici,  materiali minerali o miscele di essi 
in diverse proporzioni  specificate di volta in volta dal capitolato e/o dall'elenco dei prezzi unitari. 
Tra i substrati più utilizzati si ricordano torbe, terricci, compost,  pomici, pozzolane, lave e lapilli, 
sabbie ecc. Per i substrati imballati le confezioni dovranno riportare la composizione, il rapporto 
fra le diverse componenti, la quantità, la provenienza, la certificazione di legge. Per i substrati   
forniti sfusi l'Impresa dovrà comunque certificare sotto la propria responsabilità la provenienza, la 
composizione, le proporzioni in cui si trovano le diverse componenti e le  eventuali  materie 
prime di derivazione. 
 

 
d) fertilizzanti 
I  fertilizzanti    dovranno  essere  imballati  nelle  confezioni  originali    ed  etichettati  secondo  
le disposizioni nazionali e comunitarie. Fanno eccezione i letami  per i quali saranno valutate di 
volta in volta provenienza, composizione, grado di maturazione. 
 

 
e) ammendanti e correttivi 
Col termine "ammendanti"  si indicano quei materiali in grado di modificare le caratteristiche 
fisiche del  terreno;  in  questo  caso  il  termine  "fisiche"  è  usato  nella  sua  più  ampia  
accezione comprendendo gli aspetti relativi alla "struttura" del terreno. 
Col termine "correttivi" si indicano quei materiali capaci di modificare le caratteristiche chimiche 
del terreno con particolare riferimento al pH. 

 
f) sementi 
Le sementi,  siano esse specie pure o,  più comunemente, miscugli  di  diverse  specie/varietà, 
dovranno essere certificate E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Elette) e fornite in involucri chiusi 
perfettamente   conservati,   riportanti   le   informazioni   previste   dalla   normativa   nazionale   
e comunitaria. 

 
 
Art. 26 - TAGLIO ERBA 
 
Come previsto dalla L. 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy  e per il contenimento  dell’uso eccessivo di risorse naturali” che modifica 
e integra il codice dei contratti pubblici, (vedi anche successivo art. 41 del presente capitolato), al 
fine di agevolare il ricorso agli appalti verdi, in riferimento alla manutenzione delle aree a prato, 
l’appaltatore dovrà effettuare n° 04 Rasature dei tappeti erbosi utilizzando tecniche di taglio erba 
a basso impatto ambientale quali il “mulching” (sminuzzamento dell’erba senza asporto del 
materiale di risulta) e n. 03 Rasature con raccolta immediata del materiale di risulta nei parchi - 
giardini - tornelli piante - aree verde urbano. 
Ciò premesso, si precisa che la Direzione dell’Esecuzione ha comunque la facoltà, insindacabile, 
di chiedere che venga eseguito il taglio con raccolta, qualora lo ritenda necessario in virtù 
dell’andamento stagionale.  
Si riportano di seguito alcune prescrizioni relative all’esecuzione della rasatura e dello sfalcio aree 
verdi che il Rup, con la collaborazione del Direttore dell’Esecuzione dell’appalto e dei suoi 
assistenti, verificherà vengano applicate.   
 

a) Rasatura con raccolta dell’erba  

 
Rasatura tappeti erbosi eseguito a macchina, con raccolta immediata del materiale di risulta, su 
terreno di qualsiasi natura e pendenza (n. 03 interventi annui), non è consentita la 
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raccolta in andane e il carico successivo al taglio. 
 
Sono parte integrante del taglio dell’erba i lavori di rifinitura del taglio intorno ad alberi ed arbusti, 
ai cordoli di delimitazione delle aree a prato, alle recinzioni di delimitazione delle aree a verde, ai 
manufatti, agli impianti in genere, presenti nelle aree a prato o aiuole verdi, ecc… 
 
Sono altresì parte integrante del taglio dell’erba le spollonature alla base di tutti gli alberi esistenti 
nell’area. In particolare alberi, arbusti, siepi ed altre piante non devono in alcun modo essere 
danneggiati; nel caso non fosse possibile evitare il danno usando mezzi meccanici l’Impresa è 
tenuta ad eseguire la rifinitura manualmente. 
 
Per i danni provocati ad alberi l’Impresa sarà assoggettata ad una penale di Euro 53,00/cad mentre 
per danni arrecati ad arbusti la penale da applicare sarà di Euro 10,50/cad salvo diverse 
disposizioni di capitolato. 
 
Per danni superiori al 25% della circonferenza del fusto lesionato l’Impresa, oltre a pagare la 
penale, è tenuta, a propria cura e spese, all’espianto della pianta danneggiata e alla sua 
sostituzione con un nuovo esemplare secondo gli standard dimensionali, qualitativi, di procedura 
della messa a dimora, di tutoraggio a tre pali e di garanzia previsti nel paragrafo relativo alla 
fornitura e posa piante. e nell’elenco prezzi.  Qualora la dimensione della pianta danneggiata fosse 
superiore allo standard di elenco prezzi all’Impresa sarà addebitata la differenza di valore sotto 
forma di deduzione sul pagamento del successivo stato di avanzamento lavori. 
 
E’ parte integrante del taglio dell’erba il taglio raso terra delle infestanti   arbustive o   arboree 
eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, 
robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a ridosso di manufatti e impianti che 
in prossimità di alberi, arbusti o siepi. A tale fine il titolo di “pianta infestante” è dato dall’Ufficio 
Tecnico a proprio insindacabile giudizio. 
 
E’  inclusa la pulizia con soffiatore dei percorsi eventualmente sporcati durante le operazioni di 
taglio e la raccolta manuale dei rifiuti presenti sui prati.  
Sono parte integrante del taglio con raccolta ,e quindi comprese nel prezzo, le operazioni 
preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti solidi urbani, rami, corpi estranei e sassi 
compresi, eventualmente presenti. 
  
Le aree soggette alla rasatura con raccolta dovranno risultare al termine della lavorazione 
prive di qualsiasi tipo di materiale di risulta, erba e rifiuto, non è assolutamente consentito 
lasciare rifiuti neanche per essere raccolti il giorno seguente. 
 
Il taglio dovrà essere eseguito quando richiesto dall’ufficio tecnico comunale. 
 
Dopo il taglio l’erba dovrà avere un’altezza massima di 3 -5 cm, salvo diverse disposizioni 
dell‘Ufficio Tecnico Comunale.  
 
A taglio eseguito l’erba non deve presentarsi stracciata, con parti ad altezza variabile. 
 
La pulitura preliminare sopra descritta dovrà interessare anche le superfici di incidenza di alberi, 
arbusti, siepi e altre piante eventualmente presenti; arbusti, siepi e altre piante dovranno essere 
pulite anche al loro interno. 
 
Il cronoprogramma delle rasature con raccolta dell’erba verrà condiviso tra ditta appaltatrice e 
ufficio tecnico comunale che potrà variare in base all’andamento stagionale. 
 
La manutenzione delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio 
a raso di tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell’area o dell’aiuola compresa 
l’eventuale cunetta stradale. 
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Tutto il materiale di risulta (compresi eventuali rifiuti) dovrà essere raccolto nella 
medesima giornata di esecuzione del taglio, senza eccezioni, ed avviato alle discariche 
autorizzate a spese dell’Impresa. Il prezzo comprende anche le eventuali spese di 
smaltimento. 

 
Relativamente alla rasatura presso i campi baseball - softball e presso il campo di calcio  
principale del centro sportivo di via Europa (n.25 interventi annui), per i quali è richiesta 
una particolare cura e un maggior numero di tagli, si prescrive il divieto all’utilizzo dei 
medesimi macchinari utilizzati per lo sfalcio in aree incolte al fine di evitare il proliferare di 
infestanti presso i campi medesimi. 

 

b) Rasatura senza raccolta con tecnica di sminuzzamento fine dell’erba (tecnica 
Mulching) 

 
Rasatura tappeti erbosi eseguito con macchina di potenza e tecnologia idonea, su terreno di 
qualsiasi natura e pendenza, le erbe sfalciate dovranno risultare minimamente sminuzzate e ad 
operazione ultimate tale materiale sarà uniformemente distribuito su tutta la superficie 
d’intervento. (n. 04 interventi annui). 
 
Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi 
di materiale vegetale, l’erba non dovrà presentarsi stracciata, con parti ad altezza variabile, i 
rifiuti e i sassi presenti sull’area dovranno essere raccolti. 
 
 
Il D.E. in caso di presenza di cumuli di erba tagliata e malamente sminuzzata potrà richiedere alla 
Ditta il rifacimento dell’operazione o la raccolta dell’erba senza onere alcuno a carico 
dell’Ente. 
 
Sono parte integrante del taglio dell’erba i lavori di rifinitura del taglio intorno ad alberi ed arbusti, 
ai cordoli di delimitazione delle aree a prato, alle recinzioni di delimitazione delle aree a verde, ai 
manufatti, agli impianti in genere, presenti nelle aree a prato o aiuole verdi, ecc… 
 
Sono altresì parte integrante del taglio dell’erba le spollonature alla base di tutti gli alberi esistenti 
nell’area. In particolare alberi, arbusti, siepi ed altre piante non devono in alcun modo essere 
danneggiati; nel caso non fosse possibile evitare il danno usando mezzi meccanici l’Impresa è 
tenuta ad eseguire la rifinitura manualmente. 
 
Per i danni provocati ad alberi l’Impresa sarà assoggettata ad una penale di Euro 53,00/cad mentre 
per danni arrecati ad arbusti la penale da applicare sarà di Euro 10,50/cad salvo diverse 
disposizioni di capitolato. 
 
Per danni superiori al 25% della circonferenza del fusto lesionato l’Impresa, oltre a pagare la 
penale, è tenuta, a propria cura e spese, all’espianto della pianta danneggiata e alla sua 
sostituzione con un nuovo esemplare secondo gli standard dimensionali, qualitativi, di procedura 
della messa a dimora, di tutoraggio a tre pali e di garanzia previsti   nel paragrafo relativo alla 
fornitura e posa piante e nell’elenco prezzi.  Qualora la dimensione della pianta danneggiata fosse 
superiore allo standard di elenco prezzi all’Impresa sarà addebitata la differenza di valore sotto 
forma di deduzione sul pagamento del successivo stato di avanzamento lavori. 
 
E’ parte integrante del taglio dell’erba il taglio raso terra delle infestanti arbustive o arboree 
eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, 
robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a ridosso di manufatti e impianti che 
in prossimità di alberi, arbusti o siepi. A tale fine il titolo di “pianta infestante” è dato dall’Ufficio 
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Tecnico a proprio insindacabile giudizio. 
 
E' inclusa la pulizia con soffiatore dei percorsi eventualmente sporcati durante le operazioni di 
taglio e la raccolta manuale dei rifiuti presenti sui prati.  
Sono parte integrante del taglio senza raccolta, e quindi comprese nel prezzo, le operazioni 
preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti solidi urbani, rami, corpi estranei e sassi 
compresi, eventualmente presenti.  
 
Le aree soggette alla rasatura senza raccolta dell’erba dovranno risultare al termine della 
lavorazione prive di qualsiasi tipo rifiuto, non è assolutamente consentito lasciare rifiuti 
neanche per essere raccolti il giorno seguente. 
 
Il taglio dovrà essere eseguito quando richiesto dall’ufficio tecnico comunale. 
 
Dopo il taglio l’erba dovrà avere un’altezza massima di 3 -5 cm, salvo diverse disposizioni 
dell‘Ufficio Tecnico Comunale.  
 
La pulitura preliminare sopra descritta dovrà interessare anche le superfici di incidenza di alberi, 
arbusti, siepi e altre piante eventualmente presenti; arbusti, siepi e altre piante dovranno essere 
pulite anche al loro interno. 
 
Il cronoprogramma delle rasature con raccolta dell’erba verrà condiviso tra ditta appaltatrice e 
ufficio tecnico comunale che potrà variare in base all’andamento stagionale. 
 
La manutenzione delle superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio 
a raso di tutti i marciapiedi e le banchine posti lungo il perimetro dell’area o dell’aiuola compresa 
l’eventuale cunetta stradale 
 

c) Sfalcio 

 
Si parla di sfalcio, senza raccolta dell’erba, dei tappeti erbosi quando il numero dei tagli è di 4 
all’anno, previsto negli incolti dell’area industriale e presso le aree esterne al campo di protezione 
civile. 
 
L’Impresa è soggetta alle stesse penali previste per la rasatura dell’erba nel caso di 
danneggiamento di alberi, arbusti, siepi o altre piante. 
 
Il cronoprogramma degli sfalci verrà condiviso tra ditta appaltatrice e ufficio tecnico comunale che 
potrà variare in base all’andamento stagionale. 
 
Durante gli interventi di sfalcio, come per la rasatura, l’Impresa dovrà tagliare raso terra anche le 
infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita 
spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a 
ridosso di manufatti e impianti, in prossimità di alberi o arbusti, lungo banchine stradali o argini di 
fossati e corsi d’acqua. 
 
A tale fine il titolo di “pianta infestante” è dato dall’ufficio tecnico comunale a proprio insindacabile 
giudizio.  
 
Le aree soggette allo sfalcio dovranno risultare al termine della lavorazione prive di 
qualsiasi tipo rifiuto, non è assolutamente consentito lasciare rifiuti neanche per essere 
raccolti il giorno seguente. 

 

 

d) Taglio tappeto erboso con decespugliatore ( area interna protezione civile) 
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Taglio tappeti erbosi eseguito con decespugliatore o ove possibile con macchina, senza 
asporto del materiale di risulta (n.03 tagli annui) nelle aree escluse da fienagione all’interno 
dell’area della Protezione Civile. 
 
L’Impresa è soggetta alle stesse penali previste per la rasatura e lo sfalcio nel caso di 
danneggiamento di alberi, arbusti, siepi o altre piante. 
 
Il cronoprogramma del taglio tappeto erboso con decespugliatore o ove possibile con 
macchina nelle aree escluse da fienagione all’interno dell’area della Protezione Civile verrà 
condiviso tra ditta appaltatrice e ufficio tecnico comunale che potrà variare in base 
all’andamento stagionale. 
 
Durante gli interventi di taglio tappeti erbosi con decespugliatore o ove possibile con 
macchina, come per la rasatura, e lo sfalcio l’Impresa dovrà tagliare raso terra anche le 
infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di 
nascita spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, 
siano esse a ridosso di manufatti e impianti, in prossimità di alberi o arbusti, lungo banchine 
stradali o argini di fossati e corsi d’acqua. 
 
A tale fine il titolo di “pianta infestante” è dato dall’ufficio tecnico comunale a proprio 
insindacabile giudizio.  
 
Non è prevista la raccolta dell'erba.  
 
E' prevista la raccolta dei rifiuti presenti sull'area di taglio. 

 
Le aree soggette al taglio del tappeto erboso con decespugliatore dovranno risultare al 
termine della lavorazione prive di qualsiasi tipo rifiuto, non è assolutamente consentito 
lasciare rifiuti neanche per essere raccolti il giorno seguente. 

 
 
Art. 27 - FORMAZIONE DI PRATO O TAPPETO ERBOSO 
              (Rigenerazione, rifacimento, posa prato pronto) 

 
Di seguito si elencano le operazioni che, convenzionalmente, si intendono escluse o 
comprese nella formazione del tappeto erboso ai fini del presente appalto.  
 
Rigenerazione  
 
Per rigenerazione prato si intendono le seguenti operazioni: 
- Tosatura di 2-3 cm con allontanamento e smaltimento dello sfalcio 
- Verticutizzazione, asportazione del feltro e suo smaltimento 
- Distribuzione dio sabbia e torba in pari proporzioni 
- Semina 
- Concimazione 
- Copertura con terriccio 
- Rullatura 
- Irrigazione 
Il cronoprogramma di intervento dovrà essere concordato con l’Ufficio tecnico. 
 
Rifacimento 
 
Per rifacimento prato si intendono le seguenti lavorazioni: 
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- Lavorazione del terreno 
- Concimazione 
- Semina 
- Copertura del seme 
- Annaffiature 

 
Le composizioni varietali previste sono le seguenti: 

- in zone soleggiate: lolium perenne (var. Echo 15%) poa pratensis (var Baron 40%) festica 
rubra (var. Fallax 25%), agrostis tenius 20%  

- in zone in ombra : lolium perenne (var. Echo 20%) poa memoralis 50% festuca rubra ( var 
fallax 10%), agrostis tenuis 20%. Resta inteso  che i miscugli da utilizzarsi dovranno essere 
preventiva autorizzata dall’ufficio tecnico. 
 

Il cronoprogramma di intervento dovrà essere concordato con l’Ufficio tecnico. 
 
Posa prato pronto 
Per l’ottenimento di prati “a pronto effetto” e/o per un più rapido insediamento di specie prative 
stolonifere l’Impresa dovrà fornire un prato già pronto in zolle e/o strisce erbose composte 
da specie e varietà richieste dall’ufficio tecnico comunale. Potranno essere richiesti, 
all’occorrenza, prati monospecifici, prati composti da miscugli di sole graminacee, prati 
composti da miscugli di graminacee e leguminose, prati composti da altre essenze reperibili sul 
mercato anche solo come seme, cotico naturale. 
Prima  di  procedere  alla  fornitura  l’Impresa  dovrà  sottoporre  all’approvazione  della  dell’ufficio 
tecnico comunale  dei campioni del materiale vegetale che intende fornire. 
Nel caso che fosse richiesta la fornitura di cotico naturale l’Impresa dovrà prelevare le zolle soltanto 
da luoghi approvati dall’ufficio tecnico comunale.  
Le zolle saranno fornite su “pallets”, in forme regolari ed omogenee, quadrate o rettangolari. Le 
strisce saranno fornite su “pallets”, in rotoli di larghezza regolare ed omogenea. 
Il materiale vegetale, indipendentemente dalla tipologia, al fine di evitare danni da fermentazione, 
da mancata esposizione alla luce, da asfissia e quant’altro, non dovrà essere lasciato accatastato 
o  arrotolato in cantiere per più di 6 ore. Ne consegue che detto materiale deve essere messo in 
opera nella stessa giornata della sua fornitura. 
In casi eccezionali, determinati da cause imprevedibili, il “prato pronto” non posizionabile nella 
giornata, sarà aperto e steso a cura e spese dell’Impresa su film plastico permeabile; il giorno 
successivo sarà riarrotolato o riaccatastato prima della posa in opera. 
La posa in opera del “prato pronto” deve avvenire secondo le seguenti modalità: 
 
1)  diserbo preliminare per l’eliminazione delle infestanti con particolare riferimento alle piante 
perenni e stolonifere (es. gramigna), 
 
2)  scoticamento del sito di posa definitiva fino ad ottenere la quota desiderata del terreno in posto 
tenendo conto degli assestamenti, carico, sgombero e smaltimento delle risulte, 
 
3)  lavorazione profonda del sito, a 30 cm di profondità, 
4)  lavorazione di affinamento del terreno, 
 
5)  livellamento molto accurato del terreno con aggiunta di fertilizzante e terriccio per correggere 
eventuali irregolarità o difetti di quota, 
 
6)  fornitura e stesura di sabbia silicea vagliata in strato omogeneo di spessore pari a cm 2, 
 
7)  posa del “prato pronto”, 
 
8)  costipamento manuale compresa fornitura di sabbia silicea vagliata corrispondente ad uno 
spessore omogeneo di cm 0,5, 
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9)  rullatura, 
 
10) prima innaffiatura ad impianto giornaliero concluso con almeno 25 litri/mq di acqua, 
 
11) seconda innaffiatura al termine del primo giorno successivo all’impianto con circa 10 litri/mq di 
acqua, 
 
12) terza innaffiatura al termine del secondo giorno successivo all’impianto con circa 10 litri/mq di 
acqua, 
 
Nelle due settimane successive all’impianto sarà opportuno continuare l’irrigazione giornaliera con 
circa 10 litri/mq di acqua (interventi non compresi nel prezzo salvo diverse specifiche). 
Durante il resto della stagione di crescita si irrigherà con circa 25 litri/mq di acqua per ogni 
settimana, da somministrare in 1-3 volte secondo le condizioni del terreno. 
 
 
Art. 28 - POTATURA ALBERTATURE 

 
Di seguito sono elencate alcune metodiche d’intervento valide per tutti i "tipi" di potatura 
e incombenze che l’Impresa esecutrice deve rispettare o attuare rigorosamente, sempre 
e indipendentemente dal tipo di potatura effettuato: 

 
1) i tagli (eliminazione di rami, rifilatura di spezzoni o monconi verdi o secchi) non vanno eseguiti 

troppo a ridosso del fusto o del  ramo portante ma devono salvaguardare il colletto del ramo 
stesso (collare) cioè quell'allargamento posto alla base del ramo, ben visibile su alcune 
specie, non facile da individuare su altre, che rappresenta il naturale punto di abscissione. 
Operando in questo modo si ottiene inoltre un taglio di superficie più ridotta (a volte di molto); 

 
2)  i tagli, tranne casi particolari, devono essere eseguiti in modo da lasciare rami di ritorno a 

scalare facendo sì che il ramo di ordine superiore sia di diametro adeguato al ramo che lo 
sostiene. Il ramo in posizione più distale non dovrà essere troppo lungo, soprattutto sui tigli, 
per evitare che si rompa; 

 
3)   bisogna evitare di provocare "scosciature" e, pertanto, nel caso che si eliminino o accorcino 

rami di grosse dimensioni, il taglio dovrà essere eseguito in due o più riprese; 
 

4)  su richiesta dell’ufficio tecnico, e senza alcun onere aggiuntivo, si dovrà provvedere alla 
disinfezione delle ferite con prodotti la cui utilità e le cui caratteristiche saranno 
preventivamente valutate e concordate. Tale applicazione potrà avere anche solo scopo 
sperimentale; 

 
5) tutte le attrezzature utilizzate per il taglio (lame, catene, barre ecc.) dovranno essere 

periodicamente  disinfettate  durante  i  lavori  e  alla  fine  degli  stessi;  tale  precauzione  è 
importante soprattutto passando da un albero al successivo. L'operatore dovrà sempre avere 
con se quanto necessario (attrezzi e prodotti concordati con l’ufficio tecnico) per irrorare o 
immergere gli organi di taglio in soluzione disinfettante a largo spettro d'azione; 

 
6)  nel caso che siano effettuate potature su platani l’Impresa si  impegna, prima di iniziare i 

lavori e sul cantiere, a smontare le parti di taglio delle motoseghe, a pulirne e disinfettarne 
l'interno in modo accurato; 

 
7)   tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto e smaltito presso discariche autorizzate 

o centri autorizzati al compostaggio a totale carico dell’Impresa; 
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8)  nel caso ci si trovi di fronte a piante con elevato rischio di contrarre malattie epidemiche, la 
potatura dovrà essere ridotta al minimo indispensabile; le precauzioni ed eventuali interventi 
complementari da adottare (trattamenti antiparassitari per esempio) dovranno essere 
preventivamente concordati con l’ufficio tecnico; 

 
9)  sono parte integrante della potatura l'ispezione della chioma con particolare riferimento alle 

forcelle, il drenaggio ed il sondaggio. L’Impresa dovrà impiegare all’uopo personale 
specializzato in grado di individuare situazioni sospette. Essa è tenuta, sotto la propria 
responsabilità, a segnalare tali situazioni all’ufficio tecnico in modo che possa fare le verifiche 
del caso. Il drenaggio di sacche con ristagno di acqua ed eventuali sondaggi dendrochirurgici 
dovranno essere eseguiti solo se esplicitamente richiesti dall’ufficio tecnico. L’ufficio tecnico 
dovrà essere tempestivamente avvisato qualora le carie risultassero molto estese o si 
scorgessero lesioni o possibili punti di rottura tali da compromettere la stabilità dell'albero o 
parti di questo; 

 
10) durante la potatura, nel caso fossero presenti, si dovrà anche provvedere al taglio dei 

“selvatici”, dell'edera o di altre infestanti che avviluppano la pianta, all'eliminazione di cavi, 
corde, tutoraggi o corpi estranei che, a giudizio dell’ufficio tecnico, possano arrecare danni di 
qualsiasi tipo; le risulte derivanti da quest'ultima operazione dovranno essere smaltite presso 
discariche autorizzate a carico dell’Impresa; 

 
11) durante la potatura (con esclusione delle spollonature di tipo "A" e "B" e della potatura 

di innalzamento), nel caso fossero presenti, si dovranno rimuovere i nidi di insetti parassiti 
(es. processionaria del pino); 

 
12) il "tipo" di potatura non è necessariamente correlato con una particolare attrezzatura di 

taglio; l'uso della forbice potrà essere quindi richiesto dall’uffiicio tecnico, a suo insindacabile 
giudizio, in qualsiasi momento. L’Impresa dovrà quindi disporre di attrezzature di taglio 
pneumatiche o idrauliche munite di forbice, svettatoio e quant’altro possa essere utile alla 
buona riuscita delle operazioni. 

 
Regole interpretative valide sempre: 

 
a) Le operazioni di potatura comprendono il rispetto di tutte le metodiche e l'esecuzione 

di tutti gli interventi elencati nei precedenti punti da 1 a 12. 
b)  La potatura di innalzamento comprende la spollonatura di tipo "B". 
c)  La potatura di rimonda comprende la potatura di innalzamento che deve però essere 

autorizzata dall’ufficio tecnico. 
d) Gli interventi previsti per la potatura di rimonda (eliminazione di rami secchi e rifilature, 

spollonatura tipo "B", innalzamento se autorizzato ecc.) costituiscono parte integrante 
anche degli altri "tipi" di potatura (ristrutturazione, contenimento, mantenimento, 
risanamento, diradamento e formazione); la potatura di rimonda non è compresa 
nell'innalzamento e nella spollonatura. 

e) Ogni intervento dovrà essere preceduto da campionamento eseguito a cura e spese 
dell’Impresa in presenza del referente dell’ufficio tecnico. 

f)   L’Impresa dovrà rispondere della mancata osservanza delle regole suddette e degli 
eventuali danni che da ciò possono derivare. 

g) Sono sempre a carico dell’Impresa gli oneri relativi al carico trasporto e smaltimento 
delle risulte presso centri di compostaggio, di raccolta differenziata o discariche 
autorizzate. 

 
Di seguito sono descritte le operazioni di potatura previste per la manutenzione degli alberi così 
come riportate nelle schede di località. 
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1) - Spollonatura - 
La spollonatura è un'operazione che riguarda principalmente gli alberi di tiglio ed eventualmente 
anche soggetti di altre specie arboree (platano, olmo, aceri, ciliegio-susino ecc.) con spiccata 
attività pollonifera. 
La spollonatura consiste nell'eliminazione di tutti i rami, i ricacci, i polloni e i succhioni, di 1 o più 
anni nei limiti sotto indicati. 

 
- spollonatura tipo "A” : l'eliminazione è prevista alla base del fusto fino, anche su tutta la 

proiezione della chioma se richiesto dall’Ufficio Tecnico; 
 

- spollonatura tipo "B" : l'eliminazione è prevista dalla base del fusto fino ad un'altezza di 
5,5 metri, anche su tutta la proiezione della chioma se richiesto dall’Ufficio Tecnico; 

 
I ricacci o polloni al colletto e nelle vicinanze vanno tagliati rasente al terreno o in corrispondenza 
della loro inserzione sulle parti legnose da cui si sviluppano; queste, però, non devono in alcun 
modo essere danneggiate con scortecciature, ferite o altro. 
Per l'esecuzione della spollonatura non è ammesso l'uso della motosega, della roncola e di altre 
attrezzature caratterizzate da scarsa precisione di taglio e va utilizzata esclusivamente la forbice. 

 
2) - Potatura di formazione - 
Eseguita per lo più, ma non necessariamente, su giovani soggetti, ha lo scopo di eliminare difetti 
strutturali e conferire alla pianta la forma e il portamento voluti, regolando lo sviluppo e l'equilibrio 
della chioma. 
La    potatura di formazione comprende la spollonatura di tipo “A” o di tipo “B” secondo la 
dimensione dell’albero da trattare. 
A seconda dei casi, e a giudizio dell’ufficio tecnico, può essere prevalere la potatura di 
contenimento, di diradamento, di mantenimento, di rimonda o altro attuata in modo finalizzato 
allo sviluppo successivo del soggetto. 
La potatura di formazione, esprimendo il termine una finalità e non una precisa tipologia 
d'intervento, non è legata alla dimensione dell'albero da trattare. Si può affermare che essa è 
attuata prevalentemente su alberi di impianto recente (1-5 anni) ma non si esclude la possibilità 
che la potatura di formazione interessi alberi anche di 8-10 metri di altezza. 
 
3) - Potatura di innalzamento - 
Ha il fine di innalzare la chioma eliminando tutti i rami o ricacci presenti sul fusto e sulle branche 
o rami principali fino ad un’altezza stabilita dall’ufficio tecnico. Può prevedere l’accorciamento di 
rami anziché la loro eliminazione. Viene in genere prevista per eliminare ostacoli alla circolazione 
veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni di visibilità stradale oppure per liberare i “coni 
luce” dell’illuminazione pubblica, quest'ultimo obbiettivo può essere raggiunto anche attraverso 
l'accorciamento localizzato di rami e branche. 
Comprende la spollonatura di tipo “B”. 

 
4) - Potatura di rimonda del secco - 
Insieme di operazioni consistenti nell'eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o pericolose 
presenti nella chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione comprese le rifilature di 
eventuali rami spezzati e di monconi. 
Essa   può   comprendere   anche   l'eliminazione   o   l'accorciamento   di   alcuni   rami   bassi, 
soprannumerari,  fuori  sagoma  o  in  posizione  indesiderata  qualora  questi interventi  siano  di 
importanza limitata; negli altri casi si farà riferimento a tipi diversi di potatura. La potatura 
di rimonda  comprende  la  potatura  di  innalzamento  se esplicitamente  richiesto  dall’ufficio 
tecnico e  la spollonatura a "tutt'altezza". 

 
5) - Potatura di diradamento - 
E' finalizzata alla riduzione della densità della chioma eliminando, in particolar modo, i rami 
più deboli, sottili, incrociantisi, codominanti o soprannumerari, per ottenere la densità desiderata. 
Il  diradamento  può  essere  anche  riferito    all'eliminazione  di  fusti  soprannumerari  in  
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piante policormiche o al taglio selettivo di polloni di ceppaia/radice. 
Il diradamento può essere un’operazione rischiosa su alcune specie (es. tiglio) perché può 
indurre 
flessioni incontrollate e rotture dei rami superiori; essa va condotta in modo oculato al fine 
di eliminare queste eventualità. 
Il diradamento comprende tutte le operazioni previste per la potatura di rimonda. 

 
6) - Potatura di contenimento - 
Consiste nell'accorciamento e/o nell'eliminazione di rami o branche. Può essere condotta 
progredendo in senso centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. Nella fase 
terminale, applicando la tecnica del ramo di ritorno a scalare, si procederà per forza di cose in 
senso centrifugo. 
A seconda delle esigenze l'intervento interesserà tutta la chioma o solo parte di essa e 
avrà intensità molto variabile e stabilita dall’ufficio tecnico attraverso delle campionature. La 
potatura di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella potatura di rimonda. Il 
diradamento e l'innalzamento sono compresi nella potatura di contenimento ma dovranno 
essere prima concordati con l’ufficio tecnico 

 
7) - Potatura di ristrutturazione - 
E’ un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. 
Come  si  può  intuire,  questo  intervento  mira  a  modificare  la  struttura  della  chioma  
con l'eliminazione di parti a volte consistenti. 
Il fine ultimo è quello di raggiungere un migliore equilibrio statico e, quindi, di prevenire    rotture 
accidentali o ovviare a danni derivanti da potature sbagliate. 
Inoltre si tende a conferire alla fronda un migliore aspetto, il più "naturale" possibile. 

 
8) - Potatura di risanamento - 
E’ un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. 
L'eliminazione di parti ammalorate, in realtà, è già compresa nella potatura di rimonda. Col 
termine "potatura di risanamento", per convenzione, si intende una potatura a volte eseguita 
per i platani colpiti dall'antracnosi (Gnomonia veneta) e consiste nel taglio dei rami 
maggiormente attaccati dal fungo (rami di 1-3 anni) evitando quindi di modificare sostanzialmente 
la forma della chioma. Non dovranno essere eseguite capitozzature o tagli molto drastici salvo 
eventuali casi particolari preventivamente indicati dall’ufficio tecnico. 

 
9) - Potatura di mantenimento - 
E’ un caso particolare di potatura di contenimento e, quindi, la comprende in tutti i suoi aspetti. 
Interessa per lo più gli alberi con chioma piuttosto regolare e di sviluppo non eccessivo e/o allevati 
in forma obbligata oltre ad alcune conifere (per esempio tuia, cipresso dell'Arizona ecc.) che, se 
allevate in forma libera, possono subire gravi danni da neve. Essa ha lo scopo di far mantenere 
alla chioma la forma e la dimensione precedentemente conferite o, nel caso si tema l'effetto dei 
carichi da neve, di accorciare i rami in modo che ne trattengano la minor quantità possibile. 
Le specie che più frequentemente sono sottoposte a questo tipo di intervento, oltre a quelle sopra 
ricordate, sono il platano, il tiglio, alcuni Prunus (cerasifera, serrulata ecc.), la robinia ad 
ombrello, la lagerstroemia, l’ibisco e molte altre. 
Negli ultimi due casi ricordati la potatura di mantenimento corrisponde spesso alla speronatura, 
lunga o corta, ed assume i connotati di potatura ordinaria venendo convenzionalmente chiamata 
"potatura ordinaria di mantenimento". Questo "tipo" di potatura può essere adottato anche 
su altre specie come tiglio e platano, per esempio, mediante la formazione di "teste di salice". La 
testa di salice non è necessariamente legata all'intervento annuale. 

 
L’ufficio tecnico si riserva la facoltà di far eseguire potature di qualunque tipologia nei periodi che 
ritiene più opportuni anche se non consuetudinari qualora ne riscontrasse la necessità. 
Il crono programma degli interventi di potatura verrà condiviso con l’ufficio tecnico. 
 
Pacciamatura e "stuoia antialga" 
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La   pacciamatura   consiste   nel   coprire   il   terreno   con   materiali   diversi,   normalmente   in 
corrispondenza di alberi o arbusti, al fine di impedire o ridurre la crescita di piante spontanee 
indesiderate. 

 
Pacciamatura: ai fini del presente appalto e salvo diverse specifiche di capitolato, la 

pacciamatura comprende la fornitura e posa in opera di corteccia di conifera 
con pezzatura pari a mm 25-40, in strato uniforme di spessore pari a cm 8-10. 

 
Stuoia antialga: ai fini del presente appalto la fornitura e posa di stuoia antialga comprende la 

fornitura e posa di stuoia in tessuto di polipropilene verde, ritagliata o meno da 
rotoli di larghezza variabile da cm 50  a cm 525 secondo le richieste della D.L., 
di peso pari a 110-115 gr/mq, compresi sfridi e sovrapposizioni di cm 5 sui 
quattro lati; la stuoia deve essere fissata al terreno mediante ferri ad "U", 
anch'essi compresi nel prezzo,   ed interrata lungo i margini; sono inoltre 
comprese nel prezzo le incisioni o i ritagli necessari alla posa a dimora di piante. 

 
Sono  sempre  a carico  dell’Impresa  gli oneri relativi  al  carico, trasporto e smaltimento  
delle risulte presso centri o discariche autorizzate. 
 

 
Art. 29 - IRRIGAZIONI DI SOCCORSO 
 
1. La canna di adduzione dell’acqua deve essere munita nella parte terminale di aspersore a 

doccia e l'acqua, oltre a non essere troppo fredda, deve scendere per caduta o comunque 
avere bassa pressione per non sollevare il terreno mettendo a nudo le radici e per ridurre al 
minimo il danneggiamento della struttura del terreno stesso; deve riempire tutto il tondello 
senza, peraltro, tracimare asportando terreno. 

2. Il quantitativo di acqua da distribuire per ogni adacquamento, che potrà variare in 
base alle indicazioni dell’ufficio Tecnico, è dell'ordine di 40-50 litri/pianta nel caso di giovani 
alberi, 10/20 litri/pianta per gli arbusti; per le fioriere la quantità è in relazione al volume del 
contenitore, al tipo e numero di piante presenti. 

3. Le innaffiature vanno comunemente eseguite nel periodo di attività vegetativa, nei mesi più 
caldi e secchi, quando le piante hanno elevate necessità idriche; non si esclude la loro utilità 
anche in altri periodi dell'anno soprattutto quando si verificano siccità impreviste. 

4. L’Impresa è obbligata ad intervenire negli orari consentiti da eventuali ordinanze locali e, 
quindi, anche in orario notturno per mezzo di autobotte. 

5. E’ a carico dell’Impresa l’onere relativo al reperimento di acqua adatta allo scopo. 
 

 
Art. 30 - MANUTENZIONE CESPUGLI E TAPPEZZANTI 
 

1.  La potatura consiste nel taglio della vegetazione dell’anno secondo superfici regolari e dovrà 
essere effettuata  su tutti i lati. La potatura , da eseguirsi con il forbicione, le forbici o il tosa 
siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto su indicazione 
dell’Amministrazione appaltante. 

2.  I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza 
rientranze o sporgenze che non siano state previste. I piani orizzontali devono essere paralleli 
al terreno e quelli verticali a piombo. I piani verticali delle due facce della siepe devono essere 
paralleli tra loro e le loro proiezioni equidistanti dal piede della pianta. 

3.  Il taglio dei rami deve essere netto  e va praticato, salvo indicazioni da parte del personale 
dell’ufficio tecnico comunale, in corrispondenza dell’ultimo taglio di potatura. 

4.  Contemporaneamente alla potatura è prevista l’eliminazione della vegetazione erbacea e 
arbustiva infestante all’interno e ai piedi delle piante. 

5.   Sono sempre a carico dell’impresa la raccolta e lo smaltimento dei materiali di risulta e dei 
rifiuti rinvenuti alle discariche autorizzate e relativi oneri  
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6.    Il numero degli interventi annui da eseguire è pari a uno; 

 
 

Art. 31 - MANUTENZIONE SIEPI 
 

1. Valgono tutte le prescrizioni date per cespugli e tappezzanti, rampicanti e sarmentose. 
2. Sono sempre a carico dell’Impresa gli oneri relativi al carico trasporto e smaltimento delle 

risulte presso centri o discariche autorizzate. 
3. Nel caso delle siepi assume spesso maggiore rilevanza, rispetto agli arbusti, la potatura per 

mantenerle ad un'altezza e con una forma indicate di volta in volta dall’ufficio tecnico comunale. 
Molte di esse devono essere mantenute in forma strettamente obbligata ovvero perfettamente 
geometrica; è facoltà dell’ufficio tecnico richiedere una modifica della sezione di taglio, per 
esempio per passare da sezioni rettangolari a sezioni tronco-coniche senza oneri aggiuntivi 
per la Stazione Appaltante. 

4. Come per gli arbusti la potatura non si limita necessariamente al taglio della vegetazione 
dell’anno precedente ma può essere condotta, sempre su indicazione dell’ufficio tecnico, 
anche su legno vecchio di qualsiasi età e diametro. 

5. L’impresa, nel formulare la propria offerta, dovrà tenere conto che un certo numero di siepi, 
anche consistente, potrà subire tagli drastici o tagli finalizzati a modifiche di sezione nel  corso 
dell’appalto. 

6. Il taglio dovrà essere eseguito nei periodi indicati di volta in volta dall’ufficio tecnico. 
7.  Il numero degli interventi annui da eseguire è pari a quattro. 

 

 
Tutto il materiale di risulta, compresi eventuali rifiuti, dovrà essere raccolto nella 
medesima giornata di esecuzione del taglio, senza eccezioni, ed avviato alle discariche 
autorizzate a spese dell’Impresa. Il prezzo comprende anche le eventuali spese di 
smaltimento, E’ inoltre  compresa la pulizia accurata delle superfici pavimentate (piste 
ciclabili e pavimentazioni parchi) dal materiale di risulta con particolare riferimento alle 
piste ciclabili di via Desio e via Bertacciola. 

 
 

Art. 32 - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CON PIANTE ERBACEE PERENNI 
 

1.   Le operazioni consistono essenzialmente nella potatura della vegetazione  dell’anno secondo 
superfici regolari e dovrà essere effettuata  su tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il 
forbicione, le forbici o il tosa siepi a motore deve essere conforme al campione predisposto 
su indicazione dell’Amministrazione appaltante. Contemporaneamente dovranno essere 
eliminate completamente le malerbe ed eventuali altri rifiuti e materiale indesiderato presente, 
anche presso il laghetto; è sempre compreso lo smaltimento del materiale di risulta e rifiuti 
rinvenuti con smaltimento alle discariche autorizzate. 

2.   E’ compresa l’ eliminazione completa delle infestanti e altro materiale indesiderato. Il numero 
degli interventi da eseguire è di due. 

 
Art. 33 - MANUTENZIONE AIUOLE E FIORIERE CON PIANTE ERBACEE STAGIONALI 
 

1.    I lavori consistono: 
- preparazione del terreno: asporto e smaltimento essenze presenti, scotico, esecuzione di 
ripetute vangature a profondità di 20-25 cm ed riporto di terreno vegetale ben dotato di 
sostanza organica ed elementi nutritivi. E’ compresa l’asportazione di qualsiasi materiale 
estraneo (sassi, immondizie, malerbe ecc.) presenti. 
- messa a dimora delle piante erbacce stagionali: 
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• primavera – indicativamente per la ricorrenza del 25 aprile (essenze su indicazione 
dell’ufficio tecnico); 

• autunno – indicativamente per la festività del 1 novembre (secondo indicazione dell’ufficio 
tecnico); 

La messa a dimora dovrà tenere conto delle varie “tinte”  accostando piante con colori in  
armonia  tra  loro.  Essa dovrà inoltre considerare lo sviluppo  in  altezza  ed  la larghezza, 
quest’ultimo in funzione dell’investimento per metro quadrato. 
La sostituzione delle piante dovrà avvenire nel corso dell’anno in base alla stagione e alla 
durata della fioritura ed al grado di appassimento delle piante stesse. 

E’ altresì compresa l’eliminazione delle  erbe  infestanti  e  di  eventuali rifiuti  presenti  
all’interno  delle  aiuole  e fioriere, nonché la raccolta e asporto piante secche a fine stagione 
e la sistemazione del terreno. 

2.  Sono altresì previsti i seguenti interventi: 
- le irrigazioni, limitatamente a vasi, fioriere e vasche, da eseguire anche con carro botte ed 

in orario notturno a seguito di divieti in vigore presso il Comune. Nel caso di morte  per carenza 
idrica l’Impresa dovrà fornire e mettere in opera le piante perdute a propria cura e spese 
nel più breve tempo possibile; 

-     la rimozione di rifiuti e corpi estranei in genere e loro smaltimento; 
-     l’eliminazione delle infestanti, 
-     le scerbature, 
-     le zappature, 
-     le fertilizzazioni, le correzioni, gli ammendamenti, 
- il diserbo sistemico totale delle erbe infestanti che crescono lungo le cordonature e i manufatti 

delimitanti le aiuole medesime o presenti al loro interno e successivo sfalcio delle erbe morte, 
-     i trattamenti fitosanitari epigei ed ipogei, 
-     i diserbi selettivi ed antigerminello, 
-     la rimozione di piante morte, 
-    limitatamente a vasi, fioriere e vasche: aggiunta di terriccio, se e dove necessario, in base alle 

indicazioni dell’ufficio tecnico; 
-    E’ compreso inoltre ogni altro onere atto a rendere l’aspetto delle aree in buon ordine secondo 

le moderne tecniche di giardinaggio e integrando con la messa a dimora, a carico della ditta, 
di nuove piantine in caso di moria di quelle esistenti o di asporto delle stesse ad opera di ignoti. 

3.   Il  criterio di  necessità è  stabilito dall’ufficio tecnico comunale a  proprio  insindacabile  giudizio  
ed  è finalizzato non alla semplice sopravvivenza delle tipologie vegetali presenti nelle aiuole 
ma alla massimizzazione del loro decoro e alla ottimizzazione delle condizioni fitosanitarie e 
vegetative. 

       La  fornitura  e  messa  a  dimora    di  nuove  piante   ad integrazione di eventuali  fallanze 
non sono comprese nella manutenzione, salvo quelle morte a causa di manutenzione 
insufficiente, e devono essere concordate di volta in volta; sono a carico dell’Impresa le altre 
forniture (fertilizzanti, terricci, antiparassitari e quant’altro). 

5. Sono sempre a carico dell’Impresa gli  oneri relativi al carico trasporto e smaltimento delle 
risulte presso centri o discariche autorizzate. 
 
Le aiuole e fioriere oggetto di intervento sono le seguenti: 

- balconette presso le finestre a piano primo della facciata principale del Palazzo comunale e 
relative fioriere a terra; 

- aiuole in via Roma all’altezza del parcheggio delle FNM; 
- aiuole e fioriere presso i monumenti ai caduti presenti all’interno del parco di via Roma e 

presso il cortile interno alla biblioteca comunale di via Cantù; 
- aiuola in c.so Milano 2; 
- fioriere in P.zza Bonaparte e p.zza San Martino; 
- aiuola all’angolo tra via Isonzo e via Comasinella; 
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Art. 34 - RACCOLTA FOGLIE 
 
1. La raccolta di foglie e ramaglie da attuare su tutte le aree comprese nella manutenzione all’atto 

della consegna del servizio e in tutte quelle di nuova acquisizione o comunque in carico 
all'Amministrazione  Comunale,  comprende  la  raccolta  accurata  di  tutte  le  foglie,  di  tutte  
la ramaglie, di tutti i rifiuti eventualmente presenti sull’area mediante aspirazione e/o 
rastrellatura manuale. 

2. La  perfetta  pulizia  delle  superfici  deve  essere  estesa  alle  aree  pavimentate  e  comunque 
interessate da passaggi, manufatti, vani tecnici ed estesa al di sotto e all’interno di  cespugli, 
siepi e altre piante. 

3. La raccolta foglie va attuata indicativamente tra i mesi di novembre e marzo e, comunque, nei 
momenti di maggiore filloptosi. 

4. Gli interventi saranno stabiliti secondo ordini di servizio e/o cronoprogramma lavori. 
5. Sono a carico dell’Impresa gli oneri relativi allo sgombero delle risulte ed allo smaltimento in 

discarica autorizzata delle stesse. 
 
Art. 35 - ABBATTIMENTO  E SOSTITUZIONE ALBERATURE 
 
L’intervento consiste essenzialmente nella rimozione degli alberi non più vegeti, degradati di 
qualsiasi dimensione, rimozione della ceppaia e sostituzione con nuova essenza. Nello specifico: 
 
 
Abbattimento 
 
1.  L’intervento consiste nel taglio completo della pianta e relativa estirpazione o frammentazione 

della ceppaia, fino a completa scomparsa. 
2. E' indispensabile   prestare  particolare   attenzione   a  non danneggiare piante  o manufatti 

posti nella  vicinanza degli alberi da  abbattere ed inoltre,  salvo diverse disposizioni dell’ufficio 
tecnico,  tagliare l'albero il più vicino possibile al piano terra. 

3. L'abbattimento,   se   non   diversamente specificato,  non comprende l'eliminazione della 
ceppaia. Il  legname derivante dagli  abbattimenti  è  a disposizione dell’Impresa e, se 
quest'ultima non lo ritenesse utile, dovrà essere avviato   ai centri di compostaggio, di raccolta 
differenziata o alle pubbliche discariche autorizzate  a propria cura e spese. 

4. Per la ramaglia e tutto l'altro materiale  di risulta, vale quanto stabilito per le potature. 
5. Durante  l'abbattimento  dei  platani  colpiti   dal  cancro colorato  o degli olmi  malati  di grafiosi 

il taglio degli alberi  e lo  smaltimento  del  materiale  di  risulta dovrà avvenire secondo 
particolari modalità  indicate  di volta in volta dall’ufficio tecnico. Gli  abbattimenti  possono  
essere  eseguiti  durante tutto l'anno  tranne  quando  si  tema  la  presenza  di  malattie 
epidemiche; in questi casi bisogna operare durante i periodi più  freddi  dell'anno  o  in  Estate  
in  corrispondenza di giornate calde e secche. 

6. Nel   caso   dei platani,   in   particolare,   bisogna agire nel rispetto   delle   norme   dettate   
dal D.M.Politiche Agricole 17/04/98, dal D.D.G.R.  09/04/99 n° 26273 e dalla Circ. Reg. 
15/04/99 n° 27 e attenersi alle prescrizioni dettate dal Servizio Fitosanitario Regionale o altro 
Organo sostitutivo. Ogni onere derivante da dette prescrizioni, in particolare lo smaltimento 
delle risulte legnose, la oro distruzione o inertizzazione a mezzo di trattamento termico, è a 
toltale carico dell’Impresa e compreso nel prezzo d'appalto. 

7. L’Impresa dovrà essere   in   grado di   assemblare   un cantiere minimale costituito   da:   n° 
1 piattaforma aerea di altezza adeguata,  n° 1  autogrù di portata adeguata, n° 1 motopompa 
per trattamenti antiparassitari,  n° 1 o più autocarri secondo necessità e almeno 5  operatori. 

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

9. L'area  di  intervento  e  gli  alberi  interessati  dovranno  essere  preventivamente  disinfettati  
con prodotti  concordati con l’ufficio tecnico. 

10. Prima dell'abbattimento dovranno essere distesi a terra film di polietilene sui quali l'albero sarà 
sdraiato dall'autogrù e quindi sezionato dagli operatori a terra fino ad ottenere pezzi di 
dimensioni caricabili. 
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11. Gli operatori saranno dotati di stivali in gomma lavabili  col disinfettante  previsto. 
12. A taglio concluso i film di polietilene saranno chiusi per asportare, per quanto   possibile, le 

segature. Una volta caricato il tutto si provvederà alla disinfezione del luogo, degli automezzi 
e di quant'altro possibile. 

13. La ceppaia dovrà essere rimossa con gli stessi criteri, possibilmente in modo congiunto; 
qualora la ceppaia fosse estirpata in un secondo tempo, comunque il prima possibile, essa 
andrà protetta, a cura e spese dell’Impresa, con film di polietilene fissati mediante zavorre o 
altri accorgimenti. 

14. Con la ceppaia sarà asportato il maggior quantitativo possibile di  terra infetta. La buca sarà 
poi riempita con nuova terra di coltivo. 

15. Se,  per  la  presenza  di fattori  limitanti  non  superabili,  non  fosse  possibile  la  rimozione  
della ceppaia, essa dovrà essere fresata e trattata con abbondante calce viva. 

16. Sono  sempre  a carico  dell’Impresa  gli  oneri  relativi al carico, trasporto e smaltimento delle 
risulte presso centri o discariche autorizzate. 

 
Interventi su ceppaie 
Questi interventi possono avere diverse 
finalità: 
- eliminazione di  situazioni  di pericolo o di limitazione della possibilità di transito; 
- eliminazione  di tare  estetiche  o   impedimenti alla manutenzione; 
- possibilità di mettere a dimora nuove piante; 
- riduzione del potenziale di inoculo di fitopatie o della presenza di insetti parassiti. 
 
Essi possono essere eseguiti  in modo diverso a  seconda dei risultati che si vogliono ottenere 
o delle reali possibilità operative. 
Le ceppaie oggetto dell’intervento potranno essere poste sia in zone inerbite o, comunque, prive 
di pavimentazioni e impedimenti oppure in zone pavimentate con o senza cordoli di delimitazione 
del tondello. 
In particolare distinguiamo: 
 
a) - Rifilatura - 

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

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

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

 
17. Durante l'esecuzione degli interventi sopra descritti l’Impresa sarà ritenuta responsabile di tutti 
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i danneggiamenti arrecati alle piante o ai manufatti presenti  quando non espressamente 
previsti  o preventivamente  concordati  per iscritto. 

18. Tutto il materiale di  risulta dovrà  essere  raccolto, caricato  ed avviato alle discariche 
autorizzate a cura e spese dell’Impresa. 
 

Sostituzione 
 
All’ abbattimento e rimozione della ceppaia seguirà la sostituzione. L’impresa affidataria 
provvederà alla fornitura e alla piantagione di alberi a foglia caduca o persistente, in zolla o cassa, 
alberi di dimensioni standard (altezza 4-4.50, circonferenza cm 20-25 massima a 1 mt dal colletto). 
L’intervento è comprensivo di ogni onere, attrezzo e attrezzatura nonché dei materiali necessari 
(pali, concimi organici e minerali, legacci, e tubo drenante). L’intervento è comprensivo altresì di 
potatura di trapianto, formazione della buca (81 mc), terra di coltivo (1 mc), concimazione organica 
e minerale , messa a dimora, opere di tutoraggio temporanee e permanenti, annaffiatura, carico 
e trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, compreso altresì escavatore o macchine 
operatrici necessarie. 

 
 
Art. 36 – DISERBO 
L’intervento prevede il diserbo meccanico delle aree pavimentate in calcestre, green block  o  in 
autobloccante, presenti all’interno dei parchi pubblici e la relativa asportazione meccanica del 
materiale infestante trattato. Tale intervento deve essere eseguito in occasione di ogni taglio 
presso i giardini o i parchi che includono superfici pavimentate di cui sopra.                                    

 
Nel caso di diserbo chimico, se richiesto dall’Ufficio tecnico, le prescrizioni in merito sono le 
seguenti:  
 
1. L’intervento prevede la fornitura ed irrorazione con idoneo mezzo meccanico di prodotti 

chimici antigerminativi e/o dissecanti lungo cordonate e bordi interni dei marciapiedi, vialetti, 
nonché su aree pavimentate o inghiaiate, atti ad eliminare completamente qualsiasi tipo di 
erba infestante. 

2. L’attrezzatura dovrà essere dotata di schermi contro l’aspersione dei prodotti irrorati in modo 
da concentrare i getti solo nella fascia d’intervento. 

3. Gli interventi di diserbo dovranno essere eseguiti in osservanza a quanto previsto dalla 
D.G.R. del Veneto nr 1619 “Disposizioni regionali in  materia di trattamenti con prodotti 
fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole”. 

4. Eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico o privato saranno a carico della Ditta 
aggiudicataria, ritenendosi l’Amministrazione Comunale sollevata. 

5. Nel caso in cui l’intervento non sia, per qualsiasi motivo efficace, la ditta dovrà effettuarlo 
nuovamente a sue cura e spese. 

6. Il  diserbo chimico è un'operazione finalizzata ad  eliminare  o  impedire  la  nascita  di  tutta  
la vegetazione (diserbo totale) o solo di alcune specie indesiderate (diserbo selettivo) 
presenti in determinate aree pubbliche (vialetti, aiuole, parchi, campi sportivi, cimiteri, ecc.). 

7. Poiché  tale  operazione  può  far  sorgere  problemi  ed  arrecare  danni  di  vario  tipo,  
l’Impresa incaricata dovrà utilizzare prodotti registrati presso il Ministero della  Sanità, che 
siano comunque preventivamente autorizzati dall’ufficio tecnico e far eseguire il lavoro da 
personale specializzato.  L’ufficio tecnico autorizzerà l’uso di un determinato prodotto senza 
assumersi la responsabilità in merito al risultato conseguito che deve essere comunque 
garantito dall’Impresa stessa. 

8. L'epoca più opportuna per effettuare l'intervento sarà stabilita dall’ufficio tecnico in base alle 
necessità del momento, al decorso stagionale sulla base di un cronoprogramma 
concordato preventivamente. 

9. I trattamenti non dovranno essere eseguiti, in base alle caratteristiche del principio   attivo 
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utilizzato, con sfavorevoli condizioni atmosferiche, in ogni caso mai in presenza di vento. 
Qualora il vento si levasse durante l'esecuzione del diserbo, questo dovrà essere 
tempestivamente sospeso e ripetuto in altra data senza che l’Impresa possa pretendere 
ulteriori compensi. 

10. Durante l'attuazione del trattamento l’Impresa dovrà fornire al personale incaricato tutti i 
mezzi necessari per la propria e l'altrui incolumità (maschere, guanti, tute, schermi 
protettivi, campane antideriva ecc.), nonché l'attrezzatura per svolgere al meglio il lavoro, 
e risponderà di tutti gli eventuali danni arrecati a persone, cose o piante. 

11. L'efficacia del trattamento sarà valutata dall’ufficio tecnico in base allo scopo prefissato (es. 
diserbo totale o selettivo) ed al prodotto utilizzato. Qualora l'intervento risulti inefficace, 
l’Impresa dovrà ripeterlo senza alcun ulteriore compenso. 

12. L’Impresa dovrà anche comunicare il nome di un responsabile (es. laureato in Scienze 
Agrarie, Forestali, Medicina, Farmacia e simili), munito in ogni caso di patentino per l'utilizzo 
di fitofarmaci, che sarà l'interlocutore dell’ufficio tecnico e fornirà a quest'ultima tutte le 
informazioni richieste. In base al tipo di trattamento da eseguire l’Impresa dovrà infine 
fornire una garanzia sull'efficacia del trattamento e contro eventuali danni, diretti ed indiretti, 
arrecati dal diserbo. 

13. Nella giornata stessa dell'intervento l’Impresa dovrà produrre un rapporto scritto con indicati 
i prodotti utilizzati (allegando fotocopia della scheda tecnica), le dosi e le quantità di 
soluzione utilizzate. 

14. Sono sempre a carico dell’impresa tutte le forniture. 
15. Il cronoprogramma degli interventi verrà concordato con l’ufficio tecnico, sono comunque 

inclusi nell’intervento n. 4 interventi di diserbo chimico per circa 4-5 giorni con le modalità 
sopra indicate e successivi n. 2 interventi di decespugliamento post-diserbo delle erbe 
rinsecchite dopo 8/12 giorni. 

 
Art. 37 - AMBROSIA 

 

1. Nell’ambito dell’appalto oggetto del presente capitolato, dovrà essere effettuato dalla 
ditta aggiudicataria un continuo monitoraggio della eventuale presenza di ambrosia 
presso le aree oggetto del servizio, in particolare nei bordi stradali e negli incolti dell’area 
industriale, dove la presenza dell’infestante è stata sempre riscontrata negli ultimi anni. 

2. L’impresa è tenuta a eseguire i tagli necessari al fine di contenere il fenomeno di 
diffusione dell’infestante presso le aree all’interno delle quali l’impresa riscontrerà la 
presenza della medesima, o a seguito di richiesta dell’ufficio tecnico, e in ogni caso nei 
periodi stabiliti dalle disposizioni regionali e comunali in materia e in ottemperanza alla 
specifica ordinanza sindacale. 

 
 Art. 38 - VERIFICA VTA 
 

1. A richiesta dell’ufficio tecnico l’impresa dovrà eseguire la verifica scientifica della stabilità 
delle piante indicate presenti nelle aree verdi alberate. 

2. Tale verifica dovrà essere eseguita mediante le più recenti metodologie proposte da 
personale esterno. Il metodo da applicare è quello delle VTA (visual tre assesment). 
L’applicazione di tale metodo deve essere documentata dalla compilazione di apposita 
modulistica da predisporsi a cura dell’impresa. L’impresa deve impiegare nell’attività di 
verifica scientifica della stabilità delle piante arboree addetti aventi qualificazione 
necessaria e aventi esperienza nella verifica stessa, dunque in possesso di formazione a 
livello universitario, completata da corsi di formazione specifici e di una esperienza 
consolidata nella verifica della stabilità delle piante. 
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 Art. 39 – MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO 

 
Gli interventi di manutenzione del verde previsti all’interno del centro sportivo comunale sito in 
via Europa sono:  

 
CAMPO CALCIO IN ERBA NATURALE: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPO BASEBALL E SOFTBALL: 
• diserbo selettivo o antigerminante campo  baseball e softball 
• manutenzione campi da gioco – rasatura campo baseball e softball 
 
PISTA ATLETICA: 
• diserbo pista di atletica e manufatti 

 
SPAZI VERDI INTERNI AL CENTRO SPORTIVO: 
• manutenzione degli spazi verdi all’interno del centro sportivo: tagli dell’erba, il 

taglio e la potatura di alberi e siepi, il taglio dell’erba deve essere fatto in maniera 
adeguata secondo il periodo stagionale e coprire tutta la superficie dell’impianto. 
La raccolta della rasatura ed il relativo trasporto alla piattaforma ecologica devono 
essere effettuati in entro la giornata di esecuzione del taglio. 

 
L’appaltatore è tenuto a fornire un elenco e una fotocopia autenticata a norma di legge 
del registro dei cespiti ammortizzabili o dei contratti di locazione relativamente alle 
attrezzature necessarie e specifiche per la rasatura dei tappeti erbosi. Le attrezzature 
minime di riferimento sono le seguenti: tosatrice elicoidali, sabbiatrice a caduta verticale, 
bucatrice, carotatrice, scarificatrice, spazzolatrice, areaggiatrice sotto zolla, trattori dotati 
di gomme garden, macchina traccia linee. 
 
 

 
Art.  40 -   FITOFORITFICAZIONE CAMPO CALCIO PER LA GESTIONE DELLE PATOLOGIE E 

DELLE INFESTANTI CAMPI DA GIOCO 

 

La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150 ha 
istituito un "quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per 
l’attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN Piano 
d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitrosanitari) per stabilire gli obiettivi, 
le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti 
dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano di Azione, adottato in Italia con Decreto 

manutenzione prati - rasatura campo calcio 

irrigazioni dopo semina e nel periodo estivo campo calcio 

rullatura campo calcio 

rigenerazione prato campo calcio 

bucatura incrociata campo calcio 

trattamento nematocita biologico 

programma fitofortificazione 

cure post partita in base alle esigenze campo calcio 

segnatura con vernice campo calcio 
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Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari 
maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari 
nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, verde 
privato ad uso pubblico ecc..) e nelle aree naturali protette. Sui campi sportivi va attuato 
Programma di nutrizione e fito-fortificazione dei tappeti erbosi  al fine di contrastare 
attivamente le avversità biotiche ed abiotiche. Tale programma dovrà aiutare la pianta a 
rafforzarsi e resistere attivamente agli stress in modo da  indurre una resistenza crescente 
del tappeto erboso alle più comuni malattie, carenze e sviluppo di specie infestanti 
mediante l’utilizzo di prodotti biologici e naturali, che non rientrano nella classe dei 
fitofarmaci. Andranno messe in atto tutte le più attuali tecniche e conoscenze in merito 
alla prevenzione integrata che prevede l’utilizzo combinato di pratiche agronomiche e di 
prodotti nutraceutici che in sinergia sono in grado di contrastare lo sviluppo di specie 
infestanti e contenere le patologie fungine; per la lotta alle larve di coleotteri e lepidotteri 
dovrà essere attuata la lotta biologica utilizzando prodotti a base di nematodi 
entomopatogeni della specie Steinernema carpocapsae e chitosano, invece del consueto 
utilizzo di prodotti chimici, con conseguente riduzione dell’impatto ambientale. 
 

Il programma da attuare è il seguente: 

periodo prodotto caratteristiche finalità 

        

febbraio 

fertilizzante organico 

naturale microgranulare NC+ac.umici attivatore biologico del terreno  

        

aprile fertilizzazione granulare NK+Fe mantenimento-rinverdimento 

        

  fertilizzazione fogliare 

NK+C con 

aminoacidi+microlelementi 

biopromotore della sintesi 

proteica 

    N+Fe con biostimolanti promotore della fotosintesi 

        

maggio fertilizzazione fogliare 

NK+C con 

aminoacidi+microlelementi 

biopromotore della sintesi 

proteica 

    

PK+Fe+Mn con 

fitostimolanti promotore della resistenza 

        

giugno fertilizzazione granulare NPK irrobustimento ed antisstress 

        

  fertilizzazione fogliare 

NK+C con 

aminoacidi+microlelementi 

biopromotore della sintesi 

proteica 

    

N+C con aminoacidi ed 

alghe brune 

osmoprotettore e biopromotore 

della radicazione 

        

luglio fertilizzazione fogliare 

NK+C con 

aminoacidi+microlelementi 

biopromotore della sintesi 

proteica 

    

N+C con aminoacidi ed 

alghe brune 

osmoprotettore e biopromotore 

della radicazione 

    

PK+Fe+Mn con 

fitostimolanti promotore della resistenza 

        

settembre fertilizzazione granulare NK+Fe mantenimento-rinverdimento 
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  fertilizzazione fogliare 

NK+C con 

aminoacidi+microlelementi 

biopromotore della sintesi 

proteica 

    N+Fe con biostimolanti promotore della fotosintesi 

        

novembre fertilizzazione granulare NPK irrobustimento ed antisstress 

        

dicembre 

fertilizzante organico 

naturale microgranulare NC+ac.umici attivatore biologico del terreno 

 

Le concimazioni granulari dovranno essere effettuate con prodotti in cui il concime è 
fissato su granuli di zeolite cabasitica ad elevato scambio cationico; la zeolite è un 
minerale naturale, di origine vulcanica che ha anche lo scopo di migliorare le 
caratteristiche strutturali del terreno, che consente un lento rilascio del concime con 
conseguente minor spreco e dilavamento delle sostanze e maggiore efficienza in termini 
nutrizionali. Il costante rilascio dell’azoto consente la crescita del tappeto erboso uniforme, 
senza eccessivi picchi di crescita ed un colore intenso e duraturo.; inoltre, l’associazione 
con microelementi, completamente solubili in acqua, migliora la colorazione, la tonicità ed 
i meccanismi di autodifesa della pianta. 
Anche per la semina durante le rigenerazioni del tappeto erboso, dovranno essere 
utilizzati sementi composte da microterme stolonifere e macroterme rizomatose rivestite 
con una pellicola contenente un fungicida Antipythium, un insetticida naturale a base di 
endofiti e ormoni della crescita; ciò consente di ottenere plantule più resistenti alle malattie 
con conseguente riduzione dell’impatto ambientale che avrebbero eventuali trattamenti 
chimici. 

 

Art. 41 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

 
1. Alla luce di quanto previsto dalla L. 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale 

per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali” che modifica e integra il codice dei contratti pubblici, al fine di agevolare il 
ricorso agli appalti verdi, si identificano i seguenti criteri ambientali minimi ai quali 
l’appaltatore dovrà dimostrare di aderire: 
 

- Gestione e controllo dei parassiti. 
Le principali malattie dovranno essere trattate attraverso l’applicazione di tecniche che 
consentano la riduzione al minimo dell’impiego di prodotti fitosanitari, che ove utilizzati 
devono essere di origine naturale. L’appaltatore dovrà presentare una relazione 
contenente le misure che si impegna ad applicare per contrastare le principali malattie  
delle piante e tenere i parassiti sotto controllo, con elenco dei prodotti di origine naturale 
che prevede di utilizzare. Il direttore dell’esecuzione monitorerà il rispetto di quanto 
riportato nella relazione di cui sopra. 
 

- Materiale vegetale da mettere a dimora. 
Alberi, arbusti, cespugli, erbacee da mettere a dimora, qualora se ne rendesse 
necessario l’impianto dovranno: 
 

• 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 (es: livelli di acidità del suolo, precipitazioni medie, 
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temperature nel corso dell’anno, ecc) 
• Essere coltivati con tecniche di lotta integrata utilizzando sub stari privi di torba 
• Presentare caratteristiche qualitative tali da garantire l’attecchimento 

(dimensioni e caratteristiche della zolla e dell’apparato epigeo, resistenza allo 
stress da trapianto, stabilità) 

• Non presentare fitopatogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o 
rendere più difficoltosa la gestione post-impianto 

• Appartenere a specie che non siano state oggetto, negli anni precedenti, di 
patologie endemiche importanti nel territorio del sito di impianto, dando priorità 
a specie con esigenze idriche limitate. 

 
- Contenitori e 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 durata di vita, dovranno essere 
restituiti al fornitore delle piante, se diverso dall’aggiudicatario, insieme agli altri 
imballaggi secondari eventualmente utilizzati. L’appaltatore dovrà produrre 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con descrizione dei 
contenitori/imballaggi che si impegna ad utilizzare e l’impegno al ritiro dei contenitori 
non destinati a permanere con la pianta. 
 

- Consumo di acqua. 
L’appaltatore deve adottare pratiche di irrigazione che consentano una riduzione del 
consumo di acqua, ivi inclusa la pacciamatura, almeno nelle aree interessate a 
fenomeni di eccessiva evaporazione.  
 

- Taglio erba 
L’appaltatore deve prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio erba a basso impatto 
ambientale in base alla localizzazione, estensione e importanza dell’area verde da 
trattare, quali il “mulching” (tagli fequenti, sminuzzamento dell’erba senza asporto del 
materiale di risulta) nei tappeti ornamentali, giardini, parchi, la fienagione e, ove 
possibile il pascolo. Salvo quanto previsto dall’art. 25 del presente capitolato. 
 

- Gestione residui organici. 
I residui di potatura prodotti durante l’esecuzione del servizio devono essere gestiti 
come segue: i residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc) prodotti 
nelle aree verdi, devono essere composti in loco o cippati “in situ” e utilizzati come 
pacciamante nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione del terreno. 
Qualora il compostaggio in loco non fosse possibile, e ove tali residui non potessero 
essere utilizzati come pacciame nelle aree verdi oggetto dell’appalto, le eccedenze di 
tali rifiuti organici debbono essere compostate in impianti autorizzati, oppure ove 
abbiano le caratteristiche fisiche adeguate, devono essere utilizzate come biomassa 
per esigenze termiche della stazione appaltante o di enti limitrofi.  
 
 

- Piante animali infestanti 
Qualsiasi pianta o animale sospetto di essere invasivo, deve essere immediatamente 
segnalato al direttore dell’esecuzione affinchè siano presi gli opportuni provvedimenti 
appositamente concordati 
 

- Formazione del personale. 



 

44 
 

 

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, in 
merito a:  

• Tecniche di prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti 
tramite scelta di specie di varietà di piante e d alberi e processi termici; 

• Nozioni sui prodotti foto sanitari, caratteristiche e indicazioni di quelli autorizzati 
per essere impiegati nella produzione biologica, nozioni di prodotti basati su 
materie prime rinnovabili, sul maneggiamento, la gestione dei prodotti chimici e 
dei loro contenitori, sul’uso legale ed in sicurezza di pesticidi, di erbicidi, e 
tecniche per evitare fenomeni di resistenza indotta dei parassiti alle sostanze 
chimiche usate, sull’uso e le caratteristiche del compost; 

• Pratiche di risparmio idrico ed energetico; 
• Gestione e raccolta differenziata dei rifiuti 

    L’appaltatore, ove non possa dimostrare che il personale che impiegherà nella 
commessa sia opportunamente formato, dovrà presentare, entro 30 gg dalla consegna 
del servizio, un programma di formazione con indicazione del personale che dovrà 
prendervi parte, ore, date e sedi dei corsi suddetti. 
 

- Rapporto periodico 
L’appaltatore deve presentare una relazione annuale contenente le informazioni sulle 
pratiche adottate per la gestione ed il controllo dei parassiti, sul nome commerciale e le 
quantità di fertilizzanti, dei fitosanitari e dei lubrificanti impiegati, sulle operazioni di 
potatura effettuate ed eventuali indicazioni per migliorare la qualità dei suoli e 
dell’ambiente. 
 

Art.  42 - TEMPI DI ESECUZIONE E CONTROLLO  
 

1. I tempi di esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto avverranno su indicazione del    
personale dell’ufficio tecnico comunale. In caso di inosservanza a quanto sopra descritto 
saranno applicate le penali previste dal presente capitolato. 
 

2. In caso di urgenza (anche notturna o festiva) l’operatore economico è tenuto a intervenire 
entro un’ora dalla comunicazione verbale seguita da mail da parte dell’Ente. 
Qualora la tipologia degli interventi con carattere di urgenza non fosse contemplata tra le 
attività indicate nel capitolato e nel listino prezzi principale del Comune, i suddetti interventi 
verranno conteggiati con riferimento al listino prezzi aggiornato di Regione Lombardia. 
 

2. E’ fatto obbligo all’impresa di presentare il rapportino quotidiano delle prestazioni eseguite, 
entro le ore 12.00 del giorno successivo l’effettuazione degli interventi indicando: 

- descrizione degli interventi eseguiti;  
- la zona di intervento (vie e frazioni); 
- le ore di lavoro effettuate o le quantità realizzate; 
- le macchina/attrezzature utilizzate; 
- il nome ed il numero degli addetti. 

3. La mancata presentazione del rapportino entro i termini indicati, comporterà 

l’applicazione automatica di una penale, pari a € 20,00 per ogni mancato inoltro. 

 

4. Ai fini del controllo sull’operato dell’impresa da parte della Direzione dell’Esecuzione 

è richiesto l’inoltro giornaliero entro le ore 9.00 di un prospetto contente l’elenco 

delle aree oggetto di intervento del giorno, dei nominativi e del numero degli addetti 

impiegati e relativi mezzi e attrezzature utilizzate. 
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5. Il mancato inoltro del prospetto di cui al punto 4 entro i termini indicati, comporterà 

l’applicazione automatica di una penale pari a € 20,00 per ogni mancato inoltro. 

 

 

 
Art.  43 - DOTAZIONE E MEZZI RICHIESTI PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 
 

1. Per l’espletamento del servizio, l’impresa garantisce, ai fini di una perfetta esecuzione 
dell’appalto e per rispettare i tempi di esecuzione degli interventi di taglio erba, la presenza 
di n. 1 squadra come di seguito riportato: 

 
- n. 1 capo squadra (Operaio specializzato super o specializzato) squadra; 
- n. 4 operaio qualificato  
 
Dotazione mezzi per ogni squadra: 
- n. 2 trattore rasaerba con o senza raccoglitore - larghezza di taglio 140-180 cm.  
- n. 2 rasaerba semovente - larghezza di taglio 50 cm  
- n. 2 decespugliatori  
- n. 2 soffiatore e/o altra attrezzatura per raccogliere l’erba 
- n. 2 camioncino ribaltabile. 

 
2. L’impresa dovrà far pervenire al Comune l’elenco nominativo del personale in servizio con le 
relative qualifiche; tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ed inviato alla stazione 
appaltante in caso di variazioni. 
 
3. L’impresa si obbliga a fornire e predisporre, ed a interventi ultimati a rimuovere, la segnaletica 
prevista dal vigente Codice della Strada, sia diurna che notturna, nei tratti stradali interessati 
dagli interventi di manutenzione. 
 
 
Art.  44 - MATERIALE DI RISULTA  
 
Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi, 
carte, rifiuti in genere ecc. derivanti dall’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato 
dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in discarica o altri idonei impianti 
conformemente alla normativa vigente a cura e spese della ditta in quanto sono da considerarsi 
oneri già inclusi nelle singole voci di spesa. 

 
 
 
 
Bovisio Masciago, dicembre  2020 
 
 
 
 
 
 
Il R.U.P.                                                                                           L’ Appaltatore 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
 
Arch. Riccardo Padovani 
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__________________________                                                              ___________________________ 
 


