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Articolo 1 - Premessa
L’articolo 24 della Legge n. 488/99 dispone di attivare un processo di razionalizzazione delle spese di
manutenzione e dei servizi relativi agli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni.
Per il raggiungimento di tale obiettivo si bandisce il presente appalto per il servizio di manutenzione e
gestione del verde secondo la disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – e
ss.mm.ii., scegliendo quale procedura per la scelta del contraente, la procedura aperta.
Articolo 2 - Definizioni
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente
documento.
Amministrazioni
Gli enti e le società di cui all’art. 6, commi 1 e 1bis della L.R. 9/05/2003, n.13 legittimati, ai sensi della
normativa statale e regionale vigente in materia, ad utilizzare la Convenzione, nel periodo della sua
validità ed efficacia.
Amministrazioni Contraenti
Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo
i servizi oggetto del presente Capitolato mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o
di Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura.
Ordinativo Principale di Fornitura (OPF)
Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione usufruendo, in
particolare, delle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all’Offerta
Economica ed all’Offerta Tecnica del Fornitore.
L’ordinativo è rappresentato dalle “schede di fabbisogno iniziale” contenti le attività, le consistenze e
le frequenze richieste dalle Amministrazioni e rilasciato dalle stesse all’atto della stipula della
convenzione.
Nell'ambito di ciascun rapporto instaurato con le Amministrazioni Contraenti, si identificano alcune
figure/funzioni chiave :
a) Per il Fornitore: Il Gestore del Servizio, ovvero la figura dotata di adeguate competenze
professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, per la gestione di tutti gli
aspetti del contratto. E’ l’interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente ed è responsabile
del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività
previste nel contratto.
Al Gestore del Servizio sono, in particolare, delegate le funzioni di:
• programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel singolo
contratto di fornitura, e quindi anche la gestione di richieste, segnalazioni e chiamate pervenute
dell’Amministrazione Contraente
• controllo delle attività effettuate e delle fatture emesse;
E’ facoltà del Fornitore nominare un unico Gestore del Servizio anche per più di un Contratto;
b) Per l’Amministrazione Contraente: Il Supervisore, ovvero il responsabile per l'Amministrazione
Contraente dei rapporti con il Fornitore per ogni unità di gestione oggetto contratto, pertanto,
interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione nei confronti del Fornitore. il monitoraggio
e controllo della corretta e puntuale esecuzione degli interventi, verificando il raggiungimento degli
standard qualitativi richiesti.
Unità di Gestione
Area o insieme di aree a verde oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o degli Atti Aggiuntivi.
Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura
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Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di
Fornitura integrando/modificando le condizioni previste. Con l’Atto Aggiuntivo le Amministrazioni
Contraenti possono definire anche l’importo per l’esecuzione di interventi straordinari.
Articolo 3 - Oggetto e durata dell’Appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizio di manutenzione e gestione del verde ” da eseguirsi
nelle aree verdi gestite a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni Contraenti.
La gara intende ricercare e offrire i seguenti vantaggi così sintetizzabili:
· la liberazione da attività non "core business" per le Amministrazioni Contraenti;
· la possibilità di operare a costi certi e programmabili in funzione delle mutevoli esigenze e necessità;
· la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di gestione del servizio erogato, degli aspetti
ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori;
· la razionalizzazione e semplificazione amministrativa e conseguente riduzione degli oneri gestionali e
burocratici;
· la valorizzazione del patrimonio ambientale;
· la possibilità di far fronte tempestivamente a variazioni normative, specialmente in materia di ambiente,
salute e sicurezza.
Si prefigura pertanto una forma di Convenzione, stipulata da Regione Liguria e rivolta verso tutte le
Amministrazioni che ritengano vantaggioso usufruire del servizio offerto.
Il servizio avrà durata pari a n. 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione
quadro.
Il fornitore si impegna altresì a stipulare successivi contratti, negli stessi termini tecnici e contrattuali,
con singoli Enti contraenti che intendano aderire, della durata di mesi 24 (ventiquattro). Tali contratti
potranno essere attivati entro il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di stipula della convenzionequadro.
E’ facoltà delle Amministrazioni contraenti ripetere i servizi analoghi alla convenzione in oggetto, per un
periodo massimo di un ulteriore anno, tramite l’istituto dell’affidamento in ripetizione di servizi analoghi ai
sensi dell’articolo 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii.
E’ facoltà delle Amministrazioni contraenti avvalersi della proroga della convenzione ai soli fini di
garantire la continuità del servizio, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di gara, ai
sensi dell’articolo 4 comma 4 del regolamento regionale n. 2/2012.
Articolo 4 - Quantitativi di Fornitura
La prestazione delle attività di servizio descritte agli artt.7 e 8 del presente Capitolato, deve essere
assicurata fino al raggiungimento dell’ importo massimo complessivo di € 1.235.430,317, IVA esclusa di
cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.354,303.=IVA esclusa composto come di
seguito indicato:
-

€ 1.029.525,264 IVA esclusa comprendente i fabbisogni iniziali degli enti che hanno
formalizzato l’adesione;
€ 205.905,053 IVA esclusa pari all’incremento di una percentuale del 20% per consentire
l’adesione di eventuali altri enti potenzialmente interessati, inclusa la Regione Liguria;

Nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia
esaurito l’importo complessivo massimo, la Regione Liguria si riserva di richiedere, ed il Fornitore ha
l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, un incremento pari ai due quinti
dell’importo complessivo massimo e quindi, fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3,
D.M. 28 ottobre 1985.
L’importo complessivo massimo e l’eventuale incremento, non sono in alcun modo vincolanti né per
Regione Liguria né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del
Fornitore in caso di Ordinativi Principali di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente
inferiori a detti importi.
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Gli effettivi importi da fornire pertanto saranno determinati fino alla concorrenza del predetto importo
complessivo massimo, eventualmente incrementato, in base agli Ordinativi Principali di Fornitura delle
Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.
Articolo 5 - Personalizzazione del Servizio
Le Amministrazioni hanno la possibilità di richiedere al Fornitore una configurazione del servizio
personalizzata in funzione delle proprie particolari esigenze selezionando le attività desiderate e
scegliendo tra le varie modalità operative di erogazione previste nel presente Capitolato e più
esaustivamente nelle “schede di fabbisogno iniziale” contenenti le consistenze delle attività di
manutenzione rilasciate dagli enti aderenti all’atto della stipula della convenzione.
Nell’ambito della personalizzazione dei servizi l’Amministrazione Contraente può richiedere al Fornitore
il “presidio fisso”, inteso come presenza e disponibilità continuativa di uno o più lavoratori/giardinieri,
secondo le esigenze dell’Amministrazione, durante il normale orario di lavoro o in orario comunque
definito dall’Amministrazione.
Il personale impiegato nel servizio di “presidio fisso” deve avere un livello di specializzazione adeguato
al tipo di attività richiesta dall’Amministrazione Contraente.
Le attività, le modalità operative e le condizioni di esecuzione che il presidio fisso deve svolgere, devono
essere concordate congiuntamente dall’Amministrazione Contraente e dal Fornitore in fase di stipula del
contratto.
Articolo 6 - Variazioni Rispetto ai Termini di Contratto Stipulato e Aggiornamenti della
Documentazione
Nel corso della durata dei contratti possono essere apportate variazioni, rispetto a quanto già stipulato,
alla configurazione del servizio, purché siano rispettate le prescrizioni di cui al presente Capitolato.
Sarà cura del Fornitore sottoporre per accettazione alla firma dell’Amministrazione Contraente, le
variazioni al contratto.
Si precisa che l’aggiornamento si riferisce a:
•
•

variazione del numero di attività e/o della modalità di esecuzione del servizio;
variazioni nella consistenza originaria di stipula;

Gli aggiornamenti devono essere effettuati in modo che l’Amministrazione Contraente abbia una chiara
visione delle variazioni introdotte (in termini sia di contenuti prestazionali, sia economici).
Articolo 7 - Programmazione e Controllo Operativo delle Attività
7.1 Caratteristiche del servizio
Nell’ambito di ciascun Contratto, il Fornitore deve opportunamente programmare le attività operative dei
servizi attivati (schedulazione temporale dei singoli interventi previsti) con l’obiettivo di fornire
all’Amministrazione Contraente evidenza delle attività in corso di esecuzione e che dovranno essere
eseguite nel periodo di riferimento.
7.2 Programmazione degli Interventi
Il Gestore del Servizio, per conto del Fornitore, deve provvedere ad organizzare l'esecuzione degli
Interventi relativi alle attività periodiche attraverso le “schede di fabbisogno iniziale”, prodotte dalle
Amministrazioni contraenti.
Nella redazione di tale organizzazione il Fornitore deve porsi l’obiettivo fondamentale di gestire in
maniera ottimizzata le risorse dedicate ai servizi, in modo da massimizzare l’efficienza delle risorse
messe a diposizione.
7.3 Verbale di Controllo
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Il Gestore del Servizio dovrà emettere un Verbale di Controllo ,su base bimestrale, contenente lo stato
di avanzamento delle attività eseguite in conformità alla configurazione scelta dal Contraente,
inserendo, quando necessario, tutte le eventuali attività aggiuntive richieste ed eseguite.
La firma del Verbale di Controllo da parte del Supervisore, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale
come sola accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dal Fornitore.
Il Verbale di Controllo dovrà quindi contenere informazioni relative a:
•
•

•
•

interventi aggiuntivi effettuati;
note esplicative, anche riguardanti aspetti ambientali o legati alla salute e sicurezza dei
lavoratori, che il Fornitore e/o il Supervisore ritengano necessario evidenziare prima della firma
del Verbale stesso;
importo complessivo degli interventi aggiuntivi approvati dal Supervisore nel periodo in oggetto;
importo cumulato complessivo degli interventi aggiuntivi approvati dal Supervisore dalla presa in
carico delle aree oggetto del contratto.

7.4 Caratteristiche del servizio
Nell’ambito del Servizio il Fornitore deve eseguire le seguenti attività:
A.
B.

Coordinare gli interventi previsti nel contratto e verificare il rispetto della programmazione:
Ricevere e registrare le chiamate, in ordine alle seguenti tipologie:
- segnalazioni di disservizio;
- richieste di chiarimenti ed informazioni;
- solleciti;
- reclami.

C.

Il Fornitore ha il compito di prendere in carico la chiamata e di smistarla al Responsabile del
servizio o comunque ai referenti per la presa in carico delle chiamate.

D.

Eseguire il controllo tecnico delle attività effettuate al fine della congruenza con il contratto in
essere.

E.

Verificare gli stati di avanzamento dichiarati nell’ambito dei propri adempimenti contrattuali.
Articolo 8 - Servizio di Manutenzione e Gestione del Verde

Il servizio, comprendente attività programmate e prestazioni straordinarie, viene erogato su tutte le aree
a verde specificate nell’allegato “Elenco Prezzi Unitari”, che contiene tutte le attività rientranti nel
servizio in oggetto, oltre all’elenco prezzi applicati dal fornitore in accordo con il ribasso offerto.
Nella denominazione “aree a verde” sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici
coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi all’interno ed
all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio.
Si fa presente che sono a carico del Fornitore tutti i prodotti di consumo quali ammendanti, concimi,
insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all’esecuzione delle varie attività.
Sono inoltre a carico del Fornitore la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante
dalla lavorazione delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3
aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.
Le operazioni di manutenzione e gestione ed i relativi importi sono riferiti al Prezziario delle Opere a
Verde redatto da Assoverde (rif. Anni 2010-2012), opportunamente ridotti della percentuale di ribasso
offerta.
È onere dell’Amministrazione Contraente:
•
•

la messa a disposizione del Fornitore di un adeguato impianto di irrigazione;
la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura, ove necessari,
allo svolgimento del servizio.
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Gli ammendanti, gli eventuali concimi utilizzati, i correttivi e i prodotti correlati forniti dovranno rispettare i
seguenti requisiti:
•

•

essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i concimi
CE (definiti dal Regolamento CE n. 2003/2003), concimi nazionali, correttivi e prodotti correlati
contenute nel decreto legislativo 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”
e s.m.i;
rispondere alle caratteristiche previste negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 del D. Lgs. 217/2006 e
ss.mm.ii.

Gli ammendanti utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui all’Allegato 1 del
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009 che
definisce i Criteri Ambientali Minimi relativi agli Ammendanti definiti nel Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP – adottato con Decreto
Interministeriale 11 aprile 2008.
Sono comprese nel servizio di giardinaggio le attività da eseguirsi ove sussistano condizioni particolari
quali, ad esempio: alberature secolari e/o di particolare pregio, estensioni notevoli di aree a verde,
alberature in numero elevato.
Le attività, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a verde di cui sopra,
comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

•
•
•
•

•

la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde
oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle
normali potature di tutte le essenze arboree;
la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio;
il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Supervisore di eventuali
necessità di cura, abbattimento o di altro intervento da adottarsi sulle piante pericolanti;
la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di
complemento (recinzioni, cordoli, vasi etc.);
il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifuti urbani (D.Lgs. 152/06 e
ss.mm.ii);
la corretta gestione di eventuali impianti di irrigazione.

Il Fornitore è tenuto a prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvedere, qualora lo
ritenga necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera eventuale di impianti
non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell’appalto, senza oneri aggiuntivi
da parte dell’Amministrazione Contraente.
Qualora si verifichino carenze di afflussi idrici, le irrigazioni devono essere comunque garantite ed
effettuate dal Fornitore anche con ausilio di autobotti.
Per tali prestazioni il Fornitore è remunerato secondo i prezzi delle attività predefinite come indicato nel
Prezziario delle Opere a Verde redatto da Assoverde (rif. Anni 2010-2012),al netto del ribasso
offerto.
8.1 Attività di manutenzione aree verdi
•

•

Le attività di manutenzione delle aree a verde devono essere effettuate dal Fornitore secondo le
migliori tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro e standard
qualitativo. Le attività possono essere effettuate tutti i giorni compreso il sabato, con esclusione
delle sole giornate festive del calendario.
Le irrigazioni devono essere effettuate preferibilmente in orario serale o primo mattino, con la
frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose per tutto il
periodo dell’anno secondo le necessità.

Viene di seguito riportato l’elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi compresi nel servizio
con l’indicazione delle relative frequenze consigliate.
Il Fornitore deve provvedere all’esecuzione di tutte le attività di all’allegato (sub A), secondo le
specifiche tecniche e le modalità nel seguito dettagliate.
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8.2 Prati e Superfici erbose:
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Il taglio del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, muniti di
raccoglitore; sono compresi i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di
piante ed arbusti; nei luoghi non accessibili mediante macchinari l’esecuzione avviene a mano e
con decespugliatori. Sfalcio, rasatura e sgombero delle erbe devono essere effettuati tutto
l’anno mantenendo costantemente l’altezza del prato, in modo che sia sempre compresa tra i 3
cm (min) ed i 5 cm (max). La frequenza del taglio deve essere calcolata per soddisfare questa
esigenza. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni
qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria.
La concimazione delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi minerali a lenta
cessione, atti a rinforzare l’apparato radicale delle essenze prative. Lo spandimento dei concimi
deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone. I tipi
di concimi da usare saranno scelti sulla base di un’analisi preliminare, fatta sul terreno, delle
condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione.
La scarificatura del tappeto erboso deve essere eseguita, con apposita attrezzatura, all’inizio
della primavera quando i tappeti erbosi necessitano della ripulitura dallo strato muscinale e dai
residui vegetali indecomposti. Tale operazione deve essere effettuata prima della concimazione:
devono essere comunque somministrati q.li 1,5/ha di concime (15.5.30 + micro elementi a lenta
cessione) addizionati con il 30% di sostanza organica.
L’aerazione del tappeto erboso va eseguita all’inizio dell’autunno mediante idonea macchina
carotatrice e ricaricato con miscela formata da sabbia all’ 80% e torba e con apporto di q.li
2,5/ha di concime organico minerale a basso titolo di azoto solfato di ferro 2 kg./40 mq. In tutte
le zone con formazione di strati muscinali molto compatti detta operazione può essere
necessaria anche in altri periodi dell’anno ed ordinata dal Supervisore ma non deve comportare
costi aggiuntivi per l’Amministrazione Contraente.
La raccolta delle foglie e dei rifiuti deve essere eseguita tempestivamente e con cura: tutte le
foglie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo vegetativo o giornalmente sui
prati e sulle aree oggetto d’appalto, devono essere raccolte con cura, quotidianamente e
comunque sempre prima del taglio dell’erba e portate alle discariche autorizzate fornendo la
documentazione del trasporto al Supervisore. Parimenti, tutti i rifiuti organici ed inorganici
presenti sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto, per qualsiasi motivo, devono
quotidianamente essere raccolti e trasportati alle discariche autorizzate.
La disinfestazione del prato deve essere eseguita mediante l’irrorazione delle necessarie
sostanze fungicide con uso di mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone.
L’eliminazione delle erbe infestanti sviluppatesi spontaneamente deve essere eseguita con
regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a
prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. E’
consentito l’uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche
necessarie per l’utilizzo a norma di legge. Il Fornitore è tenuto a comunicare il tipo di diserbante
che intende utilizzare, totale o selettivo che sia. L’operazione deve essere completata a mano
per le zone dove non sia possibile ed efficace l’uso di diserbanti.
La bucatura delle superfici a verde deve essere eseguita con mezzi meccanici ove possibile e
con attrezzi manuali per le restanti zone; l’operazione deve essere eseguita con adeguati mezzi
di protezione personale preventivamente approvati dall’Amministrazione Contraente.
La ricarica delle superfici a verde comprende lo spandimento del seme (miscuglio di
graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone, e
conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e mondato di sassi e radici.

8.3 Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee
•

•

Scerbatura. Nelle aiuole e nei giardini pensili deve essere effettuata costantemente la
scerbatura in modo da eliminare le specie infestanti e rimuovere periodicamente le
inflorescenze stagionali sostituendo costantemente quelle appassite o mancanti.
Trattamento anticrittogamico ed antiparassitario. Tale trattamento deve essere effettuato
utilizzando prodotti ammessi dalla vigente legislazione.

8.4 Alberi e superfici alberate
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•

•

•

•

•

•
•
•

•

Controllo della stabilità. Il Fornitore deve eseguire costantemente il monitoraggio ed il controllo
scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli alberi ad alto fusto,
provvedendo a comunicare per iscritto, con una dettagliata relazione, la rilevata instabilità di
essenze arboree e predisponendo un progetto per l’eventuale ancoraggio.
La concimazione delle piante ed arbusti deve essere eseguita mediante irrorazione di idonei
fitofarmaci; sono compresi gli oneri del controllo di manifestazioni patologiche sulla vegetazione
e la tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione e rimediare ai
danni accertati. I trattamenti con fitofarmaci devono essere eseguiti da personale specializzato,
che si deve attenere, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa produttrice ed alle leggi
vigenti in materia. Devono, inoltre essere adottate tutte le misure preventive atte ad evitare
danni a persone o a cose: sia i prodotti da utilizzare che i mezzi di protezione personale devono
infatti possedere le specifiche tecniche richieste dalla legge.
Rimozione materiale a seguito di cadute accidentali, o intenzionali. Qualora si verifichi la caduta
accidentale, o intenzionale, di alberi, il Fornitore è tenuto alla rimozione ed all’allontanamento
dei materiali e al reintegro in accordo con le indicazioni del Supervisore. Se la caduta dovesse
verificarsi in un giorno festivo e l’albero ostruisse o comunque costituisse pericolo il Fornitore
dovrà provvedere, nonostante la festività, alla rimozione immediata.
Potatura secca o invernale. La potatura secca deve essere iniziata di norma entro il mese di
gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa indicazione del Supervisore.
Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e
sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza annuale. La potatura di
formazione e di rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel
rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli di
diametro superiore a 6 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante. Sono compresi
gli oneri della rimozione tempestiva dei nidi di processionaria, della raccolta e del trasporto di
tutti i materiali di risulta fuoriusciti dalla lavorazione.
Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari. I trattamenti antiparassitari e anticrittogamici
devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del
riposo vegetativo con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il trattamento
antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo intervento comune
sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). Il trattamento contro la tameteopea
phytiolampa (processionaria dei pini) deve essere effettuato annualmente nel periodo di
settembre-ottobre, con insetticida biologico e, qualora in primavera si presenti il persistere dei “
bozzoli “ della malattia, è obbligo del Fornitore ripetere il trattamento senza oneri aggiuntivi. I
trattamenti antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, devono svolgersi sia
sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive.
Spollonatura. Le piante soggette ad emettere polloni (specialmente i tigli) durante il periodo
vegetativo devono essere costantemente ripulite al colletto ed alla base del tronco.
Buche di convoglio. Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in
primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura.
Mantenimento sostegni di pianta. I sostegni tutori a guida di piante e i cavi di ancoraggio devono
essere mantenuti sempre efficienti e, se necessario, sostituiti a cura e spese del Fornitore.
Almeno una volta l’anno si devono rinnovare tutte le legature delle piante ai sostegni, curando di
interporre tra pianta e legame una fascia di protezione alla corteccia.
Raccolta pigne dei pini. La raccolta delle pigne deve essere effettuata annualmente. Il legname
risultante dalle potature e degli sfalci, comprese le pigne, sonoo di proprietà del Fornitore, che si
dovrà occupare del relativo smaltimento.

8.5 Siepi e cespugli in forma libera
•

•

Potatura secca o invernale. La potatura secca delle siepi e dei cespugli viene iniziata in
generale entro il mese di Gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa
indicazione del Supervisore. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere
devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del seccume con cadenza
annuale. Ai tagli, sugli esemplari arborei, deve essere applicato apposito mastice protettivo e
cicatrizzante.
Potatura verde o estiva. Tutte le piante fiorenti sui rami lignificati dell’anno precedente, subito
dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare o asportare, secondo le esigenze,
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•
•

i vecchi rami che hanno fiorito nell’anno. Cespugli, arbusti e siepi vanno potati anche più volte
l’anno al fine di mantenere sempre la forma naturale o forzata e facilitare fioriture e sviluppo
vegetativo.
Buche di convoglio. Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in
primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura.
Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari. I trattamenti anticrittogamici e antiparassitari
devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del
riposo vegetativo, con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il trattamento
antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo intervento comune
sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci,
sia profilattici che terapeutici, devono essere effettuati sia sulle conifere che sulle latifoglie
arboree o arbustive.

Il numero di interventi annui, indicato nelle tabelle delle “schede di fabbisogno iniziale”, deve
considerarsi quello minimo ed indipendente dalle condizioni delle aree, fermo restando l’impegno del
Fornitore di mantenerle, comunque, nel miglior aspetto in tutti i periodi dell’anno, integrando, senza
ulteriori compensi, le operazioni richieste con quanto si renda a tal fine necessario.
Con riferimento agli interventi eseguiti sulle piante interne, le operazioni, devono essere eseguite
secondo la necessità derivante dalle caratteristiche vegetative dell’essenza.
Qualsiasi modifica sulle aree (rimozione piante, piantumazione essenze fiorifere, etc.) deve essere
preventivamente autorizzata e giustificata da criteri architettonici/estetici; inoltre, qualora tale attività non
sia da intendersi compresa nel contratto, ma da compensarsi a parte in quanto attività aggiuntiva, deve
esserne preventivamente concordato il costo. In tal caso il Fornitore può dare corso all’attività solo in
seguito all’approvazione dell’Amministrazione Contraente.
L’attivazione e la disattivazione dell’impianto di irrigazione si intende sotto la responsabilità del
Fornitore. Le quantità di acqua utilizzate nei vari periodi devono essere preventivamente concordate con
l’Amministrazione Contraente. Il Fornitore si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al
Supervisore eventuali guasti nell’impianto di irrigazione.
I materiali di risulta devono essere rimossi quotidianamente, senza accumulo nelle aree interessate
dagli interventi.
Ulteriori specifiche
Il Fornitore è tenuto ad effettuare anche le seguenti attività:
• Manutenzione cordoli e aree inghiaiate. Cordoli e perimetri delimitanti le aiuole e le aree
inghiaiate o pavimentate nel verde vanno mantenuti costantemente diserbati sia chimicamente
che manualmente. Le riquadrature dei marciapiedi, ove sono a dimora alberi e cespugli vanno
mantenute costantemente pulite da rifiuti e diserbate. La superficie delle strade/viali e vialetti
deve essere mantenuta, ove previsto e su richiesta dell’Amministrazione Contraente, con uno
strato di almeno 2 cm di brecciolino fino da giardino che dovrà essere fornito dal Fornitore e
sparso su viali e piazzali in modo uniforme.
• Manutenzione delle recinzioni in legno. Le attività di manutenzione devono riguardare sia le
recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente.
• Manutenzione piante in vaso. Le essenze a dimora nei vasi, fioriere e cassette vanno
mantenute nelle migliori condizioni, secondo le tecniche di coltivazione correnti, curando in
particolare la scerbatura dei contenitori, nonchè il reintegro delle essenze secche e la pulizia
giornaliera dei vasi da eventuali carte e oggetti vari.
• Manutenzione delle piante tappezzanti. Tutte le specie tappezzanti devono essere mantenute
costantemente scerbate, pulite da foglie, carta od altro e alle stesse devono essere effettuate
tutte le cure necessarie oltre a quelle già previste quali irrigazioni, concimazioni, potature,
trattamenti antiparassitari e raschiature.
I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici devono essere effettuati con
appositi strumenti per raggiungere tutte le parti dell’albero, comprese le chiome più alte e le zone non
accessibili da automezzi.
E’ cura del Fornitore verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal Ministero
della Salute e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il trattamento deve
essere ripetuto.
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I presidi sanitari utilizzati devono appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 (e s.m.i.),
dando preferenza all’applicazione di prodotti biologici.
Il Fornitore deve comunicare al Supervisore i nominativi delle persone preposte a tali lavorazioni che
devono essere all’uopo abilitate con patentino valido a norma di legge, indicandone il numero e
attestandone la validità.
Articolo 9 - Durata dell’Appalto
Il servizio avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data indicata nella convenzione
quadro.
E’ facoltà degli Enti aderenti alla gara ripetere il servizio in oggetto al contratto, per un periodo massimo
di anni uno, tramite l’istituto dell’affidamento in ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’articolo 57
comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. ii.
Articolo 10 - Penali
Il Fornitore ha l’obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o
richiesto venga effettuato secondo le frequenze e le modalità previste dal presente Capitolato.
In caso di richiesta di interventi di emergenza l’impresa dovrà predisporre un sopralluogo entro le
quattro ore successive alla richiesta.
Gli interventi segnalati in caso di reclamo, dovranno essere risolti entro i due successivi turni di servizio.
Verranno applicate penali nel caso si verifichino le seguenti inadempienze:
•
•

Ritardo nell’inizio della erogazione delle attività programmate: 250 € per ogni giorno di ritardo
rispetto ai termini .
Ritardo nel sopralluogo nel caso di intervento di urgenza 50 € per ogni ora di ritardo rispetto
all’orario concordato.

L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene:
• per le somme dovute alle Amministrazioni Contraenti, mediante detrazione delle somme dovute
dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica;
Articolo 11 – Rendicontazione e Pagamento delle Attività Effettuate(SAL)
Mensilmente, il Fornitore deve presentare un documento riassuntivo dell’importo dovuto per il mese
precedente.
Tale valore può essere decrementato in base alle trattenute determinate dall’applicazione delle penali
L’Amministrazione contraente, entro 10 giorni dalla presentazione del documento, può richiedere
chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione del documento stesso.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha
come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna.
Trascorsi i 10 giorni senza che l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il
documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Avuta l’approvazione, il Fornitore provvede quindi all’emissione di fatture bimestrali di importo pari al
corrispettivo relativo al bimestre precedente accettato ed approvato dall’Amministrazione secondo
quanto precedentemente detto.
Articolo 12 - Rendicontazione e Pagamento Attività a Richiesta
E’ facoltà delle Amministrazioni contraenti richiedere lo svolgimento di attività diverse dalla sola
manutenzione delle aree a verde (piantumazioni, abbattimenti, ecc.), che saranno sempre remunerate
secondo i prezzi dei servizi predefiniti come indicato nel Prezziario delle Opere a Verde redatto da
Assoverde (rif. Anni 2010-2012), al netto del ribasso offerto.
Mensilmente, il Fornitore deve presentare il rendiconto delle attività svolte nell’arco del mese
precedente relative a prestazioni aggiuntive, comprendenti interventi/servizi erogati a richiesta.
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Per particolari interventi non ultimati (es. interventi di durata superiore al mese) è facoltà del
Supervisore autorizzare il pagamento delle attività svolte previa determinazione dello stato di
avanzamento degli stessi. Tale stato di avanzamento deve essere documentato a cura del Fornitore e
controllato ed approvato a cura del Supervisore.
L’Amministrazione, entro 10 giorni dalla presentazione del rendiconto, deve approvare il rendiconto
stesso o richiedere documentazione integrativa e/o revisione del rendiconto stesso: a seguito di
consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l’Amministrazione ha come nuovo
termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che
l’Amministrazione abbia chiesto chiarimenti e/o altra documentazione, il rendiconto si intende accettato
ed approvato.
Avuta l’approvazione del Supervisore, il Fornitore può emettere la/e fattura/e contenente gli importi
relativi a:
• prestazioni extra-canone;
• stati di avanzamento relativi ad attività non completate approvati dal Supervisore.
La fattura deve essere emessa bimestralmente ed accompagnata da tutta la documentazione
aggiuntiva necessaria o richiesta dal Supervisore.
L’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della
documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi
amministrativi e di controllo. Il Fornitore ha l’obbligo di adeguarvisi a partire dal successivo ciclo di
fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dai giustificativi
adeguati.

Articolo 13 - Oneri ed Obblighi del Fornitore
Il Fornitore, deve garantire la completezza e l’omogeneità del servizio facendosi carico della efficienza
delle attività richieste.
E’ compito del Fornitore gestire nei tempi e nei modi di seguito definiti gli interventi presso le aree a
verde delle Amministrazioni Contraenti e verificare che siano rispettate integralmente le disposizioni in
materia di sicurezza sul lavoro.
Il Fornitore è obbligato ad adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela
necessari a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad
evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.
In conseguenza, il Fornitore resta impegnato a:
•
•

•

•

liberare l'Amministrazione Contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia
di terzi derivante dall’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;
attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal Supervisore delle aree nell'intento di
arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente
interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l’esecuzione degli stessi a gradi, limitando
l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata,
oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo
personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e
con facoltà, da parte del Supervisore delle aree, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o
incaricati che non fossero per qualsiasi motivo graditi all’Amministrazione Contraente;
utilizzare, per le attività dell’appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e
munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale
dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed sarà tenuto all'osservanza delle
norme dell'Amministrazione Contraente e delle disposizioni che saranno impartite dal
Supervisore delle aree.

Oltre a quanto previsto, sono a carico del Fornitore gli oneri e gli obblighi e le relative spese derivanti dai
servizi appaltati.
Di tali oneri e obblighi, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato, il Fornitore
ne ha tenuto debito conto nello stabilire i prezzi delle attività.
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Articolo 14 - Sedi Operative
Il Fornitore deve garantire almeno una sede operativa presso la quale terrà tutti i contatti tecnici ed
organizzativi inerenti i servizi appaltati.
E’ fatto obbligo al Fornitore, ogni qual volta un Supervisore lo ritenga necessario, di inviare persona
dotata di adeguati poteri di rappresentanza, presso gli uffici dello stesso nell’orario stabilito, per ricevere
ordini e comunicazioni relative all’appalto.
Articolo 15 – Subappalto
Il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le
prescrizioni previste dal Disciplinare di gara, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare per
lo specifico Ordinativo, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e
l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e specificate nella Convenzione.
L’autorizzazione al subappalto viene richiesta dal Fornitore alla Regione Liguria prima della redazione
del Verbale di Consegna che, invece, contiene unicamente i servizi ed i nominativi dei subappaltatori
autorizzati.
Articolo 16 – Clausola di Adesione
Durante il periodo di vigenza della convenzione derivante dall’esperimento della procedura di gara qui
prevista, la regione Liguria e gli Enti sub regionali hanno la facoltà di aderire alla convenzione quadro
nel limite dell’importo complessivo prevista dalla stessa.
Ogni ditta partecipante alla procedura di gara di cui al presente capitolato speciale dovrà, pertanto,
dichiarare la disponibilità ad aderire alle forme collettive di acquisto sopra descritte, attraverso la scheda
di rilevazione dei requisiti, inserendo la dichiarazione nella busta contenente la documentazione
amministrativa come meglio specificato nell’allegato disciplinare di gara.
L’adesione di altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Società regionali comporterà per le Stesse, gli
obblighi contrattuali previsti nel capitolato e negli altri documenti riferiti alla presente gara.
La Regione Liguria non sarà chiamata a rispondere, a nessun titolo, del rapporto contrattuale che si
stabilirà tra l’aggiudicatario e le altre Pubbliche Amministrazioni, Enti e Società regionali; il presente
capitolato e gli altri documenti relativi alla procedura di gara di cui trattasi costituiscono unicamente il
fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra il fornitore e il terzo interessato.
Articolo 17 - Deposito Cauzionale Definitivo
Il soggetto risultato aggiudicatario sulla base di esperimento della presente procedura di gara sarà
tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto con ciascuna delle Amministrazioni contraenti,
un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., prestato in favore dell’Amministrazione contraente.
Il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006 testo vigente, dovrà
essere costituito negli stessi modi indicati per la cauzione provvisoria (vedi disciplinare di gara) e dovrà
essere vincolato per l’intera durata del contratto e, comunque, finché non sarà data esplicita
comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione contraente.
Resta convenuto che, qualora si verificassero inadempienze da parte dell'Aggiudicatario,
l’Amministrazione procederà all’incameramento di detto deposito cauzionale, incameramento al quale il
concorrente presta il suo consenso, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al
risarcimento dei maggiori danni che da detta inadempienza dovessero derivare. Lo svincolo finale della
cauzione sarà subordinato all’adempimento di tutti gli obblighi cui la stessa si riferisce e sarà effettuato
entro un mese dalla conclusione del contratto a seguito di verifica della regolare esecuzione di tutti gli
adempimenti contrattuali. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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Articolo 18 - Polizza Assicurativa
L’aggiudicatario è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose delle
Amministrazioni aderenti e/o di terzi, nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.
Per quanto sopra l’Aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza assicurativa per copertura danni e
rischi R.C.T. con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone e per danni
a cose.
L’ Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio, al
patrimonio degli Enti aderenti, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento
dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso.
Qualora l’Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento o alla rimessa in pristino, nel termine
fissato dall’Ente, questo potrà provvedervi direttamente, a spese dell’Aggiudicatario, trattenendo
l’importo su quanto dovuto.
Articolo 19 - Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell’ambiente
Il Fornitore, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed
integrazioni, deve:
a) provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui al presente Capitolato, abbia
ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività,
nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e
di tutela dell'ambiente;
b) dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione
alla tipologia delle attività.
L'Amministrazione Contraente, attraverso persona idonea (Supervisore o altri da lui espressamente
incaricati), deve fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto di Ordinativo, ciò per consentire
al Fornitore l’adozione delle misure di prevenzione e di emergenza in relazione alle attività da svolgere.
Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro
opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un
costante controllo durante l'esecuzione delle attività.
Ad integrazione di quanto precedentemente indicato in materia di sicurezza sul lavoro, il Fornitore, ove
in relazione all’incarico affidato si renda necessario, è tenuto a predisporre un Piano Operativo di
Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i
Inoltre, copia del Piano Operativo di Sicurezza deve essere consegnata al Responsabile della Sicurezza
ed ai Rappresentanti dei Lavoratori del Fornitore, nonché al Supervisore, prima dell’inizio delle attività.
Articolo 20 - Ulteriori Obblighi del Fornitore
Salvo quanto previsto il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le
vigenti leggi e regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene
del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli
eventuali subappaltatori.
Inoltre, il Fornitore:
a) è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona di appartenenza dei beni;
b) è responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Articolo 21 - Esecuzione dei Servizi
Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, il Fornitore
può sviluppare i servizi nel modo che ritenga opportuno. La loro esecuzione deve comunque avvenire
con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all’utilizzazione delle arre verdi
dell’Amministrazione Contraente in relazione al tipo ed entità degli interventi.
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Nell’esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed è
tenuto ad impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione Contraente presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità
circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili
durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti
che l’onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna
circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
L’Amministrazione Contraente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le
modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all’espletamento dei medesimi.
In casi particolari e di notevole importanza, per non arrecare grave intralcio alle attività
dell’Amministrazione Contraente, può essere richiesto di erogare le prestazioni e le attività inerenti
l’esecuzione dei servizi in oggetto anche nei giorni festivi, senza che il Fornitore possa vantare
compensi suppletivi oltre a quelli espressamente previsti.
Il Fornitore deve possedere e mantenere attivi e funzionanti almeno un telefono, un telefax, una
segreteria telefonica ed una casella di posta elettronica e/o un servizio di call-center per la gestione
delle comunicazione, solleciti, reclami ed emergenze.
Articolo 22 - Mezzi e Attrezzature di Lavoro
Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, a qualsiasi titolo detenuti (proprietà, noleggio,
comodato d’uso, ecc.), adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della
salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le
attrezzature utilizzati rispettano la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria
e programmata delle macchine presso Officine Specializzate.
Per quanto concerne eventuali strutture e/o mezzi e/o servizi che l’Amministrazione Contraente dia in
prestito d’uso, il Fornitore, si impegna formalmente a prendersene cura ed a manutenerle in modo tale
da garantire il buono stato di conservazione delle stesse.

Articolo 23 - Disposizioni Legislative di Riferimento
Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale,
vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.
Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme
regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch’esse
integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.
In particolare, il Fornitore è tenuto ad eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena
osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di:
• gestione dei servizi affidati;
• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
• disciplina delle cooperative sociali;
• prevenzione della criminalità mafiosa;
• sicurezza cantieri;

Il concorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare
senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previsti dal presente capitolato speciale d’appalto.
Dichiara altresì di aver preso conoscenza ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1341 de l Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 9 “Durata dell’appalto”, 10
“Penali” 13 “Obblighi del fornitore” e 20 “Ulteriori obblighi del fornitore” del presente capitolato
speciale d’appalto.
Avvertenza : le presenti dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o
procuratore dell’impresa offerente (da tutti i legali rappresentanti o procuratori in caso di
costituendo raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di concorrenti).
Luogo e Data
Timbro e Firma
Per accettazione /timbro e firma) ____________________________
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