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DISPOSIZIONI NORMATIVE
CAPITOLO 1°

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la “Manutenzione
ordinaria del verde pubblico ANNO 2019 ” da eseguirsi in San Giuliano Milanese.

Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto è a misura. Le prestazioni hanno carattere di “servizio” .
L'importo  complessivo  dei  servizi  ed  oneri  della  sicurezza  compresi  nell’appalto,  ammonta  a   €
176.705,51 oltre all’I.V.A.

Di cui:

a. prestazioni per opere a verde € 174.054,51

b. Oneri della sicurezza opere a verde (compresi nei prezzi e non soggetti a ribasso) € 2.651,00

a.+b. TOTALE A BASE D'APPALTO € 176.705,51

a. IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 174.054,51

Capo primo: norme generali

Art.1.1 Ordine da tenersi nell’andamento dei servizi

In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i servizi ed i lavori nel modo che crederà più
conveniente  per  darli  perfettamente  compiuti  nel  termine  contrattuale  e  nell'osservanza  delle
disposizioni  del  proprio  piano  operativo  di  sicurezza,  purché  esso,  a  giudizio  del  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
della Amministrazione Comunale.

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un
determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione delle
prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presenterà al Direttore dell’Esecuzione dei Contratti  per l'approvazione, prima
dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà
nell'esecuzione delle opere.

Art.1.2 Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di
legge

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

1. il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
2. il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti,

per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
3. il capitolato tecnico prestazionale;
4. tutti gli elaborati grafici;
5. il computo metrico estimativo delle operazioni da eseguire nel servizio;
6. l’elenco dei prezzi unitari;
7. lo scema di contratto;



Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
e) il regolamento approvato con d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

Art.1.3 Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto, essendo di servizi  è stipulato a “misura ” ai sensi dell’art. 59, comma 5bis del D.

Lgs. 50/2016.
L’importo  contrattuale,  come  determinato  in  seguito  all’applicazione  del  ribasso  offerto

dall’aggiudicatario all’importo della parte di servizi posti a base di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di servizi, alcuna successiva
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

I  prezzi  unitari  di  progetto,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai
sensi dell’articolo 106 del D.lgs n. 50/2016 e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in
economia.

Art.1.4 Sistema di aggiudicazione - Qualificazione dell’impresa appaltatrice
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs

50/16, con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95 del  D.Lgs
50/2016.

La congruità delle offerte è valutata sulla base dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/16.
L’appalto in oggetto è di tipo: servizi. Ai sensi della normativa vigente (art. 83 comma 4 D.Lgs.

50/2016) il legislatore non ha istituito un sistema di qualificazione simile a quello dei lavori, pertanto
“la qualificazione” va effettuata  in  sede di  gara,  mediante  la comprova del  possesso dei  requisiti
generali  e speciali  fissati dalla  lex specialis  attraverso la fornita della dimostrazione della capacità
economico finanziaria e di quella tecnico professionale.

L’importo  a  base  d’asta,  comprende  e  compensa  tutte  le  prestazioni,  forniture  principali,
accessorie  e complementari,  mano d’opera e noleggi,  attrezzature  e impianti,  opere provvisionali,
apprestamenti  e impianti  atti  a garantire il  rispetto delle norme di sicurezza,  necessari  per dare i
servizi/lavori  completi,  finiti  a  regola  d’arte,  nei  tempi  e modi  previsti  dal  presente Capitolato,  da
utilizzare per lo scopo a cui sono destinati.

L’Impresa  riconosce  esplicitamente  che  i  prezzi  a  corpo,  sono  equi  e  che  sono  offerti  e
accettati liberamente in base alla esatta conoscenza di ogni circostanza inerente ai servizi, alla natura
e alla consistenza di questi.

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  € 176.705,51 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.651,00 

Art.1.5 Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L. 221/2012, le spese di pubblicità, così come ripristinata
con la L.89/2014 di conversione del D.L. 66/2014;

b) le spese contrattuali;
c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o

privato,  passi  carrabili,  permessi  di  deposito)  direttamente  o  indirettamente  connessi  alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

e) le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla
registrazione del contratto.
Sono altresì  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la

gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi a), b) e c), le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 1.8 del capitolato generale.

A  carico  dell'appaltatore  restano  inoltre  le  imposte  e  gli  altri  oneri,  che,  direttamente  o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.



Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.1.6 Prezzi e Pagamenti
I  pagamenti  all'impresa  verranno  effettuati  sulla  scorta  della  contabilità  dei  servizi/lavori

effettuata secondo il Regolamento LL.PP. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora attuabile,
dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.

Il Responsabile Unico del Procedimento emetterà il relativo certificato di pagamento.
Il pagamento in acconto (Stato Avanzamento Lavori) verrà emesso alla completamento di n. 3

tagli consecutivi; il 7° ed ultimo intervento sarà contabilizato e pagato quale S.A.L. pari al finale.
I prezzi sono quelli dell'Elenco Prezzi Unitari di progetto, qualora vi fosse necessità di Nuovi

Prezzi si procederà a concordarli ai sensi della vigente normativa.
Ai  sensi  dell'art.  35  comma  18  del  D.Lgs  n.  50/06  e  ss.mm.ii,  è  prevista,  se  richiesta

dall’appaltatore, una anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

Art. 1.7 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno  parte  integrante  del  contratto  d'appalto,  oltre  al  presente  Capitolato  speciale  i  seguenti
documenti:

1. il computo metrico estimativo riportante le opere da eseguire per lo svolgimento del servizio in
oggetto;

2. elenco prezzi unitari;
3. Prezzi informativi per opere a verde, Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde),

edizione 2018/2019 per eventuali opere aggiuntive non inserite attualmente nell’appalto;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e

in particolare:
 il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
 il  regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti  ancora

applicabili;
 il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per

quanto applicabile;
 Le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore;

Art. 1.8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell’appaltatore  equivale  a

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi ed i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto unitamente al  responsabile del  procedimento in fase di  consegna dei
lavori, consentono l’immediata esecuzione del servizio.

In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata,
l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

a) di avere preso piena e perfetta conoscenza del capitolato ed in particolare di aver cognizione
per le aree del Comune di San Giuliano Milanese e dei relativi parchi e giardini;

b) di  aver  verificato  le  relazioni  e  constatato  la  congruità  e  la  completezza  dei  calcoli  e  dei
particolari  posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati a seguito di
visita ai luoghi effettuata in proprio prima della presentazione dell’offerta;

c) di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli
adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, in
relazione alla propria  organizzazione, alle proprie tecnologie,  alle proprie attrezzature,  alle
proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o
particolari indennità; 

d) di avere formulato la propria offerta tenendo conto, che l’Amministrazione Comunale per tutta
la durata dell'appalto avrà la possibilità di chiedere all'appaltatore, senza costi aggiuntivi, la
piena  collaborazione  per  la  configurazione  e  gestione  del  sistema  di  controllo  e  verifica
dell’esecuzione dei servizi\lavori in appalto,  anche attraverso soluzioni organizzative, servizi
informatici,  telematici  e  logistici  necessari  alla  compiuta  realizzazione  del  sistema  stesso,
anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa
pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente



anche attraverso strumenti di “Information Technology” via web e con particolare riferimento
alle seguenti attività: 

 budgettizzazione dei servizi attivati;
 costituzione e gestione dell’Anagrafica Tecnica;
 elaborazione del Programma Operativo dei Servizi;
 registrazione delle segnalazioni e/o delle richieste di intervento;
 gestione degli Ordini di Lavoro;

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione dei
Contratti ; ove trattasi  di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati  di strutture posti  a base
d’appalto,  dopo  l’approvazione  del  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti.  Tali  progetti  vanno poi
allegati alla documentazione di certificato di regolare esecuzione.

Art.1.9 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità

per  le  quali  il  servizio  è  stato  progettato  e  comunque  quella  meglio  rispondente  ai  criteri  di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In  caso  di  norme del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non
compatibili,  trovano applicazione in primo luogo le  norme riportate  nel  bando o quelle che fanno
eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio
e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del
progetto  approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli  articoli  da 1362 a 1369 del
codice civile.

Art. 1.10 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
A garanzia dei patti contrattuali l’Impresa appaltatrice dovrà costituire cauzione commisurata

al 10% (dieci per cento) del complessivo corrispettivo annuo d’appalto. Essa potrà essere costituita
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa valida per tutto il periodo dell’appalto. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. In caso di ribasso d’asta superiore al 20%, l’aumento
è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice
Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante. 

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appaltatrice, la
cauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni
ed indennizzi dovuti dall’Impresa appaltatrice.

Qualora l’importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire  l’indennizzo dei
danni,  l’A.C.  avrà la facoltà  di  sequestrare  macchine ed automezzi  di  proprietà  dell’Impresa nelle
necessarie quantità.

Art.1.11 Assicurazione a carico dell’impresa
Ai  sensi  dell'articolo  103,  comma 7,  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii,  l'appaltatore  è  obbligato

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa conforme allo
Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Amministrazione Comunale da tutti i
rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla
data di ultimazione delle prestazioni e dal relativo certificato.

In particolare  l’appaltatore,  prima della  stipula  del  contratto,  dovrà  dare  dimostrazione di
essere provvisto di  un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità  Civile verso
terzi),  significa  un  massimale  unico  non  inferiore  ad  €.  5.000.000,00.=  per  sinistro,  €.
2.000.000,00.= per persona ed  €. 1.000.000,00.= per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità
Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.5.000.000,00.= per sinistro ed
€. 2.000.000,00.= per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai
seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività oggetto del presente servizio. È



ammessa anche l’estensione di polizze idonee già sottoscritte dall’appaltatore purché estesa all’appalto
in oggetto mediante apposita appendice. 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:
 danni a cose dovuti a vibrazioni;
 danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio

o di sostegni in genere;
 danni a cavi e condutture sotterranee.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l'appaltatore  sia
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo
92 del d.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art.1.12 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente

capitolato  speciale,  nonché a quanto previsto da tutti  i  piani  per le  misure di  sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la  fedele  esecuzione  del  progetto  e  degli  ordini  impartiti  per  quanto  di  competenza,  dal
Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  e/o  direttore  dell’esecuzione,  in  conformità  alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  al  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente
non  risultassero  da  disegni,  dal  capitolato  o  dalla  descrizione  delle  opere.  In  ogni  caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti  rispetto a quelli  progettati  o
previsti dal capitolato.

c) l’assunzione  in  proprio,  tenendone  indenne  la  Amministrazione  Comunale,  di  ogni
responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) i  movimenti  di  terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,  in
relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare
una  perfetta  e  rapida  esecuzione  di  tutte  le  opere  prestabilite,  ponteggi  e  palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato,  nonché  la  pulizia,  la  manutenzione  del  cantiere  stesso,  l’inghiaiamento  e  la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli
e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a
terzi dallo stesso ente appaltante;

e) l'approntamento della recinzione di  cantiere, dei  necessari  locali  di  cantiere, che dovranno
essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

f) la costruzione e la manutenzione entro il  recinto del cantiere dei locali  ad uso ufficio del
personale di Direttore dell’Esecuzione dei Contratti e assistenza, arredati, illuminati e provvisti
di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria;

g) la  fornitura  e  manutenzione dei  cartelli  di  avviso,  di  fanali,  di  segnalazioni  regolamentari
diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge
nei tratti  stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;

h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;

i) la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere
e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Amministrazione Comunale;

j) le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli
allacciamenti  provvisori  di  acqua,  energia  elettrica,  gas  e  fognatura,  necessari  per  il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi  dipendenti  dai  predetti  servizi;  l’appaltatore  si  obbliga  a  concedere,  con  il  solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

k) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, comunque all’interno del cantiere, dei



materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte
per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze  alla  posa  in  opera;  i  danni  che  per  cause  dipendenti  dall’appaltatore  fossero
apportati  ai  materiali  e  manufatti  suddetti  devono essere  ripristinati  a  carico  dello  stesso
appaltatore; 

l) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura  e  causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti;  nel  caso di  sospensione dei lavori  deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m) la concessione, su richiesta della Direttore dell’Esecuzione dei Contratti,  a qualunque altra
impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o
totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle  impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente
appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dall’ente  appaltante,  l’impresa  non  potrà  pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il  tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

n) l’adozione, nel  compimento di  tutti  i  lavori,  dei  procedimenti  e  delle  cautele  necessarie  a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare  danni  ai  beni  pubblici  e  privati,  osservando le  disposizioni  contenute  nelle  vigenti
norme  in  materia  di  prevenzione  infortuni;  con  ogni  più  ampia  responsabilità  in  caso  di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Comunale, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

o) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate
dalla Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi
nella  costruzione,  compresa  la  confezione dei  campioni  e l’esecuzione di  prove di
carico  (secondo  le  modalità  impartite  dal  collaudatore)  che  siano  ordinate  dalla  stessa
Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  o  dai  collaudatori  su tutte  le  opere  in  calcestruzzo
semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;

p) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

q) il  mantenimento  delle  opere,  fino  all’emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  del
certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito
sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;

r) la  messa  a  disposizione  del  personale  e  la  predisposizione  degli  strumenti  necessari  per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilità e al  collaudo dei lavori  tenendo a disposizione del Direttore dell’Esecuzione dei
Contratti i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione
a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli
avuti in consegna;

s) la  consegna, prima della  smobilitazione del  cantiere,  di  un certo quantitativo di  materiale
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale
o precisato da parte della Direttore dell’Esecuzione dei Contratti con ordine di servizio e che
viene liquidato in base al solo costo del materiale;

t) L'aggiornamento delle tavole del verde e corretti "as built" e consegna in duplice copia su
carta (firmati) e dei files in formato .DXF o .DWG su supporto magneto-ottico, con la chiara e
completa rappresentazione di tutte le opere eseguite (qual’ora vi sia stata modifica distributiva
delle essenze e/o vialetti ecc.) compresi i necessari schemi funzionali;
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi esposti e

nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo
soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.

Art.1.13  Contratti  collettivi  e  disposizioni  sulla  manodopera-  subappalti
sicurezza.

Nell’esecuzione dei  servizi  che formano oggetto  del  presente appalto,  i  soggetti  titolari  di
subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105,  comma 18,  del  codice  devono osservare  le  norme  e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza,  salute,  assicurazione  assistenza,  contribuzione  e  retribuzione  dei  lavoratori,  nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:



a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere,
di iscrizione alla Cassa Edile di Cremona delle maestranze impiegate nell’appalto delle strade,
nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti
con i soci;

c) i  suddetti  obblighi  vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti  o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

d) è  responsabile  in  rapporto  alla  Amministrazione  Comunale  dell’osservanza  delle  norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche
nei  casi  in  cui  il  contratto  collettivo  non  disciplini  l’ipotesi  del  subappalto;  il  fatto  che  il
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Comunale;

e) è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di

regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione  del  contratto,  il  medesimo  trattiene  dal  certificato  di  pagamento  l’importo
corrispondente all’inadempienza.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50
per  cento;  le  ritenute  possono  essere  svincolate  soltanto  in  sede  di  liquidazione  finale,  dopo
l'approvazione da parte della Amministrazione Comunale del certificato di  collaudo o di  verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di  inottemperanza retributiva, accertata dalla  Amministrazione Comunale o a essa
segnalata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il  personale dipendente
dell’appaltatore,  o  subappaltatore  o  altro  soggetto  titolato  all’esecuzione  dell’opera  oggetto  del
contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
l’esecutore,  a  provvedervi  entro  i  successivi  quindici  giorni.  Decorso  infruttuosamente  il  suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, si procederà come previsto da normativa vigente.

I  pagamenti,  di  cui  al  comma precedente, eseguiti  dalla  Amministrazione Comunale,  sono
provati  dalle  quietanze  predisposte  a  cura  del  responsabile  del  procedimento  e  sottoscritte  dagli
interessati.

Nel  caso  di  formale  contestazione  delle  richieste  di  cui  al  comma  1,  il  responsabile  del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle  contestazioni alla direzione provinciale  del
lavoro per i necessari accertamenti.

Art.1.14 Trasporto e smaltimento dei rifiuti
Terminata ciascuna operazione di taglio, sfalcio, potatura, ecc. i rifiuti vegetali derivanti delle

operazioni oggetto dell’appalto (erba, foglie, potature, ramaglie, tronchi, ecc.) dovranno essere raccolti
in maniera differenziata e quindi conferiti ad un impianto di recupero autorizzato al recupero degli
stessi.

Il  concorrente nel rispetto di  quanto disposto dall’art.  185 comma 1, lettera f) del  D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., che esclude gli scarti derivanti da sfalci e potature provenienti dalle attività di cui
all'articolo 184, comma 2, lettera e) dalle disposizioni di cui alla parte quarta del Decreto “Norme in
materia di gestione dei rifiuti”  qualora gli  stessi vengano destinati  alle normali pratiche agricole e
zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa,
anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che
non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, da attuare durante tutta la
durata dell’appalto che minimizzi e/o riduca a zero la produzione di rifiuti. 

Il concorrente dovrà pertanto esplicitare in modo analitico il processo di trasformazione degli
scarti vegetali prodotti dalle attività messe in essere durante l’esecuzione del servizio, tracciando tutto
il loro percorso dal momento della produzione fino al luogo ove avverrà il loro utilizzo finale:

  destinazione  alle  normali  pratiche  agricole  e  zootecniche  (impiego  diretto  da  parte
dell’impresa che ha prodotti  i  materiali  eseguendo gli  interventi previsti  in appalto, ovvero
dell’imprenditore che, disponendo di un terreno agricolo - anche eventualmente concesso in
convenzione per tale uso - utilizza sfalci e residui di potature come ammendante vegetale nel
rispetto della normativa specifica di settore);

 utilizzo  in  agricoltura,  nella  silvicoltura,  o  per  la  produzione  di  energia  da  tale  biomassa
(materiale trasformato che diventa un nuovo materiale. Ceduto - a titolo oneroso o non - ad



imprese agricole per l’impiego nelle normali pratiche agricole e zootecniche. Oppure anche se
utilizzato sotto forma di cippato in caldaie a biomassa);

 cessione a terzi (imprese agricole, zootecniche, ecc.. – a titolo onero e non oneroso).
L’attuazione del processo di trasformazione degli scarti in risorsa dovrà essere comprovata

dall’aggiudicatario durante tutta la fase di esecuzione del contratto fornendo al Servizio Ambiente, con
cadenza trimestrale, la documentazione attestante il trasposto e la consegna dei residui derivanti dalle
prestazioni ai luoghi/attività indicate dal concorrente in sede di gara.

Il conferimento all’impianto di recupero deve avvenire senza alcuna sosta intermedia, onde
evitare  che, prima della  pesatura,  gli  stessi  possano essere miscelati  e addizionati  con altri  rifiuti
provenienti da raccolte non di pertinenza del Comune di San Giuliano Milanese.

La responsabilità  dell'azienda opera in ogni  fase del servizio e nella fattispecie durante la
raccolta,  il  trasporto  e  il  conferimento  all'impianto  terminale  sino  all'ottenimento  del  documento
comprovante lo scarico, purché conforme alla normativa vigente.

I costi di raccolta, trasporto e avvio al recupero, nonché i costi amministrativi per la gestione
dei rifiuti sono a carico dell’Appaltatore e compresi nel prezzo di aggiudicazione dell’appalto.

Art.1.15 Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene.

L’appaltatore  è  altresì  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  del  vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art.1.16 Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore  è  obbligato  a  fornire  alla  Amministrazione  Comunale,  entro  30  giorni

dall'aggiudicazione,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo
n. 81 del  2008 e successive modifiche  e integrazioni,  nonché le  disposizioni  dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.1.17 Piani di sicurezza
Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di

predisporre, entro trenta giorni  dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,  il
piano  sostitutivo  delle  misure  per  la  sicurezza  fisica  dei  lavoratori.  Tale  piano  è  consegnato  alla
Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti  nel  cantiere,  al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad
osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento
eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per  cantieri  ove  previsto  il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  a  norma  della  vigente
legislazione, l’appaltatore  è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il
piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  predisposto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  messo  a
disposizione da parte della Amministrazione Comunale.
L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

 per  adeguarne  i  contenuti  alle  proprie  tecnologie  ovvero  quando ritenga  di  poter  meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei  lavoratori  eventualmente  disattese  nel  piano di  sicurezza,  anche in seguito  a  rilievi  o
prescrizioni degli organi di vigilanza.



L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto
delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora  il  coordinatore  non  si  pronunci  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, le proposte si intendono accolte.

Qualora il  coordinatore non si sia pronunciato entro il  termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le
proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

Nei casi di cui qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di
gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza
sia debitamente  provata  e documentata,  trova applicazione la disciplina delle varianti.  Il  presente
comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano.

Art.1.18 Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori,

deve  predisporre  e  consegnare  al  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  o,  se  nominato,  al
coordinatore per la sicurezza nella fase di  esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei
rischi,  con riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere  aggiornato  ad  ogni  mutamento  delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3 decreto legislativo n. 81
del 2008 il  piano operativo di  sicurezza costituisce piano complementare di  dettaglio del  piano di
sicurezza e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il  piano di  sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art.1.19 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e
92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai  regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi  periodicamente,  a  richiesta  del  committente  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario
è tenuto a curare il  coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici  piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano
presentato  dall’appaltatore.  In  caso  di  associazione  temporanea  o  di  consorzio  di  imprese  detto
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  o  sostitutivo,  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza
formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte  dell’appaltatore,  comunque  accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art.1.20 Subappalto
Tutte  le  lavorazioni,  ai  sensi  dell’art.  105, comma 2, del  D.Lgs.  50/2016, possono essere

affidate con dei contratti a terzi che eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi compresi nel
contratto nei limiti del citato articolo.

L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della
Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore  abbia  indicato all’atto  dell’offerta  i  lavori  o le  parti  di  opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che  l’appaltatore  provveda  al  deposito  di  copia  del  contratto  di  subappalto  presso  la
Amministrazione Comunale almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle  relative  lavorazioni  subappaltate,  unitamente alla  dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice
civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione



temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.

c) che  l’appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la
Amministrazione Comunale, ai  sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione
Comunale  la  documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in  possesso  dei  requisiti
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione
alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo  del  contratto  di  subappalto  sia  superiore  Euro  150.000,00,  l’appaltatore  deve
produrre alla Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di
cui  alla  vigente  legislazione  in  materia  di  prevenzione  dei  fenomeni  mafiosi  e  lotta  alla
delinquenza  organizzata,  relativamente  alle  imprese  subappaltatrici  e  cottimiste,  con  le
modalità di cui al D.P.R. n. 252 del  1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4,
dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il  subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei
relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dalla

Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per
non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato,  senza  che  la  Amministrazione  Comunale  abbia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati,
o  di  importo  inferiore  a  100.000  euro,  i  termini  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  da  parte  della
Amministrazione Comunale sono pari a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a)  l’appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi

risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e
dell’importo dei medesimi;

c) le  imprese  subappaltatrici  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona  nella  quale  si  svolgono  i  lavori  e  sono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) e  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla
Amministrazione  Comunale,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a
cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della
Provincia di Cremona;
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il

subappaltatore non può subappaltare a sua volta.

Art.1.21 Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Amministrazione Comunale

per  l'esecuzione  delle  opere  oggetto  di  subappalto,  sollevando  la  Amministrazione  Comunale
medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  e  il  responsabile  del  procedimento,  nonché  il
coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste
dal precedente articolo.

Il  subappalto  non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi  del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art.1.22 Pagamento dei subappaltatori
Se non diversamente indicato nel bando di gara, la Amministrazione Comunale non provvede

al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla



stessa  Amministrazione  Comunale,  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento  effettuato  a
proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 

La Amministrazione Comunale non procederà al  pagamento né della rata di  saldo né allo
svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma
precedente.

Art. 1.23 Consegna dei lavori
L’esecuzione dell’appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,

risultante  da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa
convocazione dell’esecutore.

E’  facoltà  della  Amministrazione  Comunale  procedere  in  via  d’urgenza,  alla  consegna  dei
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il Direttore dell’Esecuzione
dei Contratti indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se  nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’appaltatore  non  si  presenta  a  ricevere  la  consegna
dell’appalto, il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a
5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Amministrazione Comunale di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia
fideiussoria al  fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di  pretese o
eccezioni  di  sorta.  Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  dei  lavori,
l’aggiudicatario  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  è  considerato  grave
negligenza accertata. 

L'appaltatore deve trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori: 
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed

antinfortunistici.
b) Dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonché  una  dichiarazione

relativa al  contratto collettivo stipulato dalle  organizzazioni sindacali  comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco
deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato
al  lavoratore  le  informazioni  sul  rapporto  di  lavoro.  Ogni  variazione  dovrà  esser
tempestivamente comunicata.

d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.

e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del
D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta
nello stesso giorno in cui  inizia la prestazione di  lavoro al  di  là della trascrizione sul  libro
matricola.

f) Copia del registro infortuni
g) Documento unico di  regolarità  contributiva (DURC) rilasciato  dall'ente territoriale  in cui  ha

sede la ditta.

Art. 1.24 Termini per l'ultimazione dei lavori
Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  305

(trecentocinque)  naturali  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  e
comunque non   oltre il 31 dicembre 2019  .

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla
Amministrazione Comunale, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Amministrazione
Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo
o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 1.25 Sospensioni e proroghe
Nei casi previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016, il RUP, la direzione dei lavori d’ufficio o su

segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
L’appaltatore,  qualora  per  causa  a  esso  non  imputabile,  non  sia  in  grado  di  ultimare  le

prestazioni  nei  termini  fissati,  può chiedere con domanda motivata  proroghe che, se  riconosciute
giustificate,  sono  concesse  dalla  direzione  dei  lavori  purché  le  domande  pervengano  prima  della
scadenza del termine anzidetto.



A giustificazione del  ritardo nell’ultimazione delle  prestazioni  o nel rispetto  delle  scadenze
fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad
altre  ditte  o  imprese  o  forniture,  se  esso  appaltatore  non  abbia  tempestivamente  per  iscritto
denunciato alla Amministrazione Comunale il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali  per la concessione di sospensioni, redatti  con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento
delle prestazioni, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si
danno per riconosciuti e accettati dalla Amministrazione Comunale.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.  Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni  non  siano  riconosciute  adeguate  da  parte  del  responsabile  del  procedimento  con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno
dalla  redazione ovvero rechi  una data  di  decorrenza  della  sospensione anteriore  al  quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 1.26 Penali in caso di ritardo
Per  i  servizi  ed  i  lavori  dove  è  prevista  dal  progetto  l’esecuzione  articolata  in  più  parti

frazionate  e autonome, nel  caso di  ritardo  rispetto  ai  termini  di  una o più d’una di  tali  parti,  si
applicheranno le penali di cui al Capo Secondo art. 2.3 del presente capitolato speciale d’appalto.
La penale, nella misura del 0,5 per mille dell’importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nella ripresa dei servizi e dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti;

b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di servizi e/o lavori non
accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente capitolato sono contabilizzate in detrazione in occasione del

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il

10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore  alla  predetta  percentuale  trova applicazione l’articolo  1.38, in  materia  di  risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.

Art.  1.27  Programma  esecutivo  dei  servizi  dell'appaltatore  e
cronoprogramma

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore predispone e consegna alla Direttore dell’Esecuzione
dei Contratti un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve
riportare  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, mediante apposizione di un visto,
entro  cinque  giorni  dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto  termine  senza  che  la  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione.

Il  programma esecutivo dei  lavori  dell'appaltatore  può essere modificato  o integrato dalla
Amministrazione Comunale,  mediante ordine di  servizio,  ogni  volta  che sia necessario alla  miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

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

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte  in  qualunque modo con l'andamento dei  lavori,  purché non imputabile  ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;



c) per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla
Amministrazione Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela
sugli  immobili,  i  siti  e  le  aree  comunque  interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non  sono
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione
Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi,  in  questi  casi,  ricondotta  la  fattispecie  alla  responsabilità  gestionale  della
Amministrazione Comunale;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.lgs 81/08. In ogni caso il  programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

f) qualora esigenze legate alla viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la
fase di lavorazione prevista.

g) qualora  condizioni  meteo  stagionali  siano  incompatibili  con la  buona  regola  d’arte  per  la
lavorazione prevista.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Amministrazione

Comunale  e  integrante  il  progetto  esecutivo;  tale  programma  può  essere  modificato  dalla
Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti
del  programma  legati  a  motivate  esigenze  organizzative  dell’Appaltatore  e  che  non  comportino
modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

Art. 1.28 Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 1.29 Ultimazione dei lavori
Al  termine  dei  lavori  e  in  seguito  a  richiesta  scritta  dell’impresa  appaltatrice  il  Direttore

dell’Esecuzione dei Contratti redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro
trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti
procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti,
fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica  la  penale  per  i  ritardi  prevista  dall’apposito  articolo  del  presente  capitolato  speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero  nel  termine  assegnato  dalla  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  ai  sensi  dei  commi
precedenti.

Il  certificato  di  ultimazione  può  disporre  l’assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai  sensi e per gli
effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.



Art. 1.30 Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Il  certificato  di  regolare  esecuzione  collaudo  è  emesso  entro  il  termine  di  sei  mesi

dall’ultimazione del servizio ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante  l’esecuzione  dei  servizi  l'Amministrazione  Comunale  può  effettuare  operazioni  di
collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 1.31 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei servizi.
Qualora  la  Amministrazione  Comunale  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata

all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare
compensi di sorta.

Egli  può però richiedere che sia redatto  apposito verbale circa lo stato  delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti o per mezzo del responsabile
del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le
opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 1.32 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I  materiali  provenienti  dalle  escavazioni  e  dalle  demolizioni  sono  di  proprietà  della

Amministrazione Comunale.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto

nell’ambito  della  descrizione  delle  singole  voci  dell’elenco  prezzi,  i  materiali  provenienti  dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o
in aree indicate dalla Direttore dell’Esecuzione dei Contratti nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i
lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e
di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al  rinvenimento di  oggetti  di  valore,  beni  o  frammenti  o  ogni  altro  elemento diverso dai
materiali  di  scavo  e  di  demolizione,  o  per  i  beni  provenienti  da  demolizione  ma  aventi  valore
scientifico,  storico,  artistico,  archeologico  o  simili,  si  applica  l’articolo  35  del  capitolato  generale
d’appalto.

Art. 1.33 Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione Comunale e ciò anche durante
periodi  di  sospensione  dei  lavori  e  fino  alla  presa  in  consegna  dell’opera  da  parte  della
Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare
delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica
di guardia particolare giurata.

Art. 1.34 Lavori/Servizi a misura
La  misurazione  e  la  valutazione  dei  lavori/servizi  a  misura  sono  effettuate  secondo  le

specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco;
in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite
rilevate  in  loco,  senza  che  l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non  sono  comunque  riconosciuti  nella  valutazione  delle  opere  ingrossamenti  o  aumenti
dimensionali  di  alcun  genere  non  rispondenti  ai  disegni  di  progetto  se  non  saranno  stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori/servizi a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale
d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.



La contabilizzazione delle  opere  e delle  forniture  verrà effettuata  applicando alle  quantità
eseguite  i  prezzi  unitari  desunti  dalla  lista  delle  lavorazioni  e  fornitura  previste  per  l’esecuzione
dell’appalto.

Art. 1.35 Lavori/Servizi a corpo
La  valutazione  del  lavoro/servizio  a  corpo  è  effettuata  secondo  le  specificazioni  date

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro/servizio a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro/servizio a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori/servizi a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa  occorrente  per  dare  l’opera  compiuta  sotto  le  condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale
d’appalto  e secondo i  tipi  indicati  e previsti  negli  atti  progettuali.  Pertanto nessun compenso può
essere richiesto per lavori, servizi, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati
nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi
per servizi, lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La  contabilizzazione  dei  lavori/servizi  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo  netto  di
aggiudicazione le  percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro. La lista delle voci e
delle quantità relative ai lavori/servizi a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto
l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste
per l’esecuzione completa dei lavori/servizi progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e
del conseguente corrispettivo. 

Art. 1.36 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè

d'opera,  destinati  ad essere impiegati  in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati  dal
Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto , ai prezzi di
stima.

Art. 1.37 Danni da forza maggiore
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso

dei  lavori  se  non  in  casi  di  forza  maggiore.  I  danni  di  forza  maggiore  saranno accertati  con  la
procedura  stabilita  dall’art.  20  del  D.M.  145/2000.  La  segnalazione  deve  essere  effettuata
dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. 

Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti,
le  solcature  ed  altri  causati  dalle  acque  di  pioggia  alle  scarpate,  alle  trincee  ed  ai  rilevati  ed  i
riempimenti delle cunette.

Art. 1.38 Riserve e Controversie
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a

riceverle,  successivo  all’insorgenza  o  alla  cessazione  del  fatto  che  ha  determinato  il  pregiudizio
dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse  si  fondano.  In  particolare,  le  riserve  devono contenere  a  pena di  inammissibilità  la  precisa
quantificazione delle  somme che l’appaltatore  ritiene  gli  siano dovute;  qualora  l’esplicazione  e  la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere
di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190,
comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi di
quanto indicato all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 1.39 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
La Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il  contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti
casi:

a) frode nell'esecuzione del servizio;



b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei
termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza  accertata  anche  a  carico  dei  subappaltatori  alle  norme  di  legge  sulla

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
nonché alle norme previdenziali;

e) sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza
giustificato motivo;

f) rallentamento  dei  lavori,  senza  giustificato  motivo,  in  misura  tale  da  pregiudicare  la
realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al

decreto legislativo n.  81 del  2008 o ai  piani  di  sicurezza  di  cui  ai  precedenti  articoli  del
capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore
dell’Esecuzione dei  Contratti,  dal  responsabile  del  procedimento o dal  coordinatore  per  la
sicurezza.
Il  contratto  è  altresì  risolto  in  caso  di  perdita  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per

l'esecuzione dei  lavori,  quali  il  fallimento o la  irrogazione  di  misure  sanzionatorie  o  cautelari  che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Amministrazione Comunale è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
PEC (Posta Elettronica Certificata),  con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Amministrazione Comunale si fa luogo,
in contraddittorio fra il  Direttore dell’Esecuzione dei Contratti  e l'appaltatore o suo rappresentante
ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza
dei  lavori,  all'inventario  dei  materiali,  delle  attrezzature  dei  e  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera  debbano essere mantenuti  a  disposizione della  Amministrazione Comunale per l’eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Amministrazione Comunale, nel seguente modo: 

a) ponendo a base  d’asta  del  nuovo appalto  l’importo  lordo dei  lavori  di  completamento  da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
b.1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione

del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

b.2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

b.3) l’eventuale maggiore onere per la Amministrazione Comunale per effetto della tardata
ultimazione della prestazione di servizi e/o lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità,
delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla
data prevista dal contratto originario.

L’Amministrazione comunale, inoltre si riserva il diritto potestativo di recedere dal contratto,
qualora, a suo insindacabile giudizio, sopravvenute esigenze di bilancio lo richiedano. E’ anche previsto
il recesso dal contratto, con un preavviso di 1 (uno) mese, nel caso in cui gli importi dei corrispettivi
siano deteriori rispetto ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

Art. 1.40 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale  ritardo  senza  autorizzazione  dall’Ente  Appaltante  ed  imputabile  all’appaltatore

rispetto i termini per l’ultimazione dei lavori o, sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo



scopo dal programma, superiore a 20 (venti)  giorni  naturali  consecutivi  produce la risoluzione del
contratto ai sensi del’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con  assegnazione  di  un  termine  per  compiere  il  servizio  e  in  contraddittorio  con  il  medesimo
appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando
il  ritardo  accumulato  dall'appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  del  servizio  e  il  termine
assegnato dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti per compiere i lavori con la messa in mora.

Sono dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Amministrazione Comunale  in  seguito  alla
risoluzione del contratto.

Art. 1.41 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza

pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art.
110, del D. Lgs. 50/2016.



DESCRIZIONI DEI LAVORI OPERE A VERDE
CAPITOLO 2°

MODALITA’ DI ESECUZIONE, PENALI

Art.2.1 Manutenzione Ordinaria
L’appalto di servizio ha per oggetto l’esecuzione di tutte le operazioni, prestazioni e forniture

necessarie per la manutenzione delle opere a verde nelle aree comprese nell’appalto, di proprietà o
pertinenza dell’Amministrazione Comunale, elencate nell’allegata Tabella A.

Costituiscono oggetto  dell’appalto  tutte  le  aree  a  verde  di  proprietà  dell’Amministrazione
Comunale:

 i parchi
 i giardini
 i parchi gioco
 le aiuole
 le aiuole stradali
 i marciapiedi
 le alberature stradali
 le fioriere e le aiuole fiorite
 le aree di pertinenza degli edifici di proprietà o in uso al Committente
 fontane
 aree gioco
 campi sportivi

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per svolgere il  servizio compiutamente (taglio dell’erba,  annaffiatura, pulizia dalle foglie, comprese
quelle delle alberature stradali, le spollonature), con tempestività e secondo le condizioni stabilite dal
presente  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative
previste dagli elaborati allegati al presente capitolato, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza. L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le
regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Art. 2.1.1 Condizioni dell’appalto
Le  prestazioni  che  formano  oggetto  dell’appalto  possono  riassumersi  come  di  seguito

riportato,  salvo  ulteriori  eventuali  indicazioni,  prescrizioni,  ecc.,  che,  al  momento  dell’esecuzione,
potranno essere impartite dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.

E’ facoltà del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, senza che per questo spetti un compenso
particolare all’Appaltatore, ordinare variazione relative a:

 Periodi  di  esecuzione  delle  operazioni  programmate  e  periodiche,  specie  in  relazione
all’andamento stagionale

 Numero di interventi: una voce a corpo agisce per un quantitativo presunto, all’interno del
quale si potranno avere variazioni di quantità e localizzazione, intendendosi che se per
esempio sono previsti in una voce a corpo 7 sfalci/anno in un area, se ne potranno fare di
meno e spostare il corrispondente quantitativo su altra area in altro periodo, aumentandone il
numero  di  sfalci/anno,  o  addirittura  eseguendoli  su  aree  di  nuova  acquisizione,  il  tutto
all’interno dello stesso valore della voce “a corpo”. Idem per manutenzione siepi, arbusti, ecc…
Il  cronoprogramma non ha carattere  vincolante  per ogni  annualità  dell’appalto,  ma dovrà

essere preso a base per la formulazione dei cronoprogrammi per ogni annualità dell’appalto tenendo in
considerazione l’andamento climatico stagionale dell’anno, con i quantitativi previsti in capitolato e con
l’adeguamento  del  calendario,  che  avrà  carattere  vincolante  per  l’anno  in  corso  e  dovrà  essere
concordato con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.

Art.2.2 Lavorazioni che compongono il servizio di manutenzione del Verde
L'Appaltatore dovrà eseguire, con la frequenza che ogni intervento richiede, salvo specifiche di

Capitolato, le seguenti principali operazioni e tutte quelle che la buona tecnica e la particolarità del
servizio rendano opportune per ottenere un lavoro eseguito a regola d’arte.

Le descrizioni hanno carattere prescrittivo dell’attività da svolgere.

LAVORAZIONE 2.2.0



Mantenimento dei prati a mezzo sfalcio, con rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni
ed interni alle zone verdi, taglio dei polloni delle essenze presenti nell’area soggetta a sfalcio, raccolta,
carico e smaltimento di tutto il materiale non vegetale (rifiuti di vario tipo) presente.
Periodo di esercizio: da marzo a novembre compreso, su richiesta del Direttore dell’Esecuzione dei
Contratti.
Periodicità: secondo disposizioni impartire dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti prima dell’inizio
delle operazioni di taglio.
Modalità operative:  L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell'erba che deve
porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso, di fatto tecnicamente definibile
prato polifita stabile, in modo tale da garantire sia la preservazione dei suolo che la agevole fruizione
delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in
modo tale da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono il
consorzio erbaceo costituente il prato.
Tempi e periodicità delle operazioni di  sfalcio verranno definiti  dal  programma delle operazione di
sfalcio  concordate  annualmente  con  il  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  che  avrà  carattere
prescrittivo e vincolante per l’Appaltatore, al quale dovrà attenersi in modo scrupoloso.
L'intervento dovrà effettuarsi  esclusivamente con macchine operatrici  ad asse rotante  (verticale  o
orizzontale).
Nelle aiuole dove non è possibile procedere al taglio dell’erba con macchine tipo Kubota o similari,
l’appaltatore procederà al taglio mediante macchine operatrici a spinta. Non è ammesso l’utilizzo del
decespugliatore quale succedaneo della macchina tagliaerba, il quale dovrà essere utilizzato solo e
soltanto per le operazioni di rifilo.
Non dovranno ritrovarsi,  al  termine dell’intervento di  sfalcio, andane, cumuli,  depositi  di  materiale
vegetale. 
Per “sfalcio senza raccolta" deve intendersi un complesso di operazioni sintetizzabili in:

a) taglio delle erbe, come precisato precedentemente;
b) rifilatura dei bordi, scoline, scarpate;
c) rifilatura degli spazi  circostanti  e compresi  in attrezzature di  gioco e arredi della più varia

natura; 
d) raccolta, carico, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti non vegetali quali: carte, lattine, rifiuti

in  genere  esclusi  i  pericolosi:  la  lavorazione  può  essere  svolta  con  mezzi  meccanici  e/o
manuale;

e) asportazione di tutte le erbe infestanti in superfici a copertura inerte posti all’interno delle aree
a verde soggette a manutenzione, eseguita con mezzi meccanici e/o manuali seguiti da un
diserbo chimico;

f) asportazione di tutte le erbe infestanti percorsi, piazzali, marciapiedi compresi nelle aree verdi
appaltate e prospicienti in sede esterna alle medesime costituenti il corpo stradale attiguo alle
aree stesse;

g) asportazione di eventuali polloni  giovani presenti  alla base delle alberature con particolare
riguardo ai tigli;

h) asportazione delle pietre, sassi, radici  affioranti  dal  terreno, rami spezzati  a terra, foglie e
quant'altro estraneo al tappeto erboso;

i) chiusura di buche presenti all’interno dell’area con terra di coltivo compreso il livellamento, il
costipamento del riporto e la semina;

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base
dei tronchi delle piante arboree.
Prima delle operazioni di sfalcio l’impresa dovrà segnalare al Direttore dell’Esecuzione dei Contratti
tutte quelle essenze che presentano lesioni al colletto dovuto ad un cattivo uso del decespugliatore.
Nel caso non pervenga segnalazione di essenza con presenza di colletto lesionato, si intenderà già da
ora,  che  tutte  le  piante  sono  in  buone  condizioni  e  che  gli  eventuali  danni  riscontrabili  durante
l’esecuzione dell’appalto sono addebitabili all’Impresa esecutrice dell’appalto in corso.
Va posta inoltre particolare attenzione all'uso dei decespugliatore a filo per l'eliminazione delle erbe
sviluppatesi all'interno delle piante arboree.
L'Appaltatore  dovrà  perciò  specificare  al  Direttore  dell’Esecuzione dei  Contratti  per  iscritto,  in  via
tecnica,  le  cautele  che  l'impresa  intende  adottare  sia  nell'utilizzo  di  protezioni  specifiche  per  le
macchine operatrici utilizzate per lo sfalcio sia nell'utilizzo dei decespugliatori a filo.
E'  discrezione  del  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  per  motivi  non  prevedibili  o  legate  a
manifestazioni particolari, richiedere dei tagli aggiuntivi, senza raccolta del materiale di sfalcio, oltre al
programma concordato, su aree inserite in appalto oppure su altre aree di proprietà non in elenco o
comunque di interesse comunale, fino alla concorrenza del 2% annuo della superficie totale soggetta a
sfalcio e proposta in elenco: (superficie totale “Tabella A” x n° tagli annui x 2%). Resta inteso già da
ora per allora, che l'onere è compensato nei prezzi a corpo offerti dall'Impresa in sede di gara.



Le operazioni di sfalcio devono iniziare il giorno stabilito dal programma concordato e dovranno essere
portate a termine nel periodo previsto dal crono-programma, salvo condizioni climatiche sfavorevoli.
Dimensionamento della lavorazione: a corpo.
2.2.0  Taglio di tappeti erbosi senza raccolta del materiale di risulta: quando richiesta dal Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti su tutte le aree comprese in appalto (sono previsti n. 2 tagli/anno).

LAVORAZIONE 2.2.1
Mantenimento dei prati a mezzo sfalcio, con rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni
ed interni alle zone verdi, taglio dei polloni delle essenze presenti nell’area soggetta a sfalcio, raccolta,
carico e smaltimento di tutto il materiale vegetale e non vegetale (rifiuti di vario tipo) presente nelle
aree indicate nello “Allegato A ”.
Periodo di esercizio: da marzo a novembre compreso, per ogni annualità.
Periodicità: secondo il crono-programma concordato annualmente con il Direttore dell’Esecuzione dei
Contratti prima dell’inizio delle operazioni di taglio.
Modalità operative:  L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell'erba che deve
porsi come obiettivo la conservazione e l'infittimento del cotico erboso, di fatto tecnicamente definibile
prato polifita stabile, in modo tale da garantire sia la preservazione dei suolo che la agevole fruizione
delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di decoro delle medesime.
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in
modo tale da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio fra le specie che costituiscono il
consorzio erbaceo costituente il prato.
Tempi e periodicità delle operazioni di  sfalcio verranno definiti  dal  programma delle operazione di
sfalcio  concordate  annualmente  con  il  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  che  avrà  carattere
prescrittivo e vincolante per l’Appaltatore, al quale dovrà attenersi in modo scrupoloso.
L'appaltatore  asporterà  nel  più  breve  tempo  possibile  e  in  ogni  caso  entro  le  ventiquattro  ore  i
materiali di risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura dell'intera superficie.
Ciò fatte salve specifiche autorizzazioni in merito da parte del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
E'  chiaro quindi che ogni intervento di  sfalcio, deve essere sempre integrato con la rimozione del
materiale di risulta dello sfalcio medesimo, del suo carico, trasporto e la valorizzazione dello stesso,
secondo quanto prescritto dall’art. 1.14 del presente capitolato.
L'intervento dovrà effettuarsi  esclusivamente con macchine operatrici  ad asse rotante  (verticale  o
orizzontale) con cesto per la raccolta immediata dell’erba sfalciata.
Nelle aiuole dove non è possibile procedere al taglio dell’erba con macchine tipo Kubota o similari,
l’appaltatore procederà al taglio mediante macchine operatrici a spinta e con raccolta immediata. Non
è ammesso l’utilizzo del decespugliatore quale succedaneo della macchina tagliaerba, il quale dovrà
essere utilizzato solo e soltanto per le operazioni di rifilo.
Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di
materiale vegetale né sui prati, né sulle aiuole e bordure ecc., né nelle zone a copertura inerte. L'erba
proveniente dalle operazioni di decespugliamento dovrà essere sempre e in ogni modo asportata. 
Per "sfalcio completo" deve intendersi un complesso di operazioni sintetizzabili in:

a)  taglio delle erbe, come precisato precedentemente;
b) rifilatura dei bordi, scoline, scarpate;
c) rifilatura degli spazi  circostanti  e compresi  in attrezzature di  gioco e arredi della più varia

natura;
d) raccolta, carico, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti vegetali, carte, lattine, rifiuti in genere

esclusi i pericolosi, prima e dopo le operazioni di sfalcio: la lavorazione può essere svolta con
mezzi meccanici e/o manuale;

e) asportazione di tutte le erbe infestanti in superfici a copertura inerte posti all’interno delle aree
a verde soggette a manutenzione, eseguita con mezzi meccanici e/o manuali seguiti da un
diserbo chimico;

f) asportazione di tutte le erbe infestanti percorsi, piazzali, marciapiedi compresi nelle aree verdi
appaltate e prospicienti in sede esterna alle medesime costituenti il corpo stradale attiguo alle
aree stesse;

g) asportazione di eventuali polloni  giovani presenti  alla base delle alberature con particolare
riguardo ai tigli;

h) asportazione delle pietre, sassi, radici  affioranti  dal  terreno, rami spezzati  a terra, foglie e
quant'altro estraneo al tappeto erboso;

i) chiusura di buche presenti all’interno dell’area con terra di coltivo compreso il livellamento, il
costipamento del riporto e la semina;

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine e attrezzi alla base
dei tronchi delle piante arboree.
Prima delle operazioni di sfalcio l’Impresa dovrà segnalare al Direttore dell’Esecuzione dei Contratti
tutte quelle essenze che presentano lesioni al colletto dovuto ad un cattivo uso del decespugliatore.



Nel caso non pervenga segnalazione di essenza con presenza di colletto lesionato, si intenderà già da
ora,  che  tutte  le  piante  sono  in  buone  condizioni  e  che  gli  eventuali  danni  riscontrabili  durante
l’esecuzione dell’appalto sono addebitabili all’Impresa esecutrice dell’appalto in corso.
Va posta inoltre particolare attenzione all'uso dei decespugliatore a filo per l'eliminazione delle erbe
sviluppatesi all'interno delle piante arboree.
L'Appaltatore  dovrà  perciò  specificare  al  Direttore  dell’Esecuzione dei  Contratti  per  iscritto,  in  via
tecnica,  le  cautele  che  l'impresa  intende  adottare  sia  nell'utilizzo  di  protezioni  specifiche  per  le
macchine operatrici utilizzate per lo sfalcio sia nell'utilizzo dei decespugliatori a filo.
E'  discrezione  del  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti  per  motivi  non  prevedibili  o  legate  a
manifestazioni particolari, richiedere dei tagli aggiuntivi, con o senza raccolta del materiale di sfalcio,
oltre al programma concordato, su aree inserite in appalto oppure su altre aree di proprietà non in
elenco o comunque di interesse comunale, fino alla concorrenza del 2% annuo della superficie totale
soggetta a sfalcio e proposta in elenco: (superficie totale “Tabella A” x n° tagli annui x 2%). Resta
inteso già da ora per allora, che l'onere è compensato nei prezzi a corpo offerti dall'Impresa in sede di
gara.
Le operazioni di sfalcio devono iniziare il giorno stabilito dal programma concordato e dovranno essere
portate a termine nel periodo previsto dal crono-programma, salvo condizioni climatiche sfavorevoli.
Dimensionamento della lavorazione: a corpo.
2.2.1  Taglio di tappeti erbosi con raccolta del materiale di risulta: n. 7 tagli annui su  tutte le aree
comprese in appalto.

LAVORAZIONE 2.2.2
Mantenimento delle carreggiabili  erbose a mezzo sfalcio,  con taglio dell’erba negli  stalli  di
parcheggio, rifilatura dei cigli e dei marciapiedi tangenti esterni ed interni alle zone verdi, raccolta,
carico e smaltimento di tutto il materiale vegetale e non vegetale (rifiuti di vario tipo) presente nelle
aree indicate nello “Allegato A”.
Periodo di esercizio: da marzo a novembre compreso, per ogni annualità.
Periodicità:  secondo il  crono-programma annuale  concordato  con il  Direttore  dell’Esecuzione dei
Contratti prima dell’inizio delle operazioni di taglio.
Modalità operative:  L'intervento comporta la tradizionale operazione di taglio dell'erba che deve
porsi come obiettivo la totale fruibilità della carreggiata erbosa.
Tale operazione deve perciò essere eseguita con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria in
modo tale da contenere lo sviluppo eccessivo dell’erba nello stallo e lungo i cordoli di contenimento.
Tempi e periodicità delle operazioni di  sfalcio verranno definiti  dal  programma delle operazione di
sfalcio concordate con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti e l’impresa avrà cura di provvedere
all'intervento secondo la buona regola dell’arte.
L'appaltatore  asporterà  nel  più  breve  tempo  possibile  e  in  ogni  caso  entro  le  ventiquattro  ore  i
materiali di
risulta dello sfalcio e quanto recuperato dalla accurata rastrellatura dell'intera superficie. Ciò fatte
salve specifiche autorizzazioni in merito da parte del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
E'  chiaro quindi che ogni intervento di  sfalcio, deve essere sempre integrato con la rimozione del
materiale di risulta dello sfalcio medesimo, secondo quanto prescritto dalle norme relative.
L'intervento dovrà effettuarsi  con macchine operatrici  ad asse rotante  (verticale  od orizzontale)  e
decespugliatori.
Non dovranno perciò ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di
materiale vegetale né sui prati, né sulle aiuole e bordure ecc., né nelle zone a copertura inerte. L'erba
proveniente dalle operazioni di decespugliamento dovrà essere sempre e in ogni modo asportata.
Per "sfalcio completo" deve intendersi un complesso di operazioni sintetizzabili in:

 taglio delle erbe, come precisato precedentemente;
 rifilatura dei bordi, scoline, scarpate;
 raccolta, carico, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti vegetali, carte, lattine, rifiuti in genere

esclusi i pericolosi, prima e dopo le operazioni di sfalcio: la lavorazione può essere svolta con
mezzi meccanici e/o manuali;

 asportazione delle pietre, sassi, radici  affioranti  dal  terreno, rami spezzati  a terra, foglie e
quant'altro estraneo al tappeto erboso;

Trattandosi per lo più di aree adibite a parcheggio, le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguiti nei
giorni utili quando si ha la più ampia disponibilità dell’area cioè l’Impresa dovrà operare nei giorni di
pulizia strade dove è possibile, oppure nella giornata di sabato e/o nei giorni dove la presenza di auto
non intralci le operazioni di sfalcio.
Dimensionamento della lavorazione: a corpo.
2.2.2  Taglio per mantenimento careggiabili con raccolta del materiale di risulta: n. 4 tagli annui su
tutte le aree comprese in appalto.



LAVORAZIONE 2.2.3    MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Manutenzione delle siepi: contenimento a mezzo potatura e relative opere colturali complementari
delle siepi presenti nelle aree indicate nella “Tabella C".
Periodo di esercizio: da febbraio a novembre.
Periodicità:

 n° 1 intervento invernale e/o autunnale, prima o dopo la stagione di riposo vegetativo;
 n° 1 intervento primaverile e/o estivo dopo la fioritura delle varie essenze che compongono il

patrimonio cittadino.
Modalità operative: L'intervento, pur effettuato mantenendo forma propria alla siepe dovrà tendere
a far assumere a questa sezione trapezoidale (ovviamente la sommità della siepe corrisponde alla
base minore dei trapezio a lati maggiori inclinati di almeno 10/15 gradi).
Ciò favorisce l'omogenea illuminazione di tutte le porzioni vegetali  della siepe medesima al  fine di
garantire sviluppo omogeneo e coprente delle vegetazioni stesse.
Il  taglio va effettuato comunque in modo tale  che al  termine delle operazioni le siepi  già adulte,
abbiano assunto nuovamente forma e volume originario, mentre per quelle in fase di accrescimento si
abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta, ed il massimo vigore, nel
più breve tempo possibile.
L'impresa potrà, a sua cura e spese, usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi,
ecc.)  purché  ciò  permetta  una  regolare  e  perfetta  esecuzione  dei  lavori  provocando  il  minimo
necessario di lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es.
Prunus Laurus cerasus), l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai
lembi fogliari. 
E’ assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche, martelletti ruotanti e similari onde evitare
gravi  danni  alle  piantagioni,  sfilacciamento di  tessuti,  scosciatura di  rami,  lesioni alla corteccia  ed
eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale
di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati, delle parti secche e delle piante
infestanti presenti, anche con intervento manuale.
Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e
conferito come da art.1.14 del presente capitolato.
Dimensionamento previsto annuale della lavorazione: a corpo.
2.2.3.1 con altezza fino a 2 (due) metri lineari e con qualsiasi larghezza;
2.2.3.2 con altezza oltre i 2 (due) metri lineari e con qualsiasi larghezza;
In  caso  di  necessità  dovute  ad  eventi  non prevedibili,  a  manifestazioni  o  ricorrenze ,  il  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti potrà chiedere tagli aggiuntivi in modo localizzato e non generalizzato,
per una lunghezza pari al 20% della lunghezza totale come da tabella, per i due tipi di misura, per un
numero illimitato di interventi. Il conseguente onere si intende compreso nell’importo offerto in sede di
gara dall’impresa partecipante.

LAVORAZIONE 2.2.4 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Manutenzione  degli  arbusti:  contenimento  a  mezzo  potatura  e  relative  opere  colturali
complementari.
Periodo di esercizio: costante per ogni annualità.
Periodicità: secondo il cronoprogramma stabilito con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Tipologia: singolo, a macchia.
Modalità operative: La potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più
giovani e nella eliminazione di quelli più vecchi mantenendo la forma propria dell'arbusto.
In ogni caso è vietato all'impresa effettuare interventi cesori atti a trasformare stabilmente cespugli e
macchioni  di  specie  decidua  in  elementi  vegetali  a  forma  geometrica  definita  se  non  previa
approvazione del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
E' similmente vietato all'impresa effettuare drastiche riduzioni, praticando tagli sul vecchio, di cespugli
e macchioni se non previa approvazione del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura
di ogni specie, in modo tale che questa sia effettuata solo al termine della fioritura medesima.
Al termine di ogni intervento, l'appaltatore avrà cura di eseguire la zappettatura dei terreno sulla
superficie di proiezione e di asportare, anche a mano, tutte le specie arboree, erbacee o sarmentose
che nel tempo abbiano proliferato all'interno dei macchioni di arbusti.
Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta dovrà asportarsi in giornata e
conferito presso discarica autorizzata.
L'impresa potrà,  a sua cura e spese, usare i mezzi  che riterrà opportuno (forbici,  forbicioni, ecc.)
purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di
lesioni e ferite alle piante. Ciò significa che per specie ad ampio lembo fogliare (es. Prunus Laurus
cerasus), l'uso di tosasiepi a pettine non è ammesso per i danni che esso provoca ai lembi fogliari. 



E' assolutamente vietato l’impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e
similari onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento dei tessuti, scosciatura di rami, lesioni
alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.
Durante le operazioni di potatura l'impresa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale
di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura.
2.2.4.1 contenimento con tipologia singola e/o a macchia
2.2.4.2 svecchiamento con tipologia singola e/o a macchia
2.2.4.3 contenimento tipologia a macchia
2.2.4.4 svecchiamento tipologia a macchia

LAVORAZIONE 2.2.5 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Alberature  parchi  e  giardini  viali:  potatura  di  contenimento  e  formazione,  intervento  e
smaltimento su alberi di qualsiasi tipo e dimensione.
Periodo di esercizio: nei periodi di riposo vegetativo.
Periodicità: intervento su crono-programma concordato con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Modalità operative: L'intervento prevede il costante controllo delle alberature; la potatura, da non
effettuare sulle piante di recente messa a dimora (1-5 anni), salvo necessità, dovrà tenere conto della
mondatura  del  secco,  integrata  dall'eliminazione  dei  rami  malformati  o  affetti  da  manifestazioni
patologiche  (nel  qual  caso  dovranno  essere  rimossi  con  le  dovute  precauzioni),  dei  rami  in
sovrannumero, di quelli deboli e sottili che si formano con particolare frequenza al centro della chioma.
Per  potature  eseguite  a  regola  d'arte  si  considerano  quelle  effettuate  sull'esemplare  arboreo
interessando branche e rami di diametro non  superiore a cm. 5 e praticando tagli all'inserimento della
branca o ramo di ordine superiore, su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo tale da
non  lasciare  porzioni  di  branca  e  di  ramo  privi  di  più  giovani  rami  apicali;  tale  tecnica  risulta
comunemente definita "potatura tramite taglio di ritorno".
L'impresa provvederà a fornire sia il programma d'intervento, sia la documentazione fotografica degli
esemplari campione potati.
Solo dopo che il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti avrà formalmente approvato il tipo di intervento
proposto, l'impresa potrà dare inizio ai lavori.
Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla
vigilanza, cartelli da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni forma di informazione preventiva
alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali relative all'agibilità dei traffico veicolare e
pedonale, nonché le norme definite da leggi vigenti in materia fitosanitaria (es. lotta obbligatoria alla
Ceratocystis del platano).
Resta  inteso  che  l'impresa  dovrà  provvedere  alla  organizzazione  dei  cantiere  in  modo  tale  da
minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.
Il  materiale  di  risulta  dovrà  essere  prontamente  raccolto  e  smaltito  al  termine  di  ogni  giorno  di
intervento.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura
2.2.5.1 per alberi fino a 6 metri di altezza;
2.2.5.2 per alberi oltre i 6, fino a 12 metri di altezza;
2.2.5.3 per alberi oltre i 12, fino a 18 metri di altezza;
2.2.5.4 per alberi oltre i 18 metri di altezza.

LAVORAZIONE 2.2.6 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Abbattimento di alberi in parchi, giardini, viali ed altre aree di proprietà: abbattimento alberi
non più vegeti, degradati di qualsiasi dimensione, specie e forma, carico, trasporto e smaltimento della
risulta e di ogni materiale necessario a compiere la lavorazione a regola d'arte.
Periodo di esercizio: costante per l'intero esercizio.
Modalità operative: Gli alberi non più vegeti e/o qualitativamente degradati oppure su indicazione
del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, dovranno essere abbattuti nel più breve tempo possibile,
dalla  segnalazione formale trasmessa dall'impresa.  Immediatamente l'impresa dovrà transennare il
terreno interessato dalla eventuale caduta dell'esemplare o di branche appese.
L'abbattimento avverrà con modalità tali da garantire incolumità pubblica a cose e persone, secondo le
vigenti norme in materia di apertura cantieri stradali (es. previa eliminazione di branche e rami, con
caduta guidata dei materiali, installazione di barriere di protezione, ecc.).
Nel caso di segnalazione scritta e/o verbale da parte del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti, con
carattere d’urgenza, l’Appaltatore è tenuto ad intervenire entro la giornata alla delimitazione dell’area,
ed entro le 24 ore successive all’abbattimento dell’esemplare, pena la somministrazione della penale
prevista.
L'impresa  provvederà a conferire  immediatamente  il  materiale  di  risulta  seguendo in proposito  le
norme dettate anche dalla Legislazione vigente in materia fito-sanitaria.



L'impresa provvederà quindi, entro giorni 15 (quindici) dall'effettuato abbattimento, con onere a suo
carico all’eliminazione delle ceppaie con mezzi  meccanici e/o manuali e al  riempimento della buca
generatasi con terra di coltivo.
Sono altresì a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli da
collocarsi nei congrui tempi preventivi) nonché tutte, le, incombenze istituzionali relative alla agibilità
dei traffico veicolare e pedonale da concordare con la Polizia Locale.
Resta  inteso  che  l'impresa  dovrà  provvedere  alla  organizzazione  dei  cantiere  in  modo  tale  da
minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura.
2.2.6.1 per alberi fino a 6 metri di altezza;
2.2.6.2 per alberi oltre i 6, fino a 12 metri di altezza;
2.2.6.3 per alberi da 12 fino a 18 metri di altezza.
2.2.6.4 per alberi oltre i 18 metri di altezza.

LAVORAZIONE 2.2.7 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Manutenzione alberature:  sistema di operazioni manuale e/o meccaniche atte alla manutenzione
costante delle alberature presenti, sia di nuovo impianti, alberi giovani, sia di alberi adulti.
Periodo di esercizio: costante per tutto l'esercizio.
Periodicità: secondo le indicazioni date dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Modalità operative: Gli interventi si possono così riassumere:

 Rimozione  di  rami  spezzati  nella  chioma  con  mezzi  meccanici  e/o  manuali,  compreso  il
noleggio di mezzi meccanici per raggiungere la quota necessaria. Su richiesta verbale o scritta
del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti,  nel caso di pericolosità per l’incolumità pubblica,
l’Appaltatore  è  tenuto  ad  intervenire  nella  giornata  stessa  della  comunicazione,  pena
somministrazione della penale prevista;

 Rimozione del selvatico nell’astone porta-innesto, su alberi da fiore tipo prunus, meli, peri,
ecc.

 Ripristino del tutoraggio in caso di sfilacciamento delle legature, rottura o mancanza totale del
tutore per atto vandalico o di altro genere;

 Eliminazione  del  palo  tutore  in  modo  manuale  e/o  meccanico:  a  fine  lavori  non  devono
presentarsi  monconi  sopra  la  piano  terreno.  Normalmente  dopo  due  anni  dalla  data  di
impianto o secondo necessità;

 Eliminazione della conca d’addacquamento in modo manuale: a fine lavori il terreno intorno
alla pianta deve presentarsi a livello del piano terreno esistente;

 Ripristino della protezione del colletto delle alberature per evitare danni da taglio con nuova
protezione plastica di tipo rigido o similare a scelta della Direzione dei Lavori; 

 Spollonatura meccanica e/o manuale dei polloni sugli esemplari presenti lungo i viali alberati,
aiuole e comunque esterne alle aree verde soggetti a sfalcio: l’intervento consiste inoltre nella
eliminazione delle  erbe sviluppatesi  all’interno del  tornello,  anche in presenza di  griglie  di
protezione.  E’  rigorosamente  vietato  l’uso  di  serbenti,  disseccanti  chimici  in  genere  o  di
inceneritori termici portabili.  In caso di utilizzo di decespugliatori  a filo, l’appaltatore dovrà
usare tutte le precauzione atte ad evitare lesioni ai tessuti corticali.

 Innalzamento del castello delle alberature in viali, parchi, giardini, aiuole, mediante la pulizia
basale fino a 350 cm da terra, con asportazione dei rami che ostacolano la libera circolazione
di pedoni e mezzi;

 Valorizzazione, come da art. 1.14 del presente capitolato, del materiale di risulta.
Gli interventi sopra descritti devono essere eseguiti prontamente dall’Appaltatore a suo giudizio non
appena sia venuto a conoscenza per visione diretta e/o per segnalazione degli uffici comunali.
Nel  caso  di  segnalazione  scritta  e/o  verbale  da  parte  del  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti,
l’Appaltatore è tenuto ad intervenire entro le 24 ore successive pena la somministrazione della penale
prevista.
Dimensionamento annuo della lavorazione:  a corpo (per un numero di interventi illimitati per
ogni annualità di contratto).

LAVORAZIONE 2.2.8 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Rimonda del secco di alberi in viali, parchi, giardini, aiuole: taglio di branche e rami secchi su
esemplari di qualsiasi dimensione, specie ed altezza con carico, trasporto e smaltimento del materiale
di risulta.
Periodo di esercizio: costante
Periodicità: su richiesta del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Modalità operative:  l'intervento prevede il costante controllo delle alberature; la rimonda, da non
effettuare sulle piante di recente messa a dimora (1-5 anni), dovrà essere integrata dall'eliminazione



dei rami malformati o affetti da manifestazioni patologiche (nel qual caso dovranno essere rimossi con
le dovute precauzioni).
A carico dell'Impresa rimangono i noleggi di scale, piattaforme aeree, attrezzi  vari, manodopera e
quant'altro necessario per la perfetta riuscita dei lavori.
Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, comunicazioni alla
vigilanza, cartelli da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni forma di informazione preventiva
alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali relative all'agibilità dei traffico veicolare e
pedonale, nonché le norme definite da leggi vigenti in materia fitosanitaria (es. lotta obbligatoria alla
Ceratocystis dei platano), il noleggio delle piattaforme aeree, delle macchine cippatrici, motoseghe,
ecc.
Resta  inteso  che  l'impresa  dovrà  provvedere  alla  organizzazione  dei  cantiere  in  modo  tale  da
minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.
Il materiale di risulta, preferibilmente cippato in loco dovrà essere prontamente raccolto e smaltito al
termine di ogni giorno di intervento.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura.

LAVORAZIONE 2.2.9
Raccolta  foglie:  l’intervento comprende la  raccolta  delle  foglie  nelle  aree  a verde  inserite  nella
Tabella A
compresa la raccolta delle foglie sui vialetti interni e marciapiedi.
Periodo di esercizio: autunno/inverno per ogni annualità.
Periodicità: secondo il cronoprogramma concordato con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti. Il
direttore  indicherà  il  periodo  dell'esecuzione  dell’intervento,  differenziandone  eventualmente  la
frequenza a seconda dei tempi di filoptosi di ciascuna specie vegetale.
In caso di necessità,  per un numero illimitati  di interventi,  dopo segnalazione scritta del  Direttore
dell’Esecuzione  dei  Contratti,  potrà  essere  richiesta  una raccolta  straordinaria  delle  foglie  in  aree
interessate da manifestazioni o da eventi imprevedibili e straordinari, al di fuori del cronoprogramma
stabilito.
Modalità operative: l’impresa potrà utilizzare per la raccolta delle foglie i vari mezzi meccanici adatti
a  tale  scopo  o  in  alternativa  la  raccolta  manuale  secondo  quanto  stabilito  con  il  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti. Il materiale di risulta dovrà essere rimosso dall’area oggetto del servizio
entro la giornata d’intervento e andrà valorizzato come indicato all’art. 1.14 del presente capitolato.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a corpo.

LAVORAZIONE 2.2.10 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Piantagione nuove essenze: piantagione di nuove essenze e/o sostituzione di alberi già presenti.
Periodo di esercizio: nei periodi climatici adatti al tipo di lavorazione.
Periodicità: secondo il cronoprogramma concordato con il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Modalità operative:  l’Impresa provvederà alla fornitura di varie essenze in zolla secondo quanto
richiesto. La dimensione del fusto sarà compresa tra i 18/20 cm di circonferenza a mt 1,00 dal colletto,
altezza  mt.  4/4,50. L’intervento è comprensivo di  ogni  onere,  attrezzatura  e  attrezzo  nonché dei
materiali complementari necessari.
Le fasi di lavorazione sono i seguenti:

 Scavo per formazione buca di interro almeno il doppio delle dimensioni della zolla compreso il
carico trasporto e smaltimento della terra in eccesso;

 Fornitura e posa di 40 lt di terriccio organico universale come sottofondo;
 Fornitura  e  posa  di  nuova  terra  di  coltivo  opportunamente  miscelata  a  40  lt  di  terriccio

organico universale;
 Rimozione completa di reti, sacchi di juta, ecc utilizzati per il contenimento della zolla;
 Fornitura e posa di essenze varie con le caratteristiche indicate nel Decreto del 13 dicembre

2013,  Ministero  dell'Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  (Criteri  Ambientali
Minimi);

 Fornitura e posa di n° 3 pali tutori in legno di pino o similare tornito ed impregnato con sali
minerali, diam. 5/7 cm h= 300 cm, legacci, tubo drenante, concime organico.

 Fornitura e posa di collare di protezione in materiale plastico rigido o altro tipo concordato con
il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti;

 Manutenzione con ripristino verticalità alberi e tutori, ripristino tornelli, irrigazione di soccorso
in misura adeguata, scerbatura e tutto quanto previsto dalla regola dell’arte.

 Garanzia d'attecchimento verificata alla fine della prima stagione utile.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura.



LAVORAZIONE 2.2.11 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Manutenzione aiuole fiorite e fioriere: l'intervento prevede la manutenzione ordinaria delle aiuole
e delle fioriere, sostituzione di essenze morte o deperite, accensione, spegnimento, manutenzione e
sostituzione delle centraline di comando degli impianti di irrigazione a goccia presenti.
Periodo di esercizio: costante per ogni annualità d'esercizio.
Periodicità: intervento quindicinale di manutenzione delle aiuole e delle fioriere.
Modalità  operative:  L’impresa  provvederà  per  ogni  intervento  richiesto  alla  manutenzione
consistente:

 nell’innaffiamento di soccorso di aiuole e fioriere dove non è presente l'impianto di irrigazione
a  goccia  con cadenza  bisettimanale,  25 litri  minimo per  ogni  intervento,  n°  50 interventi
minimi per ogni annualità:  è facoltà del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti  ordinare un
numero aggiuntivo illimitato di interventi;

 la sostituzione di essenze arbustive morte con altrettante dello stesso tipo, dimensione vaso 7
per le conifere, vaso 5 per le altre essenze;

 potatura di contenimento delle varie specie e di rimozione parti secche;
 sorveglianza ed eventuale sostituzione di telo pacciamante drenante;
 ripristino di strato pacciamante con corteccia di pino e/o lapillo vulcanico o altro materiale;
 controllo, eventuale sostituzione e fissaggio di telo pacciamante drenante;
 eliminazione manuale di erbe infestanti;
 zappettatura del terreno e scerbatura per rimuovere erbe infestanti;
 numero illimitato di interventi per la sostituzione di parti e/o rimessa in ordine delle recinzioni,

se presenti, secondo i tipi presenti per ogni aiuola a seguito di atto vandalico o per naturale
deperimento;

 rimozione di rifiuti e loro smaltimento;
Provvederà inoltre alla sorveglianza del buon funzionamento degli impianti  d'irrigazione automatica
presenti  con  le  modalità  previste  dalla  lavorazione  generale  2.2.13,  con  sostituzione  di  parti  di
tubazione  ad  ala  gocciolante,  alla  sua  ricollocazione  esatta,  all'accensione,  spegnimento  della
centralina programmatrice, svuotamento dell'impianto, alla riparazione ed alla eventuale sostituzione
delle  elettrovalvole,  delle  centraline  a  pile  e/o  220V presenti  e  alla  sostituzione  delle  batterie  di
alimentazione il quale onere è compreso nella voce a corpo.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a corpo.

LAVORAZIONE 2.2.12 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Fornitura e posa di materiale di consumo: in caso di sostituzione dei componenti gli impianti di
irrigazione,  nei  termini  previsti  dalla  voce  generale,  si  utilizzeranno i  prezzi  dei  materiali  e  della
manodopera ricavata dal prezziario ASSOVERDE 2016/2017, sui quali verrà applicato lo sconto offerto
in sede di gara; in tutti gli altri  casi si provvederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  la  fornitura  e  posa  del  materiale
necessario, ad altra ditta senza che l’Appaltatore possa accampare diritti di alcun genere.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura

LAVORAZIONE 2.2.13 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Formazione prato: opere colturali preliminari, semina, rullatura, innaffiatura.
Periodo di esercizio: nei periodi adatti alla semina in autunno e primavera.
Periodicità: secondo le necessità che di volta in volta si rendessero necessari.
Modalità  operative:  preparazione  meccanica  del  terreno  (pulizia  dell'area,  aratura/vangatura,
erpicature) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g/m2
di concime ternario, di 40 g/m2 di seme, semina, rullatura e prima irrigazione. Nei periodi meno idonei
alla  semina  le  aree  dovranno  comunque  risultare  prive  di  vegetazione  spontanea  accresciuta  e
presentarsi adeguatamente spianate, rullate, comunque preparate alla semina di aspetto decoroso e
apprezzabile.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura.

LAVORAZIONE 2.2.14 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
FORNITURA E POSA DI MATERIALE DI CONSUMO:  in caso di sostituzione dei componenti gli
impianti di irrigazione, nei termini previsti dalla voce generale, si utilizzeranno i prezzi dei materiali e
della manodopera ricavata dal prezziario ASSOVERDE 2014, sui quali verrà applicato lo sconto offerto
in sede di gara; in tutti gli altri  casi si provvederà con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.   L’Amministrazione Comunale  si  riserva la  facoltà  di  assegnare  la  fornitura  e posa del
materiale necessario, ad altra ditta senza che l’Appaltatore possa accampare diritti di alcun genere.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura



LAVORAZIONE 2.2.15 MIGLIORIA IN SEDE DI GARA
Irrigazione di soccorso: a mezzo autobotte e/o allacciamenti idrici a contatore di alberi ovunque
ubicati  di recente impianto (1/3 anni dal  trapianto): standard 80 litri  di acqua per esemplare, per
singolo intervento.
Periodo  di  esercizio:  secondo  le  necessità  climatiche  stagionali,  in  accordo  con  il  Direttore
dell’Esecuzione dei Contratti.
Periodicità:  n.  1  intervento  settimanale;  su  richiesta  del  Direttore  dell’Esecuzione  dei  Contratti
potranno essere richiesti interventi bi e/o tri-settimanali.
Modalità operative:  L'intervento interessa tutti gli alberi posti sul territorio oggetto di appalto (ivi
comprese le alberature stradali) a qualunque titolo presenti (e quindi, messe a dimora, da qualsiasi
ditta, personale comunale o/e volontariato) in sostituzione, reimpianto, integrazione dei patrimonio
vegetale arboreo.
A tal fine il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti trasmetterà all'impresa entro il 30 maggio di ogni
anno, elenco atto ad individuare l'ubicazione delle singole piantagioni: tale nota dovrà ritornare alla
stazione appaltante medesima debitamente firmata entro 10 giorni dal ricevimento.
L’Impresa  indicherà  con  apposito  crono-programma,  la  tempistica  d’intervento,  che  dovrà  essere
approvato dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
L'intervento comporta:

 apertura primaverile di formelle circolari a forma concava, tali da consentire la raccolta delle
acque meteoriche di innaffiamento senza per contro scoprire o federe gli apparati radicali;

 manutenzione delle medesime durante tutto il periodo primavera-autunno e cioè: eliminazione
delle  erbe  infestanti,  lavorazioni  tali  da  garantire  condizioni  fisico  meccaniche  dei  terreno
idonee alla rapida penetrazione delle acque o al relativo deflusso delle stesse;

 annaffiamento degli esemplari arborei, in modo tale da inumidire il terreno fino a cm. 30 di
profondità.  Ciò  si  otterrà  riempiendo  una  seconda  volta  le  sconcature  formate  ad
assorbimento avvenuto della prima distribuzione dell'acqua;

 eliminazione delle cavità di invaso al termine dei periodo di annaffiamento e la loro colmatura
a forma convessa tale da garantire nel periodo invernale eliminazione dei ristagni e protezione
dei geli per gli apparati radicali.

L'Amministrazione comunale si assume l'onere dei relativi consumi idrici.
Dimensionamento annuale della lavorazione: a misura

LAVORAZIONE 2.2.16
Verifica statica visiva e strumentale: su piante arboree mediante l’applicazione del metodo VTA
(Visual Tree Assessment), secondo il protocollo ISA (International Socyety of Arboricolture).
Periodo di esercizio: costante per ogni annualità.
Periodicità: su richiesta del Direttore dell’Esecuzione dei Contratti.
Modalità operative:  la verifica sia che si  tratti  di indagini  ex-novo che di ricontrollo, si  svolgerà
attraverso le seguenti tre fasi di indagine:

1. verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni;
2. valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero;
3. tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in

modo preciso ed esauriente. La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e del numero di
prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a discrezione del valutatore.

Comprensivo di documentazione fotografica e di perizia tecnica a firma di tecnico abilitato, descrittiva
dei risultati della verifica e degli interventi manutentivi consigliati.
Dimensionamento annuale della prestazione: a misura.
2.2.19.1 Verifica statica e visiva per le prime 5 piante;
2.2.19.2 Verifica statica e visiva oltre le prime 5 piante;

Art.2.3 Penali
Qualora,  nell’esecuzione  del  servizio,  si  verifichino  delle  inadempienze,  oltre  al  mancato

pagamento del servizio o di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese, il Committente potrà
applicare delle penali, come di seguito specificato.
Art. 2.3.1 Penali per difformi esecuzioni dei lavori

Qualora durante l’esecuzione del servizio si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato
pagamento del lavoro o parte di esso, relativamente alle prestazioni non rese, il Committente potrà
applicare delle penali come di seguito specificato.

Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua
negligenza, con l’obbligo del ripristino e rifacimento delle prestazioni difformi. 



Oggetto violazione Penale pecuniaria Provvedimento 
accessorio

1. Operatore  non  a  norma con  i  dispositivi di

protezione  individuale,  o  che  non  li  calza

continuativamente o correttamente o privo degli

abiti  da lavoro  regolamentari  con  le  insegne

del la ditta.

€. 50,00

per ogni
persona

Allontanamento  dal

cantiere  fino  alla

regolarizzazione  dei

dispositivi.

2. Operatore che esegue operazioni a rischio 
per

gli utenti del parco

€. 100,00

per ogni
persona

Allontanamento dal 
cantiere i n  caso di 
reiterazione.

3. Macchina operatrice o attrezzatura o auto-

mezzo  non  a  norma  con  le  norme  e  i

regola- menti  vigenti  e le prescrizioni  del

Capitolato Speciale d’Appalto

€. 200,00

per ogni mezzo

Allontanamento dal 
cantiere.

4. Ogni altra violazione relativa a cose vietate

o  a  prescrizioni  tecniche  vincolanti

contenute  nel  Capitolato  Speciale

d’Appalto  e  non  contemplate  in  altre

specifiche penali.

€. 100,00

per ogni
violazione

Cod. Descrizion
e

Importo
fisso

Unità Misura 
Quantità

Importo

Pen. 01
Sfalci: mancato rispetto del 
cronopro- gramma € 200,00    mq. € 0,50

Pen. 02

Nell'ambito soggetto a controllo sono pre-
senti risulte da lavorazioni, che non 
do- vrebbero esserci.

€ 100,00 mq. € 5,00

Pen. 03
Lo sfalcio non è stato rifinito 
corretta- mente, attorno ai giochi, 
attorno alle
piante o nei bordi l'erba.

€ 200,00 mq. € 0,50

Pen. 04

La raccolta delle foglie non è stata rego- 
larmente eseguita entro i tempi previsti 
ed insistono aree dove le foglie non sono
state raccolte.

€ 200,00 mq. € 1,00

Pen. 05
Il censimento del patrimonio a verde in 
gestione non viene regolarmente 
aggior-
nato come da contratto.

a corpo € 
1.000,00

Pen. 06

Mancata  esecuzione  ed  ultimazione  di
or- dine di servizio per forniture, lavori o
ser-  vizi  entro  i  tempi  pattuiti.  Per  i
primi 3
giorni, al giorno.

gg. € 150,00

Pen. 07

Mancata  esecuzione  ed  ultimazione  di
or- dine di servizio per forniture, lavori o
ser- vizi entro i tempi pattuiti. Al giorno
per i
giorni solari successivi al 3°giorno solare.

gg. € 300,00

Pen. 08

Mancata  esecuzione  ed  ultimazione  di
or- dine di servizio per forniture, lavori o
ser- vizi entro i tempi pattuiti in casi di
ur-
genza. Al giorno.

gg. € 300,00

Pen. 09

Nell'ambito soggetto a controllo ci sono 
danni alle piante arboree od arbustive 
de- rivanti dalle operazioni manutentive 
cau-
sati dalle manutenzioni.

da quantificare e risar- 
cire

Stima del
danno

Pen. 10
Nell'ambito soggetto a controllo ci sono
danni alle strutture o ai manufatti 

da quantificare e risarcire
Stima del



derivanti dalle operazioni danno

Art. 2.3.2 Penali per mancate operazioni ordinate
Qualora non venissero eseguite operazioni ordinate dal Direttore dell’Esecuzione dei Contratti

per inadempienze dell’Appaltatore, la penale sarà compresa tra € 50,00 ed € 200,00= euro per ogni
mancata  o  insufficiente  prestazione  per  singolo  bene  interessato  a  discrezione  del  Direttore
dell’Esecuzione  dei  Contratti;  tale  penale  potrà  essere  applicata  anche  ogni  giorno  fino  ad
espletamento della prestazione.

Inoltre  è  facoltà  del  Committente  di  provvedere  d’ufficio,  a  spese  dell’Appaltatore,
all’esecuzione dei servizi non eseguiti dall’Appaltatore stesso, entro i tempi previsti, con rivalsa sullo
stesso.
Art. 2.3.3 Disfunzioni e malfunzionamenti

Nel  caso  si  verificassero  disfunzioni  o  malfunzionamenti  gravi  dovuti  a  negligenze
dell’Appaltatore, la penale varierà tra € 1.000,00 ed € 2.500,00 per singola disfunzione a seconda dei
disagi arrecati all’utenza, o all’immagine del Committente.

Per disfunzioni o inconvenienti gravi si intendono anche situazioni di disservizio che portino a
proteste scritte giustificate degli utenti.

Art. 2.4 Orario di lavoro
L’orario di lavoro durante il quale si dovranno effettuare gli interventi è il seguente:

da Lunedì a Venerdì dalle 8,00 alle 17,00
il Sabato mattina dalle 8,00 alle 12,00

Durante l’orario di lavoro dovrà sempre essere garantita una adeguata presenza di personale,
anche al sabato mattina, in grado di far fronte alle richieste o al programma dei lavori.

Per le lavorazioni che generano rumori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica,
l’Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni del Regolamento di Polizia Locale del Comune di San
Giuliano Milanese, scaricabile dal sito istituzionale.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolato Tecnico  

Esecuzione del servizio 

 
 

Criteri ambientali minimi –  
Decreto del 13/12/2013 e  Decreto del 15/02/2017 

 

 



 
 

 

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, da eseguirsi 
secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, e comunque ogni onere relativo al 
personale, alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi e alla relativa manutenzione di 
tutte le aree ricomprese nell’allegato elenco identificato come prati erbosi, siepi e 
banchine stradali: 

a) Pulizia ante taglio delle aree verdi; 

b) Sfalcio dei tappeti erbosi di parchi pubblici, aiuole stradali, spartitraffico e di tutte 
le aree verdi in genere; 

c) Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi di parchi e giardini; 

d) Spollonatura al piede e al tronco di esemplari arborei posti in parchi, giardini e 
lungo le arterie stradali; 

e) Interventi di manutenzione di lieve entità sul patrimonio arboreo; 

 
2. INTERVENTI SUI MANTI ERBOSI DI PARCHI PUBBLICI 

Sono compresi i seguenti servizi: 

 

1. Pulizia ante taglio delle aree soggette a sfalcio: 

 

Tutte le operazioni di sfalcio dell’erba dovranno essere precedute da un intervento di 
pulizia consistente nell’asportazione di carta, plastica, bottigliette di vetro, lattine, 
ecc.., al fine di evitare che le stesse vengano, durante l’esecuzione del taglio, 
sminuzzate dalle macchine. 
Le squadre di intervento operanti sul territorio comunale dovranno pertanto essere 
munite, quotidianamente, di appositi sacchi per la raccolta dei rifiuti. In caso di 
ritrovamento di rifiuti “ingombranti” l’operatore dovrà immediatamente darne 
comunicazione al Settore Manutenzione – Verde –, affinché lo stesso possa inviare in 
sito l’operatore incaricato dell’attività di raccolta rifiuti. 

 
2. Sfalcio dei tappeti erbosi: 

 
Consiste nel taglio dei tappeti erbosi eseguito con mezzi meccanici e rifinito a mano di 
tutte le aree indicate nell'allegato A, comprese aiuole, viali alberati esistenti.  
Su tutte le aree oggetto del Lotto Parchi e Giardini sono previsti n. 7 interventi di 
sfalcio/tosatura; il primo intervento dalla ripresa della stagione vegetativa deve 
iniziare tra l’1 e il 15 aprile ed essere concluso entro il 30 aprile di ogni anno, i 
successivi interventi devono essere programmati ciclicamente ogni 25 giorni 
consecutivi nel periodo primaverile/estivo. Il servizio deve garantire il mantenimento 
dell’erba ad altezza non superiore a 15 cm. L’intervento consiste nel taglio del manto 
erboso con mezzi di dimensioni adatte a ciascun sito. 
La programmazione degli interventi di sfalcio per gli ambiti oggetto di “offerta tecnica” 
(le principali aree a verde del territorio - mq 631.091,11) verrà definita con il Settore 
Manutenzione – Verde – a seguito dell’aggiudicazione. 
In caso di condizioni atmosferiche giudicate non idonee al taglio del manto erboso, 
l’Impresa Appaltatrice è tenuta a segnalare tempestivamente la sospensione del 
servizio e a procedere, ristabilite le condizioni meteorologiche, ad intervenire con 
personale potenziato per il recupero del ritardo accumulato. 
L’impresa conformando il proprio operato alle tempistiche di intervento predisposte dal 
presente Capitolato e attraverso l’utilizzo di tecniche di taglio dell’erba a basso impatto 
ambientale, qual è il mulching (sminuzzamento dell’erba e non asporto del materiale 
di risulta, omogeneamente distribuito), garantirà l’esecuzione del contratto nel pieno 
rispetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 



(Decreto del 13/12/2013 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di 
gestione del verde pubblico – art. 34 del D.Lgs. 50/2016). 
In ciascuna zona di intervento, quando si effettua il taglio del manto erboso deve 
contestualmente essere verificato lo stato generale dell’area di intervento provvedendo 
contestualmente o comunque immediatamente dopo lo sfalcio a: 

 rifilatura di bordi, scarpate, ivi compreso cigli e/o fossetti nelle aree verdi oggetto 
del presente appalto e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie; il taglio delle 
banchine è effettuato fino ad una profondità massima di tre metri; 

 rifilatura di spazi interclusi tra gli elementi di arredo presenti; 

 eliminazione delle erbe infestanti tra le siepi e/o cespugli presenti nell’area verde; 

 eliminazione dei ributti alla base delle piante e taglio dell’erba all’interno di tutti i 
tornelli presenti lungo le pubbliche vie; 

 eliminazione dei ricacci lungo il tronco delle piante fino ad una altezza di m 3 dalla 
base; 

 rimozione delle piante secche presenti nell’area, con un diametro alla base minore 
di cm 10; 

 riduzione di alberi o cespugli in attuazione delle norme previste dal codice della 
strada o nei casi in cui rappresentino intralcio per il passaggio e il transito di 
persone e autoveicoli e motocarri; 

 raccolta rami caduti ed eliminazione di eventuali rami spezzati; 

 raccolta foglie secche. 
Al termine dell’intervento di sfalcio, l’area dovrà risultare decorosa e ordinata in tutti i 
suoi aspetti. Dovrà essere usata la massima attenzione per non arrecare danni, con 
macchine ed attrezzi, alla base delle essenze arboree ed arbustive, alle attrezzature 
ludiche e arredi vari (panchine, cestini, chiusini, tombini, ecc.). 
 

3. Modalità di esecuzione degli interventi di sfalcio dell’erba. 
 

Durante il periodo di taglio ciclico del manto erboso (da aprile a ottobre) deve essere 
garantita sul territorio la presenza di una squadra per ogni ambito di intervento. 
La squadra base che dovrà operare in ciascun ambito dovrà essere così composta: 

 un (1) operatore posto alla guida del tosaerba; 

 due (2) operatori a supporto, entrambi dotati di decespugliatore, al fine di 
accompagnare l’esecuzione del taglio con l’effettuazione di tutti i necessari 
interventi di rifilatura. 

La squadra dovrà altresì disporre, per l’esecuzione delle attività di sfalcio dell’erba in 
parchi e giardini pubblici e altre aree verdi del territorio comunale, dell’attrezzatura, 
del materiale e dell’equipaggiamento tecnico adeguato all’espletamento del servizio; 
più precisamente ogni squadra di lavoro dovrà disporre oltre all’attrezzatura base 
(tosaerba e decespugliatori) di un equipaggiamento minimo formato da almeno: una 
motosega, due soffiatori, un rastrello, un troncarami e sacchetti per la raccolta dei 
rifiuti. 
La squadra dovrà avere a disposizione un mezzo idoneo al trasporto delle attrezzature 
sopra indicate e del materiale di risulta che eventualmente sarà recuperato presso 
l’ambito di intervento. 
Complessivamente pertanto l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, 
vedrà, nel periodo di taglio ciclico del manto erboso (da aprile a ottobre) n. 3 
squadre base per un totale complessivo di n. 9 operatori. 
Ogni Capo squadra dovrà essere dotato di apposito telefono cellulare al fine di rendere 
agevoli le comunicazioni con il Settore Manutenzioni. 

 
4. Diserbo: 

 
Durante l’esecuzione di tutti gli interventi di sfalcio dell’erba indicati ed eseguiti 
secondo le modalità evidenziate nell’art. 2 del Capitolato Parte Tecnica, gli operatori 
muniti di decespugliatore posti a supporto della macchina tosaerba, dovranno 
provvedere all’effettuazione dell’intervento di diserbo meccanico dei vialetti di parchi e 
giardini pubblici 
L’impresa conformando il proprio operato alle modalità di intervento predisposte dal 
presente Capitolato, attraverso l’utilizzo di tecniche di diserbo meccanico a basso 
impatto ambientale, garantirà l’esecuzione del contratto nel pieno rispetto del Decreto 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Decreto del 



15/02/2017 – Criteri ambientali minimi – CAM – per l’esecuzione dei trattamenti 
fitosanitari lungo le strade – art. 34 del D.Lgs. 50/2016). 

 
5. Raccolta foglie: 

 
Nel periodo compreso tra il mese di ottobre e il mese di dicembre dovranno essere 
programmati, valutando concordemente con la Stazione Appaltante, n. uno (1) 
intervento di raccolta delle foglie in tutti i parchi e giardini pubblici caratterizzati 
dalla presenza di esemplari arborei caducifoglie e sempreverdi. L’asportazione delle 
foglie dai tappeti erbosi dovrà essere eseguita a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatore. 
La raccolta del materiale di risulta derivante dallo svolgimento di tutti gli interventi 
previsti dal presente articolo ed il relativo conferimento a smaltimento deve essere 
immediatamente eseguito dalla Impresa Appaltatrice. 

 
 
 
3. INTERVENTI SUGLI ESEMPLARI ARBOREI 

Durante l’esecuzione delle attività di ordinaria manutenzione relative allo sfalcio dell’erba, 
le squadre, così come definite nell’art. 2 del Capitolato Parte Tecnica, operanti negli 
ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale dovranno contestualmente eseguire gli 
interventi di: 

1. Spollonatura al piede e al tronco: su tutti gli alberi esistenti nelle aree fino ad 
un'altezza di 3 metri. Tale operazione riguarda non solo gli alberi di tiglio ma 
anche di altre specie arboree quali: platano, olmo, aceri, ciliegio-susino ecc, che 
hanno attività pollonifera, oltre al taglio dei rami che coprono cartelli stradali, 
punti luce e segnaletica in generale. 
La spollonatura deve essere effettuata almeno 3 volte all’anno al fine di 
mantenere decorose aiuole e tornelli ed impedire agli stessi di invadere 
marciapiedi e/o piste ciclabili; 

2. Spalcatura: di esemplari arborei ad alto fusto consistente nel taglio dei rami lungo 
il fusto fino alla prima impalcatura e deve essere effettuata ogni qualvolta ve ne 
sia la necessità in relazione all’attuazione delle norme previste dal codice della 
strada o nei casi in cui rappresentino intralcio per il passaggio e il transito di 
persone e autoveicoli. Agli interventi di spalcatura deve seguire l'immediato 
sgombero dei rami, tronchi e quant'altro possa costituire intralcio alla circolazione 
ed alla viabilità pedonale e veicolare. 

3. Interventi sul patrimonio arboreo di lieve entità: in caso si rilevassero situazioni 
necessitanti (anche causa eventi atmosferici) un intervento di taglio di rami, 
messa in sicurezza dell’esemplare arboreo, l’operatore è tenuto a provvedervi 
(ogni squadra base dovrà pertanto essere munita di apposita motosega). 
L’esecuzione dovrà avvenire anche in assenza di specifica richiesta della Stazione 
Appaltante, dandone comunque immediata comunicazione al Settore Manutenzioni 
– Verde –. È altresì compito dell’operatore provvedere, durante l’esecuzione del 
Servizio al recupero dei rami, caduti e/o spezzati, che dovessero essere rinvenuti. 

Gli interventi di spollonatura al piede e al tronco, spalcatura e di manutenzione degli 
esemplari arborei posti in parchi e giardini saranno eseguiti, se necessari, dalle squadre 
impegnate nello sfalcio nei differenti ambiti, contestualmente alle attività di taglio dei 
prati. 
 
La raccolta del materiale di risulta derivante dallo svolgimento di tutti gli interventi 
previsti dal presente articolo ed il relativo conferimento a smaltimento/recupero deve 
essere immediatamente eseguito dalla Impresa Appaltatrice. 
 
4. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE SIEPI 

(possibile miglioria tecnica offerta in sede di gara) 

 

Durante l’esecuzione delle attività di ordinaria manutenzione dovranno altresì essere 
eseguiti gli interventi di potatura delle siepi secondo le seguenti modalità: 

 valgono tutte le prescrizioni di cui al punto precedente. Consiste nell'intervento di 
potatura per  mantenerle  ad un'altezza e con la forma  indicate dalla Direzione 
dell'esecuzione del contratto   di tutte le siepi presenti nelle aree oggetto di 
appalto. L'elenco indicativo delle siepi presenti è quello contenuto nell'allegato A.  



Dovranno essere effettuati tagli differenziati a seconda della specie vegetale, l'età. 
Il taglio sarà effettuato sui tre lati mantenendo inalterate le dimensioni delle siepi 
adulte e permettendo lo sviluppo  di quelle in via di accrescimento. Molte di esse 
dovranno essere mantenute in forma  strettamente obbligata  ovvero 
perfettamente geometrica; è facoltà della Direzione dell'esecuzione del contratto 
richiedere una modifica  della sezione  di taglio, per esempio passare da sezioni 
rettangolari a sezioni trapezoidali,  senza oneri aggiuntivi. La potatura  non si 
limita necessariamente  al taglio della vegetazione dell'anno precedente  ma può 
essere condotta,  su indicazione della Direzione dell'esecuzione del contratto ,  
anche  su legno vecchio di qualsiasi età. I tagli dovranno essere effettuati  nei 
periodi indicati di volta in volta dalla Direzione.   Gli interventi dovranno essere 
effettuati  in numero illimitato  secondo il giudizio della Direzione  per tutta la 
durata dell'appalto. 
La potatura delle rose dovrà essere effettuata obbligatoriamente  a forbice  e non     
con mezzi meccanici. 

 
 tutte le siepi presenti nelle aree verdi pubbliche (parchi e giardini), comprensivi di 

raccolta immediata del materiale di risulta, carico e conferimento a 
smaltimento/recupero; 

La potatura dovrà essere eseguita con vari mezzi ed attrezzature, purché idonei e a 
norma di sicurezza; tale operazione dovrà essere fatta in modo da favorire 
l’accrescimento delle piante, le giuste forme delle siepi, la conservazione e il buono stato 
vegetativo delle stesse. 
E’ compreso nel servizio l’eliminazione di eventuali parti secche e la potatura drastica allo 
scopo di riportare la siepe alle dimensioni ottimali o per favorirne il ringiovanimento. 
Risulta altresì compreso nel servizio la completa eliminazione della vegetazione infestante 
alla base delle siepi, mediante sradicamento di eventuali piante estranee alla siepe ( es.: 
Rovi, Vitalbe, ecc.). 
Risulta altresì compreso nel servizio la completa eliminazione di tutti i rifiuti (carta, vetro, 
plastica, lattine, ecc.), che dovessero trovarsi alla base della pianta, nascosti dalla 
vegetazione. 
 
Modalità di esecuzione degli interventi di potature delle siepi. 
L’intervento di manutenzione delle siepi presenti sul territorio comunale dovrà avvenire 
attraverso l’operato di una squadra base, a questa attività, specificatamente dedicata. 
La squadra base che dovrà operare su tutti gli ambiti dovrà essere così composta: 

- un (1) operatore addetto all’uso del tagliasiepi; 

- due (2) operatori a supporto per la raccolta e l’allontanamento del materiale di risulta. 
La squadra dovrà altresì disporre, per l’esecuzione delle attività di potature delle siepi in 
parchi e giardini pubblici e altre aree verdi del territorio comunale, dell’attrezzatura, del 
materiale e dell’equipaggiamento tecnico adeguato all’espletamento del servizio; più 
precisamente la squadra di lavoro dovrà disporre dell’attrezzatura base composta da un 
equipaggiamento minimo formato da almeno: un tagliasiepi, un soffiatore, un rastrello, 
un troncarami e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. 
Per le siepi di altezza superiore a 1,5 metri la squadra dovrà altresì essere in possesso di 
idonea scala/trabattello che le permetta l’esecuzione dei lavori in quota. 
La squadra dovrà avere a disposizione un mezzo idoneo al trasporto delle attrezzature 
sopra indicate e del materiale di risulta prodotto con l’esecuzione dell’intervento. 
Lo svolgimento delle attività di potatura delle siepi se svolta durante il periodo di sfalcio 
dell’erba dovrà essere effettuata da personale operativo non coinvolto dalle attività di 
rasatura del manto erboso, affinché entrambe le attività possano procedere in modo 
autonomo e senza interruzioni.  
 
La raccolta del materiale di risulta derivante dallo svolgimento di tutti gli interventi 
previsti dal presente articolo ed il relativo conferimento a smaltimento/recupero deve 
essere immediatamente eseguito dalla Impresa Appaltatrice. 
 
5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI ISOLATI O IN MACCHIE 
(possibile miglioria tecnica offerta in sede di gara) 

 

Durante l’esecuzione delle attività di ordinaria manutenzione potrà altresì essere eseguito 
n. 1 (uno) intervento di potatura degli arbusti (isolati o in macchie) presenti sul 



territorio comunale, in parchi e giardini pubblici, secondo le indicazioni pervenute dal 
Settore Manutenzione – Verde – . 
La potatura dovrà essere eseguita con vari mezzi ed attrezzature, purché idonei e a 
norma di sicurezza; tale operazione dovrà essere fatta in modo da favorire 
l’accrescimento delle piante, le giuste forme degli arbusti, la conservazione e il buono 
stato vegetativo degli stessi. 
E’ compreso nel servizio l’eliminazione di eventuali parti secche e la potatura drastica allo 
scopo di riportare l’arbusto alle dimensioni ottimali o per favorirne il ringiovanimento. 
Risulta altresì compreso nel servizio la completa eliminazione della vegetazione infestante 
alla base degli arbusti, mediante sradicamento di eventuali piante estranee ( es.: Rovi, 
Vitalbe, ecc.). 
Risulta altresì compreso nel servizio la completa eliminazione di tutti i rifiuti (carta, vetro, 
plastica, lattine, ecc.), che dovessero trovarsi alla base della pianta, nascosti dalla 
vegetazione. 
 
Modalità di esecuzione degli interventi di potatura degli arbusti: 

L’intervento di manutenzione degli arbusti presenti sul territorio comunale dovrà avvenire 
attraverso l’operato di una squadra base, a questa attività, specificatamente dedicata. 
La squadra base che dovrà operare su tutti gli ambiti dovrà essere così composta: 

- un (1) operatore addetto all’uso del tagliasiepi; 

- due (2) operatori a supporto per la raccolta e l’allontanamento del materiale di risulta. 
La squadra dovrà altresì disporre, per l’esecuzione delle attività di potature degli arbusti 
in parchi e giardini pubblici e altre aree verdi del territorio comunale, dell’attrezzatura, 
del materiale e dell’equipaggiamento tecnico adeguato all’espletamento del servizio; più 
precisamente ogni squadra di lavoro dovrà disporre dell’attrezzatura base composta da 
un equipaggiamento minimo formato da almeno: un tagliasiepi, un soffiatore, un 
rastrello, un troncarami e sacchetti per la raccolta dei rifiuti.  
Per gli arbusti di altezza superiore a 1,5 metri la squadra dovrà altresì essere in possesso 
di idonea scala/trabattello che le permetta l’esecuzione dei lavori in quota. 
La squadra dovrà avere a disposizione un mezzo idoneo al trasporto delle attrezzature 
sopra indicate e del materiale di risulta prodotto con l’esecuzione dell’intervento. 
Lo svolgimento delle attività di potatura degli arbusti se svolta durante il periodo di 
sfalcio dell’erba dovrà essere effettuato da personale operativo non coinvolto dalle attività 
di rasatura del manto erboso, affinché entrambe le attività possano procedere in modo 
autonomo e senza interruzioni. 
La raccolta del materiale di risulta derivante dallo svolgimento di tutti gli interventi 
previsti dal presente articolo ed il relativo conferimento a smaltimento deve essere 
immediatamente eseguito dalla Impresa Appaltatrice. 
 
 
6. PENALITÀ 

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Appaltatore le relative penalità, fatti 
comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire: 

CPA= Capitolato parte Amministrativa 

CPT= Capitolato Parte Tecnica 

 
 
L’applicazione delle penali di cui all’articolo 2.3.1 del C.S.A. avverrà secondo le seguenti 
modalità e iter procedurale: 

1. il Comune contesta il fatto all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata 
(PEC); 

2. l’Appaltatore, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione della 
contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni posta elettronica certificata 
(PEC); 

3. il Comune valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni 
conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta 
all’Appaltatore; 

4. in caso di applicazione della penale contrattuale, il Comune provvederà a detrarre 
il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a 
periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Comune di 
avvalersi dell’incameramento anche parziale della cauzione definitiva; in tale 
ultimo caso, sarà onere dell’Appaltatore provvedere al reintegro della stessa entro 
10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. 



Computo Metrico Estimativo 



Computo Metrico Estimativo

1

Descrizione
Misure

Quantità Prezzo (€) Totale (€)
n° parti ripetizioni

M= Lavori a misura      C= Lavori a corpo

T
IP

O
L

O
G

IA
  

  A

17.106,93 5,00 85.534,65 0,055 € 4.704,41

17.106,93 2,00 34.213,86 0,050 € 1.710,69

T
IP

O
L

O
G

IA
  

  
B

116.537,79 5,00 582.688,95 0,045 € 26.221,00

116.537,79 2,00 233.075,58 0,040 € 9.323,02

T
IP

O
L

O
G

IA
  

  
C

497.446,39 5,00 2.487.231,95 0,038 € 94.514,81

497.446,39 2,00 994.892,78 0,035 € 34.821,25

Numero e 
codice

1
001
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 0 a 1000 mq

2
001.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 0 a 1000 mq
Taglio “mulching”

3
002
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 1000 a 5000 mq

4
002.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 1000 a 5000 mq
Taglio “mulching”

5
003
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi superiori a 5000 mq

6
003.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi superiori a 5000 mq
Taglio “mulching”



Computo Metrico Estimativo

2

1,00 1,00 1,00 2.759,320 € 2.759,32

€ 174.054,51

7
004
C

Censimento delle aree a verde di dimensioni minori 
(aiuole e aree inferiori a 200 mq), per le quali è 
necessario un intervento di rifacimento del manto 
erboso. Il rilievo prevede la predisposizione di un 
progetto da presentare all’Amministrazione 
comprensivo di computo metrico estimativo 
complessivo.



 
DISCIPLINARE DI GARA 

 

APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

 

“MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” (SFALCIO TAPPETI ERBOSI) MEDIANTE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B 

CIG 77786622F3  
 
 
 
 
1) PREMESSE 

 

Il presente disciplinare di gara definisce e specifica le regole procedurali, integrative di quelle 

riportate nella lettera di invito, per lo svolgimento della gara relativa all’aggiudicazione dell’appalto 

del servizio di 
 

““MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” (SFALCIO TAPPETI ERBOSI) MEDIANTE 
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B”. 

 

Il presente disciplinare regola, in particolare, le modalità di partecipazione alla procedura di gara, 

le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della 

stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

 
L’appalto regolato dal presente disciplinare di gara e dagli altri documenti ad esso connessi è 

indetto dal Comune di San Giuliano Milanese, di seguito individuato come “Stazione appaltante”. 

 
Il Comune è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità nazionale 

Anticorruzione - Anac con il codice identificativo 0000170241. 

 
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità 

di comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica di ARCA Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il 

punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 
Pertanto, poiché l’intera procedura sarà svolta avvalendosi della predetta piattaforma telematica 

per l’e-Procurement di Regione Lombardia, gli operatori economici che intendono partecipare alla 

presente gara, dovranno registrarsi e qualificarsi per il Comune di San Giuliano Milanese. 

 
Per le indicazioni, la registrazione e la qualificazione e per tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, occorre far riferimento alle “Modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”. 
 

 

2) PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


L’appalto ha per oggetto il servizio di “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” (SFALCIO 
TAPPETI ERBOSI) MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B  
 
Classificazione CPV 773110000-3 
 
L’appalto non è suddiviso in lotti funzionali. 
 
 
Le specifiche tecniche e prestazionali relative all’esecuzione dell’appalto sono riportate nel 

Capitolato descrittivo prestazionale. 

3) DURATA DELL’APPALTO 

 

Il servizio avrà durata 9 mesi dalla data di consegna dell’appalto e fino ad esaurimento risorse.  
 

 

4) VALORE DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta è determinato in € 174.054,51 oltre 

2.651,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. 

 
Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio.  
 

 

5) LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Aree pubblichi, parchi e giardini comunali del Comune di San Giuliano Milanese.  
 

 

6) VARIANTI 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in 

sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali 

descritte nel Capitolato descrittivo prestazionale. 
 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara possono presentare in sede di offerta 

(per la parte tecnico-qualitativa della stessa), assumendo a riferimento i criteri di valutazione della 

parte tecnica qualitativa definiti dalla Stazione appaltante, proposte di prestazioni volte a 

potenziare le specifiche tecniche o prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari 

descritte nel Capitolato. 
 
Le proposte di cui al precedente comma non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti 
progettuali).  
 
 
 

 

7) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 

La documentazione di gara comprende: 
 

- lettera invito 
 

- il presente Disciplinare di gara che integra e illustra i contenuti della lettera di invito 

costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento; 
 



- i modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà e DGUE, relativi ai 

requisiti di partecipazione e fac-simile offerta economica. 
 

- Capitolati descrittivi prestazionali 
 

- Elenco delle aree oggetto dell’appalto 
 

- Computo metrico estimativo 
 

- Elaborato grafico (TAV Piano dei Servizi) 
 

- Quadro economico 

- Elenco Prezzi Unitari 
- Tabelle aree 

 
- DUVRI 

 
Tutti gli elaborati di gara sono disponibili sui siti Internet: 
 

- del Comune di San Giuliano Milanese www.sangiulianonline.it, sezione “Bandi avvisi e 

concorsi” – bandi di gara; 

 
- SINTEL, la piattaforma telematica di e-procurement di Regione Lombardia 

www.arca.regionelombardia.it. 

 
 
 
 

8) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Il criterio utilizzato per la valutazione delle offerte è il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, obbligatorio in base all’art. 95, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. 

 

In relazione all’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione 

Appaltante individua quali macro-pesi ponderali i seguenti: 
 
a) punteggio massimo attribuibile alla parte tecnico-qualitativa dell’offerta: 80  punti; 
 
b) punteggio massimo attribuibile alla parte economica dell’offerta: 20 punti 

 

I criteri sono indicati al punto “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del presente Disciplinare.  
 
 
 

 

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere i seguenti requisiti: 

 

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016) 

 
1. Non trovarsi nella condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 quali cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare. 

 

Si precisa che: 
 



- L’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 

deve essere riferita dall’operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa 

disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di 

rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in ogni caso l'esclusione e il divieto 

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
 
- L’esclusione non va disposta e il divieto previsto dall’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 

non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è 

intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all’art. 178 

del cod. pen. ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con 

riconoscimento da parte del tribunale in base all’art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine 

di cinque anni o due anni, in base all’art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto 

o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice 

dell’esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non 

siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l’operatore economico non abbia 

certezza dell’intervenuta riabilitazione, dell’estinzione del reato o della revoca della condanna è 

necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo 

intervenuta nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione 

Appaltante la compiuta valutazione della sua situazione. 
 
- La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai 

soggetti che nell’assetto organizzativo e di rappresentanza dell’operatore economico sono 

annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
- In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo 

da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla 

all’operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro 

il termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un’eventuale 

attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall’Agente della 

riscossione competente. A tal fine l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello 

dell’Agente della riscossione competente che per il rilascio dell’attestazione sostitutiva si 

riferirà alla situazione dell’operatore economico medesimo alla data di elaborazione della 

richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla 

procedura. 
 
- In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell’operatore 

economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte 

o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 



domande. La formalizzazione dell’impegno a pagare si intende definita con l’approvazione 

della rateizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate o dell’ente previdenziale o dell’agente 

della riscossione. 
 
- In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016, l’operatore economico deve tenere in considerazione tutte le violazioni ad obblighi 

applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro conseguenti a disposizioni di 

legge e di contratti collettivi nazionali di lavoro. 
 
- In relazione ai motivi di esclusione derivanti dall’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 

50/2016, l’operatore economico deve tenere in considerazione i gravi illeciti professionali che 

incidono sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico e che non costituiscono già 

autonome cause di esclusione previste dallo stesso d.lgs. n. 50/2016. A tal fine si considerano 

come gravi illeciti professionali: 
 

a) le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata ovvero hanno dato luogo ad 

una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il comportamento è 

rilevante quando il provvedimento risolutivo non è stato contestato in giudizio oppure, se 

contestato, è stato confermato all’esito del giudizio medesimo con sentenza definitiva 

passata in giudicato; 
 

b) i comportamenti illeciti attestati da condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena per reati commessi 

nell’esercizio della professione che siano idonei a incidere in maniera sostanziale sul 

rapporto fiduciario tra l’amministrazione aggiudicatrice e il 
 

soggetto esecutore, quali: 
 

b.1.) l’abusivo esercizio di una professione; 
 

b.2.) i delitti contro la fede pubblica (es. falsità ideologica commessa dal privato in atto 
pubblico); 

 
b.3.) i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione 

di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
 

b.4.) i reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il 
commercio, i reati ambientali; 

 
c) i comportamenti, adottati nel corso della procedura di affidamento bandita dalla Stazione 

Appaltante, idonei ad alterare illecitamente la par condicio tra i concorrenti oppure in 

qualsiasi modo finalizzati al soddisfacimento illecito di interessi personali in danno 

dell’amministrazione aggiudicatrice o di altri partecipanti; l’esclusione consegue soltanto 

nei casi in cui, alla segnalazione dei fatti da parte dei soggetti direttamente coinvolti o di 

soggetti che, comunque, ne abbiano conoscenza, sia seguita, da parte della Stazione 

Appaltante, una formale denuncia alla competente autorità giudiziaria oppure, se il fatto 

non configura un’ipotesi di reato, sia intervenuta la formale contestazione degli addebiti 

con le garanzie del contraddittorio; 
 

d) i comportamenti finalizzati a fornire all’Azienda informazioni fuorvianti, volte a ingenerare 

nella stessa un convincimento erroneo su una circostanza rilevante ai fini della gara, 



riferibili sia ai requisiti di partecipazione sia traducibili in qualsiasi altra informazione 

rilevante ai fini del corretto svolgimento della gara; a comprova della sussistenza del 

comportamento indebito, è necessaria la formale segnalazione da parte del soggetto che 

presiede la gara, cui deve seguire, da parte della stazione appaltante, la presentazione di 

formale denuncia all’Autorità giudiziaria oppure, per i comportamenti che non 

configurano un’ipotesi di reato, la formale contestazione degli addebiti con le garanzie 

del contraddittorio. 
 
- Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non devono trovarsi nelle 

situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da altre norme di 

legge nazionale vigenti, come di seguito specificate: 
 

a) aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o 

indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza 

basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e 

le pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di 

compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei 

diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale 

e in ogni altro settore della vita pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al 

combinato disposto degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286/1998; 
 

b) essere stati sottoposti, in base all’art. 41 del d.lgs. n. 198/2006, a provvedimenti 

interdittivi determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione 

dei divieti previsti dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in 

violazione della disciplina delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso 

decreto; 
 

c) essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti 

interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei 

confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro della categoria e della zona; 
 

d) essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o 

postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 

5, comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la 

pubblica Amministrazione; 
 

e) aver violato il divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti di amministrazioni 

pubbliche con poteri autoritativi o di contrarre nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di lavoro degli stessi con il Comune, quando destinatari dell'attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, secondo quanto previsto 

dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1 della legge 

n. 190/2012. 
 
- La Stazione Appaltante esclude dalla procedura di gara gli operatori economici per i quali 

rilevi, a seguito della verifica dei requisiti mediante l’acquisizione dei documenti probatori 



presso le competenti amministrazioni certificanti, che si trovano in una delle situazioni 

specificate nel precedente comma. 

 
B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 
50/2016) 
 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti 

che l’operatore economico è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere, 

con l’indicazione del numero e della data di iscrizione. 

 

2. Iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004, ed 

iscrizione all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione 

B (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali). 

 

Si precisa che: 
 
- In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di idoneità professionale, poiché essi sono 

indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione 

disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare. 
 
- Fatto salvo l’esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l’eventuale esclusione in 

caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 

50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione 

Appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la 

mancanza di uno dei requisiti di idoneità professionale richiesti, l’operatore economico è 

escluso dalla procedura di gara. 

 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B) 

DEL D.LGS. 50/2016) 

 
1. Aver realizzato un fatturato minimo annuo in ciascun esercizio del triennio pari o superiore a € 

250.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, 

comprensivo di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto pari o 

superiore a € 130.000,00. 

 

Per fatturato maturato nel settore di attività si intende il fatturato derivante da prestazioni di 

servizi con le stesse caratteristiche prestazionali delle attività oggetto dell’appalto. 

 

Il requisito sopra citato risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione 

dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità. 

 

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria 

mediante una dichiarazione specifica, resa nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, 

connessa all’istanza di partecipazione alla gara. 



 

Il possesso dei requisiti di capacità finanziaria sopraindicati è verificato dalla Stazione Appaltante 

mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi del fatturato annuo relativo ai tre anni indicati. 

 

In relazione al fatturato per settore di attività, l’operatore economico è tenuto a produrre la 

seguente documentazione: 
 
a) le fatture relative ai servizi prestati con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore 

di attività; 

b) in caso di servizi prestati per amministrazioni aggiudicatrici, ove disponibile, il CIG del 

contratto cui si riferiscono le fatture, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il 

nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso; 
 
b) in caso di servizi prestati per committenti privati, gli estremi del contratto cui si riferiscono le 

fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente 

privato e la data di stipula del contratto stesso. 

 

Si precisa che. 
 
- In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria, poiché essi sono 

indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione 

disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare. 
 
- Fatto salvo l’esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l’eventuale esclusione in 

caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 

50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione 

Appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la 

mancanza dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, l’operatore economico è 

escluso dalla procedura di gara. 

 

D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C) DEL 

D.LGS. 50/2016) 

 
1. Aver svolto nell’arco del triennio 2016-2017-2018, almeno un servizio analogo nell’ambito dello 

stesso settore di attività. 

 

2. Disporre di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire una efficiente gestione del 

servizio di MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, nel rispetto delle prescrizioni contenute 

nel capitolato descrittivo prestazionale e delle condizioni indicate in sede di offerta. 

 

In relazione al requisito di cui al precedente comma 1, per servizi analoghi dello stesso settore di 

attività si intendono servizi con le stesse caratteristiche prestazionali e con il medesimo target di 

utenti delle attività oggetto dell’appalto e con lo stesso dimensionamento di valore. Il 

dimensionamento di valore del servizio prestato può essere conseguito anche mediante 

sommatoria di più servizi, di dimensionamento di valore inferiore, svolti nell’arco del triennio. 



 

Gli operatori economici dimostrano il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale 

mediante una dichiarazione specifica, resa nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo, 

connessa all’istanza di partecipazione alla gara. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati al punto 1 è verificato dalla 

Stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi dei servizi prestati, 

acquisendoli dalle amministrazioni presso cui sono stati effettuati. 

 

In relazione al requisito di capacità tecnico-professionale di cui sopra, qualora non siano acquisibili 

le attestazioni dei servizi svolti presso le amministrazioni, su indicazione della Stazione Appaltante 

l’operatore economico è tenuto a produrre i seguenti documenti: 

 

a) per i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici: 
 

- i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione rilasciati o 

attestazioni analoghe rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici presso i quali i servizi sono 

stati prestati; 
 

- oppure, in alternativa, qualora tali certificazioni e attestazioni non siano state rilasciate 

oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili in quanto certificati non utilizzabili nei 

confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti gestori di pubblici servizi in base all’art. 40, 

comma 02 del d.P.R. n. 445/2000: 
 

- le fatture relative ai servizi prestati; 
 

- ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture, l’oggetto del contratto 

stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del 

contratto stesso; 
 
b) per i servizi prestati a favore di committenti privati: 
 

- le fatture relative ai servizi prestati; 
 

- gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture, l’oggetto del contratto stesso e il 

relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso. 

 

Si precisa che: 
 
- In caso di mancanza, incompletezza o di irregolarità essenziali degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di capacità tecnico-professionale, poiché essi sono 

indispensabili e essenziali per lo svolgimento della procedura, si applica quanto previsto 

dall’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini e con riferimento alla sanzione 

disciplinati dal paragrafo 16 del presente disciplinare. 
 
- Fatto salvo l’esperimento di quanto previsto dal precedente comma e l’eventuale esclusione in 

caso di mancata regolarizzazione, nonché quanto stabilito dall’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 

50/2016 e dalle disposizioni di legge in materia di false dichiarazioni, qualora la Stazione 

appaltante sottoponga a controllo quanto dichiarato dall’operatore economico e rilevi la 

mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti, l’operatore economico è 

escluso dalla procedura di gara. 
 



 
 
 
 
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.Lgs 50/2016, l’appalto è riservato alle cooperative sociali di 

tipo B e/o Consorzi di Cooperative Sociali di tipo B - purché in possesso dei requisiti come sopra 

richiesti - per l’inserimento lavorativo di persone che presentano le condizioni di svantaggio 

richiamate al comma 2 dello stesso art. 112. 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 5, del Codice l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei 

consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché 

nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 
 
 
 
 
 
11) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI ED ALTRI 

SOGGETTI AD IDENTITA’ PLURISOGGETTIVA 

 

1. Per ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo non devono sussistere i motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini precisati nel paragrafo 9 lett. A). del 

presente disciplinare. 

Ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo deve possedere i requisiti di idoneità 

professionale richiesti per la partecipazione alla gara in base all’art. 83, comma 3 del d.lgs. n. 

50/2016, nei termini precisati nel paragrafo 9 lett. B). del presente disciplinare. 

 
2. I requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato minimo annuo e al fatturato per 

attività nel settore per la partecipazione alla gara devono essere soddisfatti dal raggruppamento 

temporaneo nei termini precisati nel paragrafo 9 lett. C). del presente disciplinare e dal successivo 

comma 4. 

 
3. I soggetti concorrenti alla gara come raggruppamenti temporanei di impresa devono possedere i 

requisiti di capacità economico-finanziaria relativi al fatturato globale e specifico previsti dal 

precedente paragrafo 9 lett. C). nella seguente misura minima: 
 

a) operatore economico mandatario, in misura maggioritaria; 
 

b) operatori economici mandanti, nella misura restante, con possesso di almeno il 10% da 

parte di ciascun operatore raggruppato. 
 
Si precisa che l’operatore economico che nel raggruppamento temporaneo di imprese assume il 

ruolo di mandataria non deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% 

del requisito), bensì è sufficiente che possegga i requisiti in misura percentuale superiore a 

ciascuna delle mandanti. 

 
5. Il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 9 lett. D) punto 1 deve 

essere posseduto dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di 

raggruppamento da costituirsi. Il requisito non è infatti frazionabile. 

 



6. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 9 lett. D) punto 2. può essere 

soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. 

 
7. Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa devono 

essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione 

dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione Appaltante di verificare 

immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. 
 
In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le 

quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel 

contratto di associazione. In caso di raggruppamento costituendo, nell’istanza di partecipazione 

devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che 

dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. 

 
8. Per i consorzi di cooperative sociali i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale, diversi da quelli concernenti la disponibilità di attrezzature e mezzi d’opera e 

organico medio annuo, ove non posseduti dal consorzio in proprio, possono essere sommati in 

capo alle imprese consorziate indicate come esecutrici del contratto. Il consorzio partecipante alla 

gara deve in tal caso allegare e dimostrare il possesso di tali requisiti da parte delle singole 

cooperative consorziate indicate come esecutrici. 

 
Si precisa che: 
 

1. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono 

conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 

mandatario. 
 
2. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata 

 

3. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento ovvero di 

partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento. 

 
 

12) SUBAPPALTO  
 
Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non 

può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. 

 
L’operatore economico concorrente alla procedura che intenda avvalersi del subappalto deve 
 
a) dichiarare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare; 
 
b) dimostrare, al momento di richiedere l’autorizzazione al subappalto, l'assenza in capo ai 

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016. 

 

La Stazione Appaltante, ai sensi del citato articolo 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 

corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore 

di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando: 
 
- il subappaltatore o il cottimista è una micro o piccola impresa; 
 



- in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; 
 
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
 
 
 

 

13) CLAUSOLE SOCIALI 

 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto 

dell’appalto e in base a quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016: 
 
a) l’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore 

manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle 

oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle 

dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano 

armonizzabili con l’organizzazione d'impresa prescelta dall’aggiudicatario, quale appaltatore 

subentrante; 
 
b) l’aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo 

nazionale di lavoro dell’appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l’obbligo di 

riassunzione del personale dell’appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, 

anche in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

 

14) AVVALIMENTO  
 
1. In base all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, 

che intenda partecipare all’appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) 

e c) del medesimo d.lgs. n. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 

 
2. L’operatore economico che intende partecipare all’appalto non può utilizzare l’avvalimento per 

conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 [insussistenza dei 

motivi di esclusione], in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 89, comma 1 dello stesso 

decreto. 

 
3. L’avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 

50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, 

comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto, non può essere utilizzato in relazione alle 

certificazioni di qualità e ambientali di cui all’art. 87 dello stesso d.lgs. n. 50/2016. 

 
4. In base all’art. 89, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese 

ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

 
5. In base all’art. 89, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, 

a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero 

che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 



 
6. Qualora un operatore economico intenda partecipare alla gara avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, in base all’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 deve dimostrare alla stazione 

appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione 

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

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di 

cui è carente il concorrente. 

 
7. La dichiarazione di cui sopra è elemento essenziale per consentire la partecipazione alla gara 

dell’operatore economico, in quanto dimostrativa del possesso indiretto dei requisiti necessari, 

pertanto deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza, a pena di esclusione dell’operatore 

economico dalla gara stessa. 

 
8. L’operatore economico, in relazione alla dichiarazione di avvalimento di cui al precedente 

comma 1, allega all’istanza di partecipazione alla gara anche: 
 

a) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso 

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, da effettuarsi mediante 

compilazione delle relative parti e sezioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
 

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

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto. 

 
9. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del 

d.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente ed 

escute la garanzia. 

 
10. La Stazione Appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. n. 50/2016 

se i soggetti [impresa o imprese ausiliarie] della cui capacità l'operatore economico intende 

avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi 

dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. n. 50/2016 

 
11. In seguito agli esiti delle verifiche di cui al precedente comma, fatto salvo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 89, 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non 

soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di 

esclusione. 

 
11. La Stazione Appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando 

altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 
12. L’operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 

confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

 
13. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 



requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall’art. 105 del 

d.lgs. n. 50/2016. 

 
14. In relazione all’appalto la Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 

dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 

dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 

dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto di avvalimento. 

 
15. La Stazione Appaltante ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di 

avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. n. 50/2016 e quelle inerenti 

all'esecuzione dei servizi. 

 
 
 
 

15) SOCCORSO ISTRUTTORIO  

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente 

comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
 
 

 

16) COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI 

 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avverranno esclusivamente per via 

telematica, attraverso l’apposito spazio all’interno di SINTEL denominato «Comunicazioni della 

procedura» assegnato al concorrente al momento della registrazione al Sistema ed accessibile 

mediante le chiavi di accesso a lui riservate. 

 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione appaltante per 

mezzo della funzione «Comunicazioni della procedura» presente sulla piattaforma Sintel entro il 

perentorio termine 

 
delle ore 12:00 del giorno 25/02/2019   



 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate entro il giorno 26/02/2019  attraverso la funzionalità 

«Comunicazioni della procedura». 

 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute 

dai partecipanti verranno pubblicate in piattaforma come integrazione alla documentazione di gara 

nonché sul sito internet del Comune di San Giuliano Milanese. 
 
 
 
 
 
17) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Il Comune di San Giuliano Milanese utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza 

sulle reti telematiche. 

 
I concorrenti dovranno inserire nella piattaforma SINTEL, entro il temine perentorio, pena 

l’esclusione, delle 
 

Ore 10.00 del giorno 28/02/2019   
 

la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la 

nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 

 
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche 

per causa non imputabile al concorrente. 

 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 

procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 

 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste. 

 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. 

I concorrenti esonerano il Comune di San Giuliano Milanese e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 

connettività necessari a raggiungere SINTEL ed a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

 
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 
 
Ai sensi dell’articolo 58 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016, il Comune di San Giuliano Milanese darà 

comunicazione del ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità «Comunicazioni della 

procedura». 

 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita 

procedura guidata su SINTEL, che consentono di predisporre: 
 



 

 

- Plico telematico – “Documentazione amministrativa”; 
 

- Plico telematico – “Offerta tecnica”; 
 

- Plico telematico – “Offerta economica”. 
 

 

18.1) Documentazione amministrativa – step 1 
 

Al primo step del percorso guidato “Invio Offerta” l’operatore economico dovrà allegare 

nell’apposito campo “Documentazione Amministrativa” la documentazione di seguito descritta 

firmata digitalmente, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero .7z, 

 
Si ricorda che tutta la documentazione amministrativa di seguito elencata costituisce elemento 

essenziale dell’offerta e pertanto la mancanza, l’incompletezza, l’irregolarità della stessa, ove 

consentito, determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento. 

 
A.1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara, conforme all’Allegato 1, sottoscritta - a 

pena di esclusione - dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica 

procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura), nella 

quale gli operatori economici dichiarano: 
 
- la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il 

codice fiscale e la partita IVA, l’indicazione del legale rappresentante; 
 
- l’indicazione, per l’ambito di attività relativo all’appalto, dell’iscrizione alla Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato; 
 
In ogni caso le istanze di partecipazione devono contenere gli elementi essenziali per identificare il 

candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l’istanza si riferisce: la mancata indicazione degli 

elementi identificativi essenziali dell’operatore economico nell’istanza di partecipazione, tale da non 

consentire l’identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla gara, in quanto costituisce 

irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa ai sensi dell’art. 83, comma 9, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016. 
 
L’istanza di partecipazione alla gara deve contenere anche la dichiarazione: 
 
a) di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione del 

servizio, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione del servizio; 
 
b) di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
 
c) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione del servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 

tipologia del servizio in appalto; 
 
d) di conoscere gli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei 

dipendenti della Stazione Appaltante, disponibile all’indirizzo internet 



http://www.sangiulianonline.it nella sezione Amministrazione trasparente; e la correlata 

dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori i suindicati codici di comportamento, pena la risoluzione del 

contratto; 
 
e) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato descrittivo 

prestazionale, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali; 
 
f) di impegnarsi ad eseguire il servizio nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato descrittivo 

prestazionale e dagli atti di gara; 
 
g) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla L. 136/2010; 
 
h) di essere disponibile ad eseguire il servizio anche in pendenza della stipula contrattuale. 
 
L’istanza inoltre deve autorizzare espressamente ai sensi della L. 241/90 il rilascio di copia della 

documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà 

presentare apposita dichiarazione in cui siano specificati i motivi dell’opposizione opportunamente 

documentati. In mancanza l’offerta si intenderà accessibile e la Stazione appaltante potrà 

consentire la visione e/o il rilascio di copia senza la possibilità di successiva opposizione da parte 

dei contro interessati. 
 
Si precisa che: 
 
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, la domanda, deve essere 

sottoscritta - a pena di esclusione - dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati 

poteri di firma) di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento. 

 
A.2) Formulario per il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE –(reso disponibile i 

allegato e secondo le istruzioni operative per la sua compilazione definite dal Comunicato del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti – Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di gara unico europeo), consistente in un’autodichiarazione, con la quale il legale 

rappresentante dell’operatore economico dichiara: 
 
a) di possedere i requisiti indicati al paragrafo 9 lett: C) del presente disciplinare; 
 
b) l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per 

conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto (art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001). 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio, le suddette dichiarazioni devono 

essere rese dalla mandataria e dalle mandanti, ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si 

intende affidare l’esecuzione dell’appalto. 
 
Le dichiarazioni relative al possesso delle certificazioni di qualità e delle certificazioni sulle norme di 

gestione ambientale previste dalla sezione D della parte IV del DGUE devono essere rese 

dall’operatore economico qualora voglia fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria previste 

dall’art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016. 
 

http://www.sangiulianonline.it/


Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all’insussistenza 

dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e nel 

renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

 
A.3) Autocertificazione, in carta semplice, con la quale il legale rappresentante dichiara, per 

quanto di sua conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1 del 

D.Lgs n. 50/2016, con riferimento ai seguenti soggetti: 

 
- soggetti cessati nell’anno antecedente la data della lettera di invito, dalle cariche (qualora sia 

intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, il 

concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a 

dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata). 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio, le suddette dichiarazioni devono 

essere rese dalla mandataria e dalle mandanti, ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si 

intende affidare l’esecuzione dell’appalto. 

 
Con riferimento alla autocertificazioni relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate tutte 

le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano 

beneficiato della non menzione. 

 
A.4) Garanzia provvisoria di € 3.534,11 pari al 2% dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA. 
 

I concorrenti possono beneficiare delle ulteriori riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016, che si intende integralmente richiamato, allegando la documentazione a comprova della 

sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la cauzione dovrà essere intestata a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento. 

 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dell’offerente, da fideiussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs n. 385/1993 che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile 

da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998. 
 
In caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà: 
 
1) essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 

D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una scansione del 

documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria ed inserire il file nel sistema; 
 
2) avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
 



3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva 

non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il 

raggruppamento; 
 
4) prevedere espressamente: 
 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 
 

c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

appaltante; 
 

d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del contratto. 

 
Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata 

costituzione della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione 

delle offerte. Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza 

o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata tempestivamente e 

comunque entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

 
A.5) (eventuale) Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico (o persona munita di comprovati poteri di firma), del Certificato Sistema di qualità. 

 
A.6) Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio 

per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del 

sistema AVCPASS. E’ necessario procedere alla registrazione dell’impresa accedendo all’apposito 

link sul portale ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 
Si precisa che, nel caso in cui il concorrente partecipi alla gara non in forma singola, il PassOE 

dovrà riportare l’indicazione di tutte le Imprese partecipanti in RTI, Consorzio, avvalimento. 

 
18.2) Offerta tecnica – step 2 
 

Anche l’offerta tecnica, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire esclusivamente tramite la 

modalità telematica. 

 
Al secondo step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico, nell’apposito campo 

“offerta tecnica” presente sulla piattaforma Sintel, dovrà inserire un unico file firmato 

digitalmente relativo al progetto tecnico. E’ richiesta la predisposizione di un progetto che 

dovrà contenere una relazione tecnica dettagliata ed esauriente, suddivisa in paragrafi, non 

superiore dimensionalmente a n. 10 pagine, rigorosamente articolata secondo le prescrizioni 

grafiche e di contenuto riportati nel successivo paragrafo “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – 

OFFERTA TECNICA” del presente Disciplinare. 

 



Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta con 

firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

dell’impresa mandataria o del consorzio. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), di 

tutte le imprese raggruppande. 

 
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta tecnica così come in caso di offerta 

condizionata o plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

 
Gli operatori economici partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica 

da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la tutela dei propri interessi 

professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di 

accesso agli atti. Si precisa che la dichiarazione di riservatezza deve essere adeguatamente 

motivata e comprovata. 

 
Non verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego 

all’intera offerta tecnica.  

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3 

del D.P.R. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si intende 

esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. 

 
 

18.3) Offerta economica – step 3 
 

Al terzo step del percorso guidato, l’operatore economico, nell’apposito campo “Offerta 

economica” presente sulla piattaforma Sintel, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria 

offerta economica espressa in un’unica percentuale di sconto sull’importo posto a base di gara. 

 
Nell’apposito campo “Valore dei costi non soggetti a ribasso” il concorrente dovrà inserire 

ESCLUSIVAMENTE il valore relativo ai costi della sicurezza da interferenza (€ 2.651,00). 

 
L’offerta dovrà inoltre essere completata allegando, a pena di esclusione, nel campo “Scheda di 

offerta economica”, l’allegato «Modello Offerta Economica» debitamente compilato e firmato 

digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). in bollo 

da € 16,00, riportante l’ammontare dei costi della sicurezza relativi a rischi specifici della propria 

attività di impresa previsti per l’esecuzione del servizio. 

 
Tutti i valori espressi devono riportare al massimo DUE cifre decimali. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
 
Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l’esclusione dalla procedura di gara; 
 
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, pena l’esclusione dalla procedura di gara 
 
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida. 
 



In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, si riterrà valida 

l’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante. 

 
In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell’offerta economica così come in caso di offerta 

condizionata, plurima, in aumento, il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta economica deve essere sottoscritta 

con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), 

dell’impresa mandataria. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi l’offerta economica dovrà essere 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di 

firma), di tutte le imprese raggruppande. 

 
 

 

18.4) Riepilogo dell’offerta – step 4 
 
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il 

“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta 

inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio 

terminale e sottoscriverlo con firma digitale. È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto 

elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” 

debitamente firmato. 

 

18.5) Invio offerta – step 5 
 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di 

visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore 

economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve 

cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del 

buon esito dell’invio dell’offerta. 
 
 
 
 

 

18) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema. 
 
L’apertura dei plichi telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica, presso la sede 

comunale di Via De Nicola 2 – San Giuliano Milanese – piano 2° - Settore Gestione del Territorio - il 

giorno: 

 
mercoledì 6 marzo 2019 alle ore 10.00 

 

Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante dell’operatore economico o altro 

soggetto appositamente delegato. 

 



Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi. 
 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo sempre presso la sede comunale, in data e orari 

che saranno comunicati ai concorrenti per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” 

presente sulla piattaforma Sintel. 

 
Prima fase in seduta pubblica 
 
La Commissione di gara, nel corso della prima seduta procederà alle seguenti attività: 
 
1) verifica della ricezione delle offerte presentate; 
 
2) verifica della regolarità dell’apposizione della firma digitale sui documenti di offerta; 
 
3) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella documentazione 

amministrativa. 
 
Seconda fase in seduta pubblica 
 
La Commissione, nella medesima seduta pubblica, o in una successiva dopo l’esperimento della 

procedura di soccorso istruttorio, procederà quindi all’apertura dei plichi telematici “Offerta 

tecnica” presentati dai concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti 

dal presente disciplinare. 

 
Terza fase in seduta riservata 
 
Successivamente in una o più sedute riservate, la Commissione procederà all’esame e valutazione 

della documentazione contenuta nel “plico telematico b) – offerta tecnica” per i soli concorrenti 

che abbiano presentato documentazione regolare e completa, al fine di attribuire il punteggio 

secondo le modalità indicate al successivo paragrafo. 

 
Quarta fase in seduta pubblica 
 
Al termine della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, 
 
- all’esposizione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  
- all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici complessivi ottenuti da ciascun 

concorrente; 
 
- all’apertura dei plichi telematici “Offerta economica” dando lettura delle stesse; 
 
- all’attribuzione dei punteggi economici 
 
- alla somma del punteggio ottenuto relativamente al merito tecnico ed al prezzo; 
 
- alla redazione della graduatoria provvisoria, salva la presenza di offerte anormalmente basse 

per cui si procederà ai sensi di quanto disposto dall’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. L’esame e 

la conseguente valutazione delle predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione 

giudicatrice. 

 
Concluse le operazioni di valutazione e verifica delle offerte sospette di anomalia, la Commissione 

giudicatrice si riunirà in seduta pubblica per redigere la graduatoria finale di merito e formulare la 

proposta di aggiudicazione in favore del concorrente collocato al primo posto in graduatoria, la cui 

offerta è stata giudicata congrua. 

 
L’aggiudicazione è subordinata agli accertamenti di legge. 
 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS..  
 
 



 
 
 

 

19) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, con riferimento: 
 
a) ad elementi gestionali, organizzativi, tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio 

massimo di 80/100; 
 
b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100. 
 
A) OFFERTA TECNICA ................................................................................................. 
massimo punti 80 
 

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche dell’appalto e sono precisati in dettaglio, con distinzione dei sub-criteri, definizione 

dei punteggi parziali attribuibili nell’ambito dei 80/100, nonché con specificazione dei criteri 

motivazionali nella tabella sotto riportata. 

 
Alla valutazione delle offerte provvede una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione 

Appaltante con apposito provvedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 

offerte, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016. 

 
La valutazione degli elementi tecnico-qualitativi delle offerte presentate dai concorrenti è 

effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei criteri, dei correlati sub-criteri e dei 

criteri motivazionali, nonché dei relativi pesi ponderali e dei correlati sub-pesi massimi attribuibili 

definiti nella tabella sotto riportata.



 

 

CRITERIO DESCRIZIONE Punteggio 

massimo 

A.1 Servizio di manutenzione in generale 

Miglioramento sostenibilità ambientale del servizio nel complesso con introduzione di 

attrezzature portatrici di qualità e di innovazione, per esempio abbattendo emissioni e 

rumorosità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio nel 

suo complesso. 

Max 1 facciata formato A4 

a) Attrezzature a batteria: 

- due decespugliatori + 1 soffiatore (3 punti); 

- quattro decespugliatori + 2 soffiatori ( 4punti) 

b) Automezzi/mezzi elettrici/gpl/metano: 

- un automezzo (3punti); 

- due automezzi (2punti), 

- tre automezzi (3punti) 

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI 15 PUNTI 

15 

A.2 Esecuzione del diserbo con modalità idonee alla riduzione dell’inquinamento 

ambientale e alla tutela dei gruppi vulnerabili, secondo standard ambientali come 

definiti dalla normativa di riferimento (DGR X/3333/2015). Le aree interessate sono: i 

plessi scolastici e gli edifici comunali, compresi i marciapiedi e i sedimi stradali lungo il 

loro perimetro, con mezzi meccanici, alternativi al diserbo chimico, in numero tale da 

garantire il risultato. Per ogni anno di servizio: 

Max 1 facciata formato A4. Interventi solo meccanici: 

- Un Intervento aggiuntivo a titolo migliorativo (2punti) 

- Due Interventi aggiuntivi a titolo migliorativo (5 punti)  

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI 5 PUNTI 

 

5 

A.3 Servizio di raccolta foglie 

Descrizione di eventuali servizi di raccolta foglie aggiuntivi rispetto a quanto previsto 

nel capitolato, nelle aree verdi e pavimentate di pertinenza degli immobili scolastici-

edifici comunali, e cronoprogramma relativo, che il Concorrente ritiene opportuno 

proporre come inclusi nei prezzi dell'appalto ed atti a garantire una maggiore sicurezza 

nella fruizione da parte dei bambini/ragazzi ed un miglior decoro, oltre che prevenire 

l’intasamento di griglie di raccolta delle acque meteoriche. L’offerta non deve essere 

condizionata dal numero di interventi fatti eseguire dalla stazione appaltante e il 

servizio deve essere completo; l’offerta condizionata avrà punteggio pari a zero. Per 

ogni anno di servizio: 

Max 1 facciate formato A4 

a) Un intervento completo raccolta foglie (2punti) 

5 



 

 

Due interventi completi raccolta foglie (5 punti)  

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI 5 PUNTI 

A.4 Servizio di manutenzione aiuole, fioriere, vasche con fioriture stagionali. Descrizione di eventuali 

servizi/forniture, aggiuntivi e/o integrativi di quelli previsti dal servizio nel suo complesso e relativi 

all’elenco aree riportato nel C.S.A., che il Concorrente ritiene opportuno proporre come inclusi nei 

prezzi dell'appalto ed atti ad ottenere un servizio più completo ed efficiente, riducendo 

parallelamente la necessità di ricorrere a sostanze chimiche di sintesi. Il concorrente, nel caso, 

potrà fare anche esplicito riferimento all’impiego di ammendanti, maggior frequenza intervento 

manutentivo. L’offerta non deve essere condizionata dal numero di interventi fatti eseguire dalla 

stazione appaltante e il servizio deve essere completo; l’offerta condizionata avrà punteggio pari a 

zero. Per ogni anno di servizio: 

Max 1 facciata formato A4 

Frequenza interventi di manutenzione incrementata rispetto alle previsioni di capitolato come da 

art. 33 comma e) e 34 comma n): 

a) Pulizia e scerbatura aree ogni intervento aggiuntivo rispetto ai 20 interventi previsti da 

capitolato verrà valutato 0,5 punti fino a un massimo di 6 punti. 

b) Fornitura e sostituzione puntuale di stagionali/cespugli non vegeti con reintegrazione 

piantine (4punti) 

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI 10 PUNTI 

10 

A.5 Migliorie proposte per valorizzare gli interventi descritti nel capitolato speciale d’appalto dalle voci 

2.2.3 alla 2.2.16 

Max 10 facciate formato A4 e 5 facciate formato A3 (elaborati grafici) 

La valutazione verrà effettuata dalla commissione sulla base del valore estetico e tecnico della 

proposta e completezza della documentazione. 

FINO ALLA CONCORRENZA MASSIMA DI 20 PUNTI 

20 

A.6 Metodologia dell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati  

 

Descrivere le modalità di selezione del personale (i soggetti saranno segnalati dai Servizi Sociali 

del Comune di San Giuliano Milanese), i piani individualizzati contenenti il percorso d’inserimento 

che valorizzano il recupero/rafforzamento di competenze del soggetto, le attività svolte dalle 

persone inserite e la loro pianificazione (dovrà essere precisato il numero di persone che 

verranno inserite nell’attività lavorativa, con l’indicazione dell’orario di lavoro per ciascuna di 

esse), il personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate.  

25 

 
 

 

I coefficienti per la valutazione dei sub elementi di natura qualitativa verranno determinati con il metodo 

della “media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari”. 
 
Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni sub elemento da parte di tutti i 

Commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 
Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun sub elemento sarà moltiplicato per 

il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub criterio. 

 



 

 

Il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica sarà assegnato con la sommatoria dei singoli punteggi 

ottenuti. 

 
I punteggi saranno definiti al secondo decimale per troncamento. 
 
 

 

B) OFFERTA ECONOMICA ............................................................................................ massimo 
punti 20 
 
La valutazione della parte economica delle offerte avverrà secondo la seguente formula:  

P = Pmax  x     Ri      
  Rmax 

dove:  
P = punteggio da attribuire 
Pmax = punteggio massimo attribuibile 
R i = ribasso percentuale formulato dal concorrente in 
esame Rmax = ribasso percentuale massimo offerto tra 
tutti i concorrenti 

 

Il punteggio per l’offerta economica è calcolato con troncamento al secondo decimale. 
 
Gli operatori economici devono indicare, in cifre ed in lettere, nell’offerta economica, la percentuale di 

sconto offerto rispetto alla base d’asta. 
 
L’operatore economico concorrente è tenuto a specificare nell’offerta anche i propri costi aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
20) MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE 

 

La determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 

che si intende integralmente richiamato. Il concorrente dovrà essere in grado di spiegare che l’offerta 

economica ha tenuto in considerazione tutte le proposte formulate in sede di offerta tecnica. 

 
La Commissione giudicatrice procederà a verificare le offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 

3, del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto previsto dal medesimo articolo. 

 
In particolare il concorrente la cui offerta risulti anomala dovrà presentare le spiegazioni relative alle voci 

di prezzo che concorrono a formare l’importo offerto e relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta. 
 
 
 
 
 
21) CONTRATTO 

 

L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto è obbligato a costituire garanzia definitiva per 

l’esecuzione del contratto nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016. 
 



 

 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, 

del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
 

22) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese relative e conseguenti il contratto, quali 

le spese di copia, di registrazione con procedura telematica e i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché 

l’imposta di bollo. 

 
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante. 

 
Qualora fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate, l’operatore economico verrà 

escluso dalla procedura di gara o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata. Nel caso di decadenza, l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che 

segue in graduatoria. 

 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, si riserva di procedere allo scorrimento 

della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario 

nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti diversi, risultino 

provenienti da un medesimo centro d’interessi. 

 
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, 

comma 12, del D.Lgs n. 50/2016. 
 
 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro 

di Milano, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel corso della 

procedura di espletamento della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla 

normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

 
Per tutto quanto non previsto nel presente Disciplinare e negli altri elaborati di gara si rinvia alle vigenti 

normative in materia di appalti. 
 
 
 
23) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del Procedimento di gara è   Leoni Monica 
 

 



Elenco Prezzi Unitari 



Elenco Prezzi Unitari

1

Descrizione
Misure

n° parti ripetizioni

M= Lavori a misura      C= Lavori a corpo

T
IP

O
LO

G
IA

   
 A

mq 5,00 0,055

mq 2,00 0,050

T
IP

O
LO

G
IA

   
 B

mq 5,00 0,045

mq 2,00 0,040

T
IP

O
LO

G
IA

   
 C

mq 5,00 0,038

mq 2,00 0,035

Numero e 
codice

Prezzo (€) 
unitario

1
001
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 0 a 1000 mq

2
001.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 0 a 1000 mq
Taglio “mulching”

3
002
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 1000 a 5000 mq

4
002.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi da 1000 a 5000 mq
Taglio “mulching”

5
003
M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli, con raccolta immediata del 
materiale di risulta, compreso onere di smaltimento. 
Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi superiori a 5000 mq

6
003.a

M

Taglio del tappeto erboso nelle aree verdi con 
tosaerba a lama rotante e dei bordi strada con con 
sminuzzatore a coltelli. Compresa rifilatura dei bordi. 
Aree verdi superiori a 5000 mq
Taglio “mulching”



Elenco Prezzi Unitari

2

cad 1,00 2.759,320

7
004
C

Censimento delle aree a verde di dimensioni minori 
(aiuole e aree inferiori a 200 mq), per le quali è 
necessario un intervento di rifacimento del manto 
erboso. Il rilievo prevede la predisposizione di un 
progetto da presentare all’Amministrazione 
comprensivo di computo metrico estimativo 
complessivo.



 

 

 
 
 

 

 

   
  Ai concorrenti – loro sedi 
 
Prot. n.  6787  del 15/02/2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 DEL D.Lgs. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO” 
(SFALCIO TAPPETI ERBOSI) MEDIANTE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B  
CIG 77786622F3 
 
 
In esito alla manifestazione di interesse mediante avviso esplorativo e ad esperimento della 
quale, mediante pubblico sorteggio svoltosi in data 12/02/2019, sono stati individuati gli 
operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata, si invita codesto 
Operatore Economico a presentare offerta con le modalità e le condizioni di seguito riportate.  
Per l’espletamento della presente procedura questo Comune si avvale del Sistema 
Informatico della Regione Lombardia – ARCA SinTel. 
 
 1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016. Il criterio di 
selezione della migliore offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 secondo i parametri di giudizio ed i corrispondenti 
punteggi massimi attribuibili indicati nel disciplinare di gara.  
Gara con procedura telematica mediante l’utilizzo del Sistema Informatico della Regione 
Lombardia (Sintel), accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono 
specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.  
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, è necessario far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo 
della piattaforma SINTEL”. 
 
2. IMPORTO DEL SERVIZIO: L’importo dell’appalto posto a base d’asta è determinato in 
€  174.054,51, oltre € 2.651,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Totale 
appalto € 176.705,51 oltre IVA.  
 
3. DURATA APPALTO: La durata dell’appalto è fissata in mesi 9 decorrenti dall’affidamento 
incarico fino ad esaurimento delle risorse.  
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4. CAUZIONI E GARANZIE: La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto.  
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Ai sensi dell’art. 112 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 
l’appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo B e/o Consorzi di Cooperative Sociali di 
tipo B, purché in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara, per l’inserimento 
lavorativo di persone che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al comma 2 dello 
stesso art. 112.  
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Sono dettagliati nel disciplinare di gara.  
 
7. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: I documenti di progetto, il disciplinare 
ed i relativi allegati sono reperibili sul profilo del committente www.comune-bovisioma-
sciago.mb.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti, nonchè 
sulla piattaforma Sintel.  
 
8. RICEZIONE DELLE OFFERTE: L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire alla 
Stazione Appaltante, con modalità specificate nel disciplinare di gara entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 28/02/2019 pena l’irricevibilità dell’offerta 
e, comunque, la non ammissione alla procedura. 
 
 
9. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: Le operazioni di gara 
avranno luogo presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di San Giuliano Milanese 
in seduta pubblica per l’apertura della BUSTA TELEMATICA contenente la documentazione 
amministrativa e della BUSTA TELEMATICA contenente l’offerta tecnica per la verifica della 
presenza dei documenti richiesti.  
La Commissione in una o più sedute riservate valuterà le offerte tecniche. 
 
Sarà comunicata successivamente ai concorrenti la data della successiva seduta pubblica 
nella quale si provvederà alla comunicazione dei punteggi delle offerte tecniche, alla 
apertura delle offerte economiche e proclamazione aggiudicatario provvisorio.  
L’esito della procedura verrà pubblicato sul profilo del committente.  
 
10. DISCIPLINARE DI GARA: La presente lettera di invito è integrata dal disciplinare di 
gara recante le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a 
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione, ulteriori informazioni e disposizioni 
sulla procedura di gara. 
 
       
  Il responsabile del procedimento 
    Monica Leoni 

                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi di Legge 

 



Quadro Economico 



Quadro Economico

1

QUADRO ECONOMICO
OGGETTO Parziale Totale

a) Lavori a base di gara € 174.054,51

b) Oneri della sicurezza € 2.651,00

 sommano 176.705,51 
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione

 1) Lavori in economia  - 
 2) Rilievi, accertamenti e indagini:  - 
 a) indagini geologiche - 
 b) rilievi del sito - 
  c) altro - 
 3) Allacciamenti ai pubblici servizi:   - 
 a) allacciamento rete acqua potabile - 
 b) allacciamento alla rete elettrica - 
 4) Impianto di pubblica illuminazione - 
 5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):   - 
 a) espropriazione terreni - 
  b) altra ( indennità fittavolo ) - 
  c) atti notarili - 
 6) Occupazioni aree (da piano particellare):   - 
 a) indennità di occupazione terreni - 
  b) altra ( frutti pendenti ) - 
 7) Prezzo chiuso   - 
 8) Spese tecniche:   3.534,11 

 - 
b) oneri per ottenimento pareri autorizzativi - 

 c) art.113 D. Lgs. n. 50/2016 3.534,11 
 d) frazionamento aree oggetto di procedura - 
 e) contributo previdenziale - 

 9) Contributo AVCP 225,00 225,00 
 10) Spese per commissioni giudicatrici   - 

 11) Spese per prestazioni occasionali   - 

 12) Spese per opere d'arte al 2%   - 

 13) Spese analisi e collaudi:   - 
 a) analisi di laboratorio - 
 b) collaudo statico
 c) collaudo amministrativo - 

 14) IVA:   39.652,72 
 a) IVA sui lavori 22% 38.875,21 

 b) IVA sulle spese tecniche e simili 22% 777,50 

 15) Altro: - 

 16) Fondo per premio di accelerazione  - 

 17) imprevisti  2.382,67 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C. 45.794,50 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b) 222.500,00 

a) progettazione definitiva/esecutiva e 
coordinamento per la sicurezza e D.L.
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