CITTÀ DI MORBEGNO
(Prov. di Sondrio)
Via S. Pietro, 22 - 23017 MORBEGNO (SO)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO CON INSERIMENTI LAVORATIVI AI SENSI DELL’ART. 5 E DELL’ART. 4
DELLA LEGGE 381/1991

VALORE STIMATO DELL’APPALTO €1.281.495,00 AL NETTO DI IVA
DURATA DELL’APPALTO: ANNI 10

CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura : 6418894EE2
Numero Gara : 6186438
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PARTE GENERALE
OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto
1. Il presente appalto ha per oggetto:
a) lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico;
b) lo svolgimento del servizio di potatura delle piante di alto fusto presenti nel territorio
comunale;
c) l’effettuazione di interventi straordinari di riqualificazione delle alberature di viali cittadini
(vedere Disciplinare Tecnico - Allegato C);
d) l’attuazione di inserimenti lavorativi ai sensi della L. 381/1991.
Gli interventi sono da effettuarsi presso le aree del territorio comunale e con le modalità previste
nei successivi articoli e negli allegati al presente capitolato.
L’appaltatore dovrà obbligatoriamente realizzare un inventario informatizzato del patrimonio a
verde che sia utile e funzionale alla gestione, sia per quanto attiene alla programmazione tecnica,
economica e gestionale delle manutenzioni ordinarie e delle potature, sia per la progettazione e la
pianificazione del territorio.
Resta inteso che l’offerente potrà proporre soluzioni migliorative all’interno della propria
organizzazione del lavoro, migliorative rispetto a quelle previste nel presente capitolato e allegati,
che vanno intese come prestazioni di minima da rispettare.

Art. 2 - Ambito territoriale di svolgimento dei servizi e dettaglio delle lavorazioni
1. I servizi di cui all’art. 1 devono essere svolti all’interno dell’intero territorio comunale di
Morbegno (vedi allegati “Planimetrie D1 D2 D3”) secondo quanto stabilito dai DISCIPLINARI
TECNICI “Allegato A”, “Allegato B” e “Allegato C” (corrispondenti alle lettere a), b) e c) del sopra
riportato articolo 1).

Art. 3 – Durata del servizio
1. La durata dell'appalto è stabilita in anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di effettivo inizio dei
servizi, che dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio, stimata al 1°gennaio
2016.
2. L'impresa, con la partecipazione alla gara, si obbliga alla stipula del contratto nella data fissata
dalla Amministrazione comunale e comunicata all'Impresa stessa con un preavviso di almeno 5
giorni lavorativi.
3. Qualora nei termini sopra indicati l'aggiudicatario non addivenisse alla stipula e/o non desse
inizio regolare allo svolgimento dei servizi, le somme depositate a titolo di cauzione saranno
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incamerate dal Comune che, senza dover ricorrere ad alcun atto di messa in mora, sarà libero di
procedere a nuova aggiudicazione in conformità a quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del presente
capitolato.

Art. 4 – Corrispettivo d’appalto
1. Il corrispettivo d’appalto è quello determinato a seguito dei ribassi presentati
dall’aggiudicatario in sede di gara:
• ribasso sulla “Manutenzione ordinaria del verde”;
• ribasso sul “Listino Potature”;
• ribasso sulle attività straordinarie (vedere Disciplinare Tecnico - Allegato C).
2. Il pagamento all’Impresa appaltatrice per i canoni relativi alla “Manutenzione ordinaria del
verde” e al “servizio di potature” sarà effettuato sulla base di rate mensili posticipate, dietro
emissione di regolare fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura
medesima al protocollo dell’Ente debitamente vistata dal Direttore dell’esecuzione. Il pagamento
delle attività straordinarie sarà effettuato in un unico importo posticipato, al termine della
lavorazione, in seguito a emissione di certificato di regolare esecuzione e dietro emissione di
regolare fattura entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura medesima al protocollo
dell’Ente debitamente vistata dal Direttore dell’esecuzione.
3. Tali importi compenseranno la ditta appaltatrice di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei
servizi appaltati, nessuno escluso ed eccettuato.
4. L'Amministrazione comunale corrisponderà all'Impresa i corrispettivi come sopra determinati,
depurati dai rispettivi ribassi offerti in sede di gara.
5. Detti corrispettivi s'intendono remunerativi di tutti gli oneri e gli obblighi assunti
contrattualmente per l'esecuzione dei servizi indicati nel presente Capitolato e nel progetto
offerta presentato dall'Impresa in sede di gara.
6. I corrispettivi comprendono, comunque, tutte le spese dirette ed indirette per il personale i
contributi e gli accantonamenti ed inoltre gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale
per i materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà della ditta aggiudicataria, le spese di
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni mobili utilizzati per l'espletamento dei
servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l'utile d'impresa, le assicurazioni e qualsiasi
altra imposta presente e futura.
7. Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06, il canone annuale complessivo (somma del corrispettivo
“Manutenzione ordinaria del verde” e del corrispettivo “servizio di potature”), sarà annualmente
aggiornato secondo la variazione percentuale dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo,
per le famiglie di operai e impiegati.
8. La revisione, su base annua, verrà calcolata al compimento di ciascun anno solare a partire
dalla data di effettivo avvio del servizio e sarà corrisposta a decorrere dall'anno successivo a
quello in cui è maturato, incrementando il canone in misura percentuale pari a quella certificata
dall'ISTAT.
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9. L´Amministrazione Comunale provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto per il
servizio di cui si tratta soltanto previa acquisizione ex art. 16-bis, comma 10 del DL 185/2008 del
DURC che attesti la regolarità contributiva dell'appaltatore; non si procederà, pertanto, alla
liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l´irregolarità
contributiva dell´impresa aggiudicataria.
10. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs.81/2008 si dà atto che le attività lavorative previste nel
presente capitolato non interferiscono in alcun modo con quelle dei lavoratori dell'Ente appaltante e
che, dunque, non è necessaria la compilazione del documento unico di valutazione dei rischi
interferenti.

Art. 5 - Modalità di pagamento del corrispettivo
1. I pagamenti delle fatture sono fissati a 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al
Protocollo Generale del Comune, con le modalità di cui al D.Lgs. 09/10/02 n. 231, con bonifico
bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura.
2. Dal pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti per penali, risarcimento danni e/o spese
sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al
verificarsi di uno dei seguenti casi, o più di essi anche congiuntamente:
•

omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

•

mancato rispetto della tempistica di consegna del crono programma mensile e/o
della tabella riassuntiva;

•

mancata esecuzione dei servizi come da crono programma mensile e/o della tabella
riassuntiva;

4. L'eventuale ritardo nel pagamento delle rate di corrispettivo non fa sorgere diritti all'abbandono
o alla riduzione dei servizi appaltati.

Art. 6 – Valore dell’appalto.
1. Il valore dell’appalto, le cui componenti vengono dettagliate al successivo comma, ammonta ad
€ 1.281.495,00 su base decennale di cui € 64.074,75 per oneri della sicurezza:

2. Il valore dell’appalto su base annua si compone delle seguenti voci:
a) lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per €
95.000,00 complessive di cui € 4.750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
di gara;
b) lo svolgimento del servizio di potature piante di alto fusto per € 25.000,00
complessive di cui € 1.250,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;
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Annualità

Servizio taglio erboso e siepi
(iva esclusa)

Servizio Potature alberature
(iva esclusa)

1° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

2° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

3° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

4° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

5° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

6° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

7° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

8° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

9° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

10° annualità

€ 95.000,00

€ 25.000,00

€ 950.000,00

€ 250.000,00

Totale

3. L’effettuazione di interventi straordinari di riqualificazione delle alberature di viali
cittadini, interventi da realizzare secondo le indicazioni temporali sotto riportate e retribuiti
ciascuno come precedentemente indicato. I lavori di riqualificazione impianti valgono
complessivamente 81.495,00 euro di cui € 4.074,75 quali oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di gara;
Anno realizzazione lavoro
di riqualificazione
straordinaria
Entro Aprile 2016

Lavoro via Damiani (22.330,00 euro, di cui € 1.116,50 non soggetti a
ribasso) + Analisi Assunta (570 euro, di cui 28,50 non soggetti a ribasso)

Entro dicembre 2016

Viale Rimembranze (15.285,00 euro, di cui € 764,25 non soggetti a
ribasso) + tratto SS38 da via Morelli a via Damiani (22.330,00 euro, di
cui € 1.116,50 non soggetti a ribasso)

Entro aprile 2017

Lavoro ultimazione SS38 tratto via Forestale – via Morelli (13.980,00
euro, di cui € 699,00 non soggetti a ribasso) + via Merizzi (7.000,00 euro,
di cui € 350,00 non soggetti a ribasso)

Totale
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Lavori riqualificazione previsti in gara (iva esclusa)

81.495,00
(di cui 77.420,25 soggetti a ribasso di gara ed € 4.074,75 quali oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso di gara)

Art. 7 – Modifiche ai servizi ed altre pattuizioni.
1. Possono costituire elemento di variazione dell'ammontare dell'appalto, previo accordo fra le
parti, modifiche del servizio, che dovessero rendersi necessarie, per giustificato motivo, nel corso
della durata dello stesso .
2. Non sono, in ogni caso, consentite modifiche del servizio rispetto allo standard previsto nel
presente Capitolato, che determinino il seguente risultato:
•

aumento di oltre 1/5 del valore del contratto.

3. L'Impresa potrà proporre all'Amministrazione comunale, la quale si riserva comunque ogni
decisione al riguardo, variazioni delle modalità esecutive dei servizi, purché finalizzate alla loro
razionalizzazione ed al loro miglioramento, senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione
comunale.
4. Per tutta la durata dell'appalto, inoltre, l'Amministrazione comunale può richiedere la variazione
delle modalità di esecuzione dei servizi previsti e/o l'integrazione o la modifica degli stessi
mirate al loro miglioramento dei seguenti motivi:
•
•

adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente
emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
sperimentazione.

5. In tali ipotesi, eventuali variazioni del corrispettivo potranno essere disposte
dall'Amministrazione Comunale, a richiesta della controparte, secondo le modalità e nei limiti di
cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
6. La ditta esecutrice, nei casi elencati nei punti precedenti, è, pertanto, tenuta ad eseguire il
servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel presente
capitolato, nei limiti di 1/5 del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale
motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del
corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo
verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l’intero servizio.
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PARTE I
EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Capo I
Disposizioni operative sotto il profilo tecnico

Art. 8 – Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico
1. La ditta esecutrice si impegna a svolgere il servizio secondo quanto meglio e dettagliatamente
specificato nei disciplinari tecnici allegati al presente capitolato sotto le lettere “A”, “B” e “C”.

Art. 9 - Impianti, attrezzature, automezzi e materiali
1. Al momento dell'avvio del servizio, la ditta affidataria dovrà disporre di tutto quanto
necessario al fine di poter svolgere perfettamente i servizi e senza alcun ritardo.
2. I materiali, i mezzi, le attrezzature e gli impianti dovranno essere di caratteristiche, struttura e
tipologia adeguate, funzionali, rispondenti all'uso previsto, omologati a norma di Legge.
3. Durante le operazioni connesse all’espletamento del servizio dovranno diligentemente essere
adottate tutte le precauzioni atte a garantire l'incolumità del personale addetto e di
eventuali terzi.

Art. 10 - Sicurezza sul lavoro
1. I servizi 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.
In particolare l’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui normativa
vigente in materia di sicurezza. Con l’accettazione del servizio, l’Appaltatore dichiara di avere la
possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di
sicurezza e conduzione del servizio.
L’appaltatore, tramite il proprio Responsabile di cantiere, deve pertanto osservare e fare osservare ai
propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e terzi presenti in
cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti
che ritenga opportuni. Tutta la documentazione relativa alla sicurezza dovrà essere tenuta in cantiere
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'Appaltatore altresì è tenuto a attuare i piani di cui al successivo punto 2.
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 non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto, l'appaltatore
redige e consegna il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), parte integrante del contratto di Appalto,
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che contiene gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento con esclusione della stima
dei costi della sicurezza.
In ogni caso si ricorda che l’osservanza del piano di sicurezza non esclude il rispetto di tutte le norme
e leggi preesistenti nel campo della sicurezza nei confronti delle quali l’impresa rimane totalmente
responsabile.
L’impresa appaltatrice non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.
Qualora, a seguito di subappalto autorizzato, si dovesse verificare la presenza di più imprese, anche
non contemporanea, l’amministrazione attiverà tutte le procedure previste dalla normativa vigente
(D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 163/2006) in materia, al fine di definire le modalità di coordinamento tra le
imprese e le misure di prevenzione dei rischi derivanti da interferenze e dalla specificità del cantiere.
Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte della ditta aggiudicataria, previa formale
costituzione in mora dell’interessata, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
3. Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite
quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o
arrecare disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile,
dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto,
con i Dirigenti Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.
Le prestazioni da effettuarsi all’interno degli impianti sportivi dovranno essere eseguite in
totale assenza dei fruitori, previo accordo con i gestori degli stessi da raggiungersi attraverso il
Direttore dell’esecuzione del contratto.
Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad
altri soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori.
Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici con i relativi
gestori.
Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non
coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini o su indicazione da parte
dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Sarà premiante la capacità dell’Impresa partecipante di proporre sistemi di “avviso” alla
cittadinanza dei giorni e degli orari di realizzazione delle attività (sistema informativo, sito
internet, ecc.).
4. L'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile al quale
intende affidare i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) così come previsto dal
Decreto Legislativo 81/2008.
Deve altresì comunicare prima della sottoscrizione del contratto d’appalto il nominativo del/i
responsabile/i che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad
eventuali problemi che dovessero insorgere relativamente al servizio prestato.
Il Responsabile avrà l’obbligo di:
• coordinare il personale addetto al servizio;
• accertare che il personale sia adeguatamente formato per svolgere le proprie mansioni;
• garantire la pronta sostituzione del personale assente per qualsiasi ragione, in tempo utile
per evitare qualsiasi interruzione del servizio;
• essere in grado in qualsiasi momento di precisare, su richiesta dell’Amministrazione, in
quale orario e da quale soggetto è stato svolto il servizio;
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•

intervenire tempestivamente al fine di sanare inadempienze agli obblighi contrattuali
segnalate dall’Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Responsabile, la ditta deve provvedere alla sostituzione e
darne comunicazione al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il Responsabile dovrà essere in possesso di un recapito telefonico e reperibile quotidianamente dal
lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 19,00.
5. L’Impresa aggiudicataria dovrà dotare, a proprie spese il personale di tutti i dispositivi di
protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti. Il personale dovrà essere edotto e
formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta ai sensi del Decreto Legislativo
81/2008.
In particolare, trattandosi di attività che presuppongono l’esposizione a rischi connessi alla
mansione, (lavori in quota, utilizzo di mezzi quali piattaforma elevatrice, autocarro con gru,
esposizione ad agenti fisici (rumore e vibrazioni), movimentazione manuale dei carichi,
potenziale esposizione ad agenti chimici (diserbo) e potenziale rischio biologico per la sicurezza,
è necessario che gli addetti siano assoggettati ai debiti controlli da parte del medico competente
aziendale, e siano dotati di certificato di idoneità alla mansione. Le copie dei certificati di ogni
addetto dovranno essere consegnati alla stazione appaltante, all’inizio dell’entrata in servizio e
con cadenza annuale, unitamente alla dichiarazione del datore di lavoro, inerente l’avvenuta
valutazione di tutti i rischi riguardanti le attività oggetto del presente appalto, l’avvenuta
formazione ed addestramento del personale addetto, ai sensi del Provv. 221/2011, e l’avvenuta
distribuzione agli addetti dei dispositivi di protezione individuale, necessari per lo svolgimento
delle varie mansioni e lavorazioni.
6. L'Impresa deve notificare immediatamente all'Amministrazione comunale, oltre che alle
autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto
durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici,
che abbia coinvolto personale e/o mezzi dell'Amministrazione comunale e/o causato danni o
perdita della proprietà.
7. L'Impresa deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione il rapporto di
incidente/infortuni o entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Art. 11 - Oneri dell’appaltatore
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
• la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione;
• le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e
successive modificazioni;
• l’installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento
dei lavori;
• l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
• la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
• la custodia del cantiere, intesa anche come organizzazione della sicurezza delle aree di
lavoro, sia nei casi in cui si operi all’interno di parchi e giardini sia in quelli in cui si debba
lavorare in strada, organizzando anche le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti,
ecc.) occorrenti per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli, ai sensi del vigente
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•

•

•

•
•

Codice della Strada in quantità e tipi adeguati all’area di lavoro ed al tipo di intervento da
eseguire;
l’obbligo di richiedere al corpo di Polizia Municipale ogni qualvolta necessità l’ordinanza
di chiusura totale e/o parziale di strade, parcheggi, marciapiedi ecc. interessati dagli
interventi da eseguire (sfalci, potature, abbattimento di alberi, nuova piantumazione,
ecc.); l’Amministrazione Comunale si impegnerà affinché tali richieste siano evase in
massimo tre giorni lavorativi.
l’obbligo di rimuovere, a servizio ultimato, tutte le eventuali opere costruite
provvisoriamente, sgomberando ogni eventuale materiale residuo, anche di natura non
vegetale, che sia prodotto con operazioni connesse alle lavorazioni, ecc., il cui
smaltimento sarà a cura e spese dell’Impresa appaltatrice.
il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori;
la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione
dei lavori e all’approntamento del cantiere;
le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali
danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;

Art. 12 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore
dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
e per svolgere le ulteriori funzioni di cui all’art. 300 del DPR 207/2010.
2. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente
all’impresa aggiudicataria.
3. Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’esecutore; il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal
Direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore e una copia conforme può essere
rilasciata all’esecutore, ove questi lo richieda.
4. Nel caso l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato
dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a
pena di decadenza.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante.
6. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e,
ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico
dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore
dell’esecuzione.
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Art. 13 - Verifica di conformità
1. L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la
regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione potrà disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio
l’ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quant’altro faccia parte dell’organizzazione dei
servizi al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato, nonché
di tutte quelle altre norme conseguenti vigenti o emanate in materia.
3. L’Impresa aggiudicataria dovrà essere disponibile a controlli sulla qualità e quantità dei servizi
da effettuarsi a discrezione dell’Amministrazione comunale.
4. Qualora vengano riscontrati dei disservizi su segnalazione di un referente comunale la ditta
aggiudicataria dovrà intervenire:
•
•

immediatamente per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;
entro le ventiquattro (24) ore dalla segnalazione per i servizi ordinari.

Con cadenza trimestrale l’Impresa dovrà fornire un crono programma dei servizi che si
dovranno svolgere nel trimestre successivo.
5. L'Impresa inoltre dovrà fornire al competente Ufficio Comunale:
o

con frequenza settimanale: fogli di servizio riportanti data, servizio effettuato, personale ed
attrezzature impiegate, segnalazioni per anomalia del servizio, il tutto trasmesso tramite
comunicazione e-mail all’indirizzo del competente ufficio comunale; sarà premiante fornire
un servizio informatizzato di gestione dei report e la riduzione della frequenza d’invio.

o

con frequenza e scadenza uguale rispetto a quella prevista per la liquidazione del compenso,
attestazione dei servizi effettuati nel periodo corrispondente;

6. L’Impresa aggiudicataria dovrà segnalare immediatamente tutte le circostanze o fatti che possano
impedire o compromettere il regolare svolgimento delle operazioni relative al servizio da
svolgere.
7. Il Comune provvederà ad istituire modalità di controllo nei confronti della ditta
aggiudicataria, con l’impiego di personale qualificato, che dovrà garantire il regolare
svolgimento del servizio, la verifica di eventuali trasgressioni delle prescrizioni contrattuali,
delle norme del presente Capitolato e dei regolamenti comunali per le conseguenti applicazioni
delle sanzioni da comminare in caso d’inadempienze all’Impresa aggiudicataria.
8. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell’esecuzione dispone
che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
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Art. 14 - Subappalto
1. In materia di subappalto ammesso nel limite massimo del 30% dell’importo complessivo del
contratto, si applica l’art. 118 del Dlgs 163/2006.
2. All’impresa aggiudicataria è fatto obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre una dichiarazione, resa ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori.

Art. 15 - Cessione del credito
1. Per la cessione del credito si rinvia all’art. 117 del Dlgs 163/2006.

Art. 16 - Cessione del contratto
1. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in
parte, il contratto d'appalto sotto pena di immediata risoluzione del contratto medesimo, di
incameramento della cauzione definitiva, del risarcimento dei danni e del rimborso di tutte le
maggiori spese che potrebbero derivare all'Amministrazione comunale per effetto della
risoluzione stessa.

Capo II
Personale
Art. 17 – Personale
1. Il personale destinato dall’appaltatore al servizio da eseguire dovrà essere, per numero e
qualità, adeguato all’importanza delle opere previste e alle modalità di esecuzione
contrattualmente stabiliti e, in caso di necessità, dovrà essere in numero sufficiente per poter
essere impegnato su più cantieri contemporaneamente.
2. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori impegnati nel cantiere.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
• i regolamenti in vigore in cantiere;
• le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;
• le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
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3. Gli operatori dell’impresa appaltatrice dovranno, pena la risoluzione del contratto, essere
assunti con contratto di lavoro dipendente ed inquadrati nel rispetto delle vigenti norme in
materia.

Capo III
Inserimenti lavorativi
Art. 18 - Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.
381/1991
1. L’aggiudicatario si obbliga a garantire dall’inizio del servizio, minimo n. 2 inserimenti lavorativi
di persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 381/1991, per minimo complessivo di
40 ore settimanali.
2. Eventuali nuovi inserimenti
dell’Amministrazione Comunale.

lavorativi

sono

da

concordare

con

i

Servizi

sociali

3. L’aggiudicatario ha l’onere di concordare, per ogni lavoratore svantaggiato, un progetto
individualizzato, che contenga anche periodiche verifiche sull’inserimento con valutazione di
personale specialistico condivise dall’Ente inviante.
4. L’aggiudicatario si impegna a trasmettere al Comune, con periodicità semestrale, una relazione
dettagliata degli inserimenti lavorativi.
5. Pena l’immediata risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dimostrare:
•

•

entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, l’impiego del numero di persone svantaggiate di cui
all’art. 4, comma 1, della L. 381/1991 dichiarato in sede di gara, il cui nominativo è stato
concordato con il Comune. In assenza di indicazioni da parte del Comune, il termine di cui
sopra viene prorogato di ulteriori 30 giorni;
ogni sei mesi la verifica del numero di ore [almeno 40 ore settimanali] di inserimenti lavorativi
dichiarati in sede di gara, fatte salve comunque cause di forza maggiore liberamente valutate
dal Comune (attraverso la consegna del libro matricola, di copia della certificazione attestante
lo stato di svantaggio ed elenco nominativo estratto dal libro matricola, cui dovrà risultare
nome e cognome della persona svantaggiata, orario di lavoro, tipologia di svantaggio, comune
di residenza, tipo di lavoro svolto).

6. I lavoratori svantaggiati ai sensi dell’art. 4 della L. 381/1991, anche se soci di cooperativa, devono
essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del C.C.N.L.
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PARTE II
NORME DI GARANZIA
Capo I
Assicurazioni – cauzioni - penali
Art. 19 - Assicurazioni
1. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso
connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a
totale carico della ditta appaltatrice.
2. La ditta appaltatrice deve pertanto stipulare prima dell'inizio del servizio, a proprie cura e spese,
esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, con una o più primarie società
assicurative nazionali o internazionali, contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di
responsabilità civile verso terzi, derivanti per danni a persone e/o cose in conseguenza di tutte le
attività gestite con l’assunzione del presente servizio, con massimale assicurato non inferiore a €
2.500.00,00 per sinistro blocco unico e di € 1.000.000,00 per persona.

Art. 20 - Cauzione definitiva
1. L’aggiudicatario deve versare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva in
uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 nella misura del 10% (dieci per cento)
dell'importo complessivo del contratto al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del
rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa
di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della ditta, ivi
compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa
assegnazione dell'aggiudicazione, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della ditta.
2. Resta salva per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
3. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi,
in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Art. 21 – Penali.
1) Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere, rispetto agli obblighi ed alle
prescrizioni previste nel presente Capitolato, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti,
sono accertate dal Direttore dell’esecuzione e contestate in forma scritta, anche via fax o via posta
elettronica, dal Settore competente all'Appaltatore presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 30 del
presente Capitolato.
I.
Ogni ritardo frapposto all’inizio delle regolari attività di gestione e manutenzione
comportano l’applicazione di € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni giorno di ritardato
inizio senza motivazione e giustificato motivo. La stessa penalità viene applicata in caso di
16

II.

ingiustificata interruzione.
La mancata esecuzione anche parziale di ogni singolo intervento previsto comporta
l’applicazione delle sottoelencate penali:
a) € 100,00 (cento euro) per ogni dipendente mancante rispetto al numero minimo di
addetti previsti dal contratto;
b) € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni giornata di assenza, non preventivamente
segnalata, del Responsabile dell’Impresa aggiudicataria senza il preventivo accordo con
il Direttore dell’esecuzione;
c) € 150,00 (centocinquanta euro) per ogni area o alberatura non mantenuta nel periodo
stabilito ovvero rispetto alla quale non sia stato effettuato il servizio di manutenzione
del verde e di potatura senza segnalazione e consenso del Direttore dell’esecuzione;
d) € 200,00 (duecento euro) per ogni episodio di cattiva manutenzione delle aree
assegnate;
e) € 100,00 (cento euro) per ogni settimana di ritardo rispetto al programma delle
manutenzioni delle singole aree (in aggiunta al punto c).

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale
l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della
contestazione.
2. Il totale delle penali annue non potrà superare il 30% del valore medio annuo del contratto.
3. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute
applicazioni delle suddette penali, oltre il limite di cui al punto precedente, si procederà alla
risoluzione del contratto a danno della ditta.
4. L’importo delle penali verrà portato in diminuzione sulla prima fattura utile o sul deposito
cauzionale.

Capo II
Cause di risoluzione del contratto

Art. 22 - Clausola risolutiva espressa.
1. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle
obbligazioni contrattuali, costituiscono causa per la risoluzione del contratto per inadempimento,
ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
a)
b)
c)
d)

apertura di una procedura concorsuale a carico del concessionario;
messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività del concessionario;
impiego di personale non dipendente dal concessionario;
gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle
norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria;
e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del presente capitolato relative alle caratteristiche
merceologiche;
f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo ex D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 155;
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g) inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi nazionali o territoriali;
h) interruzione non motivata del servizio;
i) subappalto totale del servizio o subappalto parziale del servizio non autorizzato;
j) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
k) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 C.C;
l) per inosservanza di quanto dichiarato ai fini dell’ottenimento dei punteggi
tecnico/qualitativi in sede di gara;
m) per inosservanza degli artt. 17, comma 3 e 18, comma 5 del presente capitolato.
2. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione del Comune mediante PEC (posta elettronica certificata), di avvalersi della
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456, comma 2 del codice civile.
3. L’applicazione della causa risolutiva espressa comporterà il risarcimento del danno subito dal
comune, che a tale titolo si rivarrà sulla concessionaria inadempiente.

Art. 23 – Risoluzione per inadempimento
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di
non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa
diffida con la quale venga indicato all’altro contraente un termine non inferiore a giorni 15
(quindici) dalla sua ricezione per l’adempimento. Allo spirare di detto termine il contratto si
intende risolto di diritto.

Art. 24 – Nuovo affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto.
1. In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto verranno interpellati
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della concessione. Si
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al
quinto migliore offerente escluso l’originale aggiudicatario.
2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in
sede di offerta.

Art. 25 - Domicilio e recapito dell'Impresa
1. L'Impresa al momento dell'affidamento del servizio dovrà disporre di apposito ufficio di
sicuro recapito provvisto di telefono e/o numero verde, di fax e di posta elettronica, in cui dovrà
eleggere domicilio ad ogni effetto, giudiziale e extragiudiziale.
2. Presso tale ufficio deve essere presente almeno un dipendente dell'Impresa per ricevere le
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comunicazioni, gli ordini di servizio e le disposizioni in genere impartite dal Responsabile del
Servizio, il quale assumerà la funzione di Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il
Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Tali comunicazioni, ordini e disposizioni si intendono, a tutti gli effetti ed ai fini dell'appalto,
come inviate direttamente all'Impresa medesima.
3. Il suddetto Rappresentante dovrà essere reperibile anche al di fuori dell'orario di apertura
dell'ufficio. Pertanto, deve essere reso noto un recapito telefonico, ove in qualsiasi momento
(compresi orari notturni e festivi) possano essere inoltrate comunicazioni urgenti.
4. Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo
svolgimento del servizio dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al
Responsabile del Settore competente. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere
controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 26 - Spese imposte e tasse
1. Tutte le spese, imposte e tasse nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione,
scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del sevizio, ivi comprese le relative
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a
carico della ditta aggiudicataria.

Art. 27 - Foro competente
1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o
esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto di appalto sarà definita dal giudice
ordinario. Per la definizione delle controversie, le parti, ai sensi dell’art. 20 del Codice di Procedura
Civile, individuano il Giudice del Tribunale di Sondrio, come esclusivo foro competente .

Art. 28 - Richiamo alla legge ed altre norme
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al codice
civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 29 - Strutture organizzative comunali di riferimento
1. La struttura organizzativa del Comune a cui è affidata il controllo del servizio oggetto del
presente capitolato è l’Area Tecnica – Servizio Ambiente.
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