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CAPITOLATO D’APPALTO SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE 

PUBBLICO PER GLI ANNI 2021 - 2022 
 
 Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO  
L' appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni occorrenti, per il “servizio di manutenzione 
programmata del verde pubblico per gli anni 2021 – 2022 (due anni)” in particolare: 
- Aree verdi (tappeti erbosi), taglio piante  
- strade, marciapiedi  
- Diserbo  
L'importo a base di gara è di Euro 100.740,00 ( di cui €. 2.940,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA dovuta 
per legge.  
 
Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO  
L’appalto ha la durata di due anni per gli anni 2021 e 2022 dalla data di aggiudicazione del servizio. 
L’attività di cura e manutenzione del verde pubblico si svolgerà nei periodi in cui vi è la vegetazione erbosa 
e delle essenze arboree: primavera, estate ed autunno.  
Sarà cura dell’appaltatore suddividere nel periodo vegetativo gli interventi previsti, in accordo con l’UTC, in 
modo da garantire un’ottimale condizione di pulizia e decoro delle aree interessate. 
E sempre facoltà dell’UTC  ordinare particolari interventi in determinate situazioni di necessità. 
 
Art. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO  
Il servizio in oggetto può riassumersi, salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite dall'U.T.C. 
all'atto esecutivo:  
• Manutenzione dei tappeti erbosi con tagli prestabiliti come da come da cronoprogramma da 

concordare con l’Ufficio prima dell’inizio del servizio a partire dalla 1° settimana utile; 
• Manutenzione delle strade – carraie - pedonali- marciapiedi-parcheggi, con esecuzione di taglio lati 

per una larghezza di cm 100 per lato (sx-dx) da eseguirsi come da Allegato A) per tutto il percorso 
comunale.  

• Diserbo bordo strada e marciapiedi, dei cimiteri dei parcheggi per tutto il territorio comunale 
compresi i pedonali da eseguirsi come da Allegato A);  
• Manutenzione aree verdi comunali precisate nell’Allegato A); 

 
Art. 4. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO  
L'offerta dovrà essere espressa in percentuale unica di ribasso. La percentuale di ribasso dovrà essere 
riferito a corpo all'importo a base d'asta.  
Detto prezzo comprende:  
a) per le prestazioni degli operai, l'utile d'impresa, ed ogni spesa generale per fornire i medesimi di tutti gli 
attrezzi ed utensili del mestiere, nonché gli oneri per il pagamento degli stipendi, dei contributi e delle 
indennità integrative secondo le norme vigenti in materia, nonché gli oneri per il soddisfacimento dei 
requisiti sulla sicurezza e qualsiasi altro onere anche se non specificatamente riportato;  
b) per i mezzi d'opera, ogni spesa generale per il nolo funzionante, compreso consumo di carburante, 
energia elettrica ed accessori, nonché per la manutenzione degli stessi, e qualsiasi altro onere anche se non 
specificatamente riportato;  
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c) per i materiali, ogni spesa per le forniture, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata 
per darli pronti all'impiego in qualsiasi punto del territorio comunale.  
Si procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta e non verranno accettate le offerte in 
aumento.  
I prezzi si intendono immodificabili per tutta la durata dell'appalto.  
 
Art. 5-ATTREZZATURE - NORME GENERALI  
Tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione del presente servizio devono essere mantenuti in 
stato di efficienza ed essere sempre in regola con i requisiti di legge.  
 
ART. 6 - NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI  
I prezzi indicati di cui all'art. 3, ridotti del ribasso d'asta sono comprensivi di ogni compenso principale e 
provvisionale per consumi, trasporto, mano d'opera, occorrenti per eseguire il servizio nel modo prescritto 
anche quando ciò non sia espressamente dichiarato nelle tabelle relative alla tipologia di interventi, 
nonché‚ dell'utile dell'impresa e di ogni altro compenso per l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli 
oneri e spese prescritte a carico della stessa per il presente appalto.  
Il servizio sarà contabilizzato a corpo. Qualora per diversi motivi non venisse effettuato il numero 
d'interventi di cui all’Allegato A) si provvederà alla contabilizzazione sulla base del numero di servizi 
effettivamente eseguiti.  
 
ART. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI  
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare, oltre al presente capitolato, le norme contenute nel D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii., in tutto ciò che non sia previsto o sia in opposizione con le condizioni esposte nel 
presente capitolato.  
 
ART. 8 - PERSONALE  
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti della categoria di appartenenza nonché degli accordi locali integrativi della stessa in vigore per il 
tempo e la località in cui si svolge il servizio suddetto.  
 
ART. 9 - ASSICURAZIONE DEL PERSONALE  
L'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della normativa vigente in materia antinfortunistica.  
Tutto il personale fornito dall'impresa dovrà essere regolarmente assoggettato a cura e spese 
dell'appaltatore e con esclusione di ogni diritto di rivalsa alle prescritte assicurazioni assistenziali e 
previdenziali.  
 
ART. 10 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  
Per adempiere al presente appalto l'appaltatore si obbliga a intervenire nel rispetto della programmazione 
degli interventi -CRONOPROGRAMMA- da concordare con l’Ufficio prima dell’inizio del servizio, per i servizi 
meglio descritti nella nell’Allegato A) al presente capitolato che forma parte integrante dello stesso.  
 
ART. 11 - PAGAMENTI  
I pagamenti avverranno ogni bimestre effettuati con mandato di pagamento predisposto dall'Ufficio 
Ragioneria, a seguito di determinazione di liquidazione da parte dell'Ufficio competente, con riscossione nei 
termini indicati dall'impresa. 
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Considerato il periodo di effettuazione del servizio il totale sarà diviso in 4 rate con scadenza 
rispettivamente al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre dell’anno interessato. 
Ogni rata sarà pari ad ¼ del totale di appalto per l’anno; la liquidazione ed il pagamento saranno disposti 
entro 30 giorni dalle scadenze sopra-riportate. 
Eventuali servizi che per motivi di forza maggiore o per ordine dell’UTC non fossero eseguiti saranno 
dedotti dall’importo dello stato di avanzamento  con applicazione del prezzo che risulta nell’Allegato A) al 
netto del ribasso d’asta. 
L’impresa dovrà osservare le seguenti indicazioni: 
a) in ogni bolla di consegna/ rapporto di lavoro e fattura emessa dovrà essere riportato il numero della 
determina di aggiudicazione oltre che del CIG;  
b) La ditta dovrà consegnare il rapporto di ciascun servizio effettuato a cadenza settimanale. 
c) L'impresa appaltatrice dovrà comunicare la o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanziare 
le somme ricevute in conto o in saldo.  
 
ART. 12 - PENALITA'  
Nel caso di mancato adempimento in tempi e modi dovuti l'Amministrazione Comunale, dopo formale 
ingiunzione a mezzo di PEC, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o 
parte del servizio, a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante 
dal ritardo.  
Altresì per ogni giorno di ritardo nei tempi di cui al cronoprogramma, verrà addebitata all'impresa una 
penale corrispondente all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo quanto previsto nel 
capitolato tecnico.  
Negli altri casi sarà costituita in mora motivata, con lettera notificata a mezzo di messo comunale, ovvero 
con raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma o PEC.  
Viene fatto salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico parte integrante del presente capitolato. 

ART. 13 - REVOCA DELL'APPALTO  
Nel caso di accertamento di gravi inadempienze contrattuali, le parti convengono l'esclusione del ricorso 
giudiziale stabilendo che il contratto si ritiene risolto con preavviso di 30 gg. dalla notifica a mezzo lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di tale decisione. Il provvedimento sarà preceduto dalla 
contestazione delle inadempienze, alle quali l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni, entro 15 
giorni dal ricevimento della contestazione.  
 
ART. 14 - CONTROVERSIE FRA LE PARTI  
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del presente appalto le parti 
rinunciano espressamente ad azioni giudiziali.  
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta, quale che sia la loro natura, tecnica, 
amministrativa o giuridica nessuna esclusa, saranno definite mediante accordo bonario, nel caso non si 
raggiunga l’accordo, il foro competente è il Tribunale di Varese. 
  
ART. 15 - DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE  
Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio presso 
la sede di questo Ente.  
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ART. 16 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE – 
  
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa, sono a 
carico dell'impresa appaltatrice.  
Inoltre si specifica quanto segue:  
a) l'appaltatore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le prescrizioni operative e le misure di sicurezza 
necessarie previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro”; in particolare, prima dell'avvio dei lavori dovrà essere consegnata copia del 
documento di valutazione dei rischi specifici connessi alla propria attività (DUVRI), comunicare il 
nominativo del RSPP, del medico competente (se previsto) e il nominativo dei lavoratori incaricati 
dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze (primo soccorso ecc.). Ogni operatore dovrà 
essere in possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa.  
 
ART. 17 - RESPONSABILITA'  
La Ditta sarà responsabile di tutti i danni eventualmente causati a terzi ed a cose durante l'esecuzione del 
servizio.  
L'Impresa appaltatrice unitamente alla consegna dell'offerta dovrà firmare tutti gli allegati ricompresi nel 
presente capitolato, dando conferma della presa d’atto dello stato di fatto dei luoghi. Ciò equivale a 
ribadire di essersi recata a visionare i luoghi di lavoro e di nulla avere da ridire a riguardo ai fini del corretto 
espletamento del servizio di cui trattasi.  
 
Art. 18 - RINVIO ALLA TABELLA CON ELENCO DEI PREZZI, POSIZIONE E NUMERO DEGLI INTERVENTI 
PREVISTI  
 
La tabella computo metrico / elenco prezzi in cui sono indicati i luoghi di intervento, la descrizione 
sommaria della modalità di esecuzione, il prezzo unitario ed il numero degli interventi per anno Allegato A) 
forma parte integrante del presente capitolato. 
 
 


