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SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL VERDE 
PUBBLICO ANNI 2021/2022 

CAPITOLATO TECNICO-OPERATIVO 
 
NORME TECNICHE  
1 - Definizioni  
Si definisce  
- Committente, l’Ente Appaltante, ovvero il Comune che appalta i servizi;  
- Appaltatore, l’Impresa, Cooperativa o Società che esegue i servizi come capocommessa;  
- Direzione Lavori, l’Ufficio preposto al controllo in senso lato e all’emissione degli Ordini di servizio.  
 
2 - Ordine da tenersi nello svolgimento del servizio e Cronoprogramma  
In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori (in 
seguito chiamata D.L.), ciò non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei servizi, agli interessi del 
Committente o al rispetto dei tempi previsti.  
L’Appaltatore, entro 15 giorni dalla firma del Verbale di Consegna del Servizio, dovrà presentare 
all’approvazione della D.L. un dettagliato cronoprogramma di esecuzione dei servizi previsti dal 
contratto.  
In particolare ogni tipologia d’intervento dovrà avere delle date d’inizio e di fine, in fase esecutiva tali 
indicazioni temporali potranno essere adattate alle condizioni meteorologiche. 
La mancata consegna del cronoprogramma darà luogo ad una penale di Euro 25,00 per ogni giorno di 
ritardo.  
Il cronoprogramma dovrà essere approvato formalmente dalla D.L. Nel caso che il cronoprogramma 
fornito dall’Appaltatore non soddisfacesse le esigenze del Committente, la D.L. potrà chiedere delle 
modifiche o imporre un proprio cronoprogramma.  
Il cronoprogramma approvato, mentre non vincola il Committente, che potrà ordinare modifiche anche 
in corso di svolgimento dei servizi, è invece impegnativo per l’Appaltatore che ha l’obbligo di 
rispettarlo integralmente; fatti salvi gli adattamenti necessari per le condizioni meteorologiche. 
La D.L., indipendentemente dalla presenza o meno del cronoprogramma dei servizi, potrà emettere, in 
qualsiasi momento, degli ordini di servizio intimando all’Appaltatore di iniziare e concludere dei servizi 
in località ed entro termini precisi.  
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al Committente di non 
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore.  
Tutto ciò nell'interesse del Committente per un migliore e più rapido controllo dell'Appaltatore e 
nell'interesse dello stesso Appaltatore per una più razionale organizzazione dei servizi (autorizzazioni, 
segnaletica, ordinanze di rimozione, chiusura strade, previsione di impegno della manodopera e dei 
mezzi ecc.).  
 
3 - Obblighi ed oneri generali dell’Appaltatore  
3.1 - Successione dei servizi  
L'Appaltatore dovrà eseguire i servizi secondo il cronoprogramma stabilito e secondo gli ordini di 
servizio impartiti dalla Direzione Lavori.  
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3.2 - Rapporti di servizio  
L’Appaltatore deve sempre compilare settimanalmente dei rapporti di servizio (di seguito chiamati 
R.D.S.) secondo il modello di seguito riportato.  
I R.D.S. dovranno essere consegnati alla D.L. nella settimana successiva a quella relativa agli 
interventi indicati. 
 Resta inteso che la D.L. raccoglie i R.D.S. con riserva, mantenendo la facoltà di effettuare gli 
opportuni controlli. In pratica, per quanto concerne la contabilità dei lavori svolti, i rapporti così prodotti 
rimangono vincolanti per l’Appaltatore ma non per la D.L. che si riserva la facoltà di tenerne conto o 
meno secondo le risultanze dei controlli effettuati.  
I R.D.S. sono condizione necessaria, anche se non sufficiente, per stabilire se un servizio è stato 
condotto in modo completo e nei termini fissati; in base ai R.D.S. la D.L. potrà anche stabilire se un 
servizio è stato eseguito in modo parziale applicando le penali e le detrazioni previste.  
Nel caso che si eseguano servizi che comportino l’uso di fertilizzanti, fitofarmaci o diserbanti, 
l’Appaltatore è tenuto tassativamente a scrivere nel R.D.S. i nomi commerciali dei prodotti utilizzati, le  
concentrazioni adottate e le quantità consumate; l’Appaltatore dovrà inoltre allegare al R.D.S. copia 
della scheda tecnica del prodotto impiegato.  
La mancata consegna dei R.D.S. darà luogo ad una penale di Euro 25,00 per ogni giorno di  ritardo e 
per ogni R.D.S.  
Nel caso di dichiarazione non veritiera nel R.D.S., oltre all’annullamento del rapporto stesso, che non 
avrà validità a tutti gli effetti e darà luogo all’applicazione di una penale di € 50,00.  
 
4 - Referente di cantiere e reperibilità  
L’Appaltatore ha l’obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri, durante l’orario di lavoro, un 
suo referente con ampio mandato, abilitato a:  
- eseguire sopralluoghi e verifiche insieme alla D.L. dietro semplice richiesta verbale della stessa,  
- prendere decisioni operative immediate circa eventuali ordini o prescrizioni impartite dalla D.L.,  
- allontanare dal cantiere personale non gradito o privo dei requisiti necessari, dietro semplice richiesta 
verbale della D.L.,  
- fermare le attività di cantiere, dietro semplice richiesta verbale della D.L., qualora siano accertate gravi 
inadempienze, per esempio il mancato rispetto delle norme di sicurezza.  
L’Appaltatore deve comunicare per iscritto, entro 24 ore dalla firma del verbale di consegna dei lavori, 
il nominativo del referente di cantiere. Il referente può sempre essere cambiato nel corso dei lavori, 
previa comunicazione all’UTC.  
Il servizio dovrà essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’Appaltatore.  
 
5 - Disponibilità di mano d’opera  
L’Appaltatore dovrà sempre disporre di mano d’opera in quantità sufficiente a garantire un corretto e 
sicuro svolgimento dei servizi prestati e/o ordinati dalla D.L.  
La D.L. si riserva la facoltà di richiedere la presenza di operai, con funzione di movieri, quando lo reputi 
necessario al fine di garantire un’adeguata sicurezza stradale oltre che per gli operatori.  
6 - Risulte e scarti di lavorazione  
Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato, l’esecuzione delle opere e dei servizi comprende la 
raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a 
discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o 
conferimento sono compresi nei prezzi di appalto. 
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La rimozione delle risulte e degli scarti di lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della 
raccolta differenziata a fini di recupero, nel pieno rispetto della normativa nazionale e regionale e 
secondo le procedure adottate dal Committente.  
L’Appaltatore dovrà essere dotato di mezzi ed abilitazioni ad effettuare il trasporto degli scarti di 
lavorazione. 
 
7 - Altri oneri a carico dell’Appaltatore  
Salvo eventuali diverse specifiche di capitolato sono a totale carico dell’Appaltatore tutti i costi 
sostenuti per:  
- rendere agibili i luoghi dove devono essere svolti i servizi o i lavori,  
- ripristinare lo stato dei luoghi originario dopo l’esecuzione dei servizi o lavori,  
- riparare tutti i danni provocati,  
- effettuare tutte le ricerche e le azioni di coordinamento necessarie per evitare danni a servizi 
tecnologici anche interrati.  
 
8 - Diserbi chimici  
Il diserbo chimico è un'operazione finalizzata ad eliminare o impedire la nascita di tutta la vegetazione 
(diserbo totale) o solo di alcune specie indesiderate (diserbo selettivo) presenti in determinate aree 
pubbliche (vialetti, aiuole, parchi, campi sportivi, cimiteri, marciapiedi, parcheggi, ecc.).  
Poiché tale operazione può far sorgere problemi ed arrecare danni di vario tipo, l’Appaltatore dovrà 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni della D.L., utilizzare prodotti registrati presso il Ministero 
della Sanità, che siano comunque preventivamente autorizzati dalla D.L., e far eseguire il lavoro da 
personale specializzato.  
La D.L. autorizzerà l’uso di un determinato prodotto senza assumersi la responsabilità in merito al 
risultato conseguito che deve essere comunque garantito dall’Appaltatore.  
L'epoca più opportuna per effettuare l'intervento sarà stabilita dall’Appaltatore  in base alle necessità del 
momento, al tipo di diserbo da attuare ed al decorso stagionale.  
I trattamenti non dovranno essere eseguiti con sfavorevoli condizioni atmosferiche, in ogni caso mai in 
presenza di vento.  
In base alle caratteristiche del principio attivo utilizzato la D.L. potrà consentire interventi in presenza di 
pioggia.  
Durante l'attuazione del trattamento l’Appaltatore dovrà fornire al personale incaricato tutti i mezzi 
necessari per la propria e l'altrui incolumità (maschere, guanti, tute, schermi protettivi, campane 
antideriva ecc.), nonché l'attrezzatura per svolgere al meglio il lavoro, e risponderà di tutti gli eventuali 
danni arrecati a persone, cose o piante.  
L'efficacia del trattamento sarà valutata dalla D.L. in base allo scopo prefissato (es.diserbo totale o 
selettivo) ed al prodotto utilizzato. Qualora l'intervento risulti inefficace, l’Appaltatore dovrà ripeterlo 
senza alcun ulteriore compenso.  
L’Appaltatore dovrà anche comunicare il nome di un responsabile munito in ogni caso di patentino per 
l'utilizzo di fitofarmaci, che sarà l'interlocutore della D.L. e fornirà a quest'ultima tutte le informazioni 
richieste. In base al tipo di trattamento da eseguire l’Appaltatore dovrà infine fornire una garanzia 
sull'efficacia del trattamento e contro eventuali danni, diretti ed indiretti, arrecati dal diserbo.  
Al diserbo dovrà sempre seguire il taglio delle erbe seccate e la loro rimozione e smaltimento 
separata rispetto agli scarti verdi.  
Nel  rapporto di servizio della settimana in cui si sono effettuati diserbi l’Appaltatore dovrà riportare 
quantità e qualità dei prodotti utilizzati. 
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Sono a carico dell’Appaltatore tutte le forniture necessarie nonché la raccolta degli scarti di lavorazione, 
confezioni e residui, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento 
autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.  
 
9 - Raccolta foglie e ramaglie  
La raccolta foglie e ramaglie, da attuare su tutte le aree comprese nella manutenzione all’atto della 
consegna dei lavori e in tutte quelle di nuova acquisizione o comunque in carico al Committente, 
comprende la raccolta accurata di tutte le foglie, di tutte le ramaglie, di tutti i rifiuti eventualmente 
presenti sull’area mediante aspirazione e/o rastrellatura manuale.  
La perfetta pulizia delle superfici deve essere estesa alle aree pavimentate e comunque interessate da 
passaggi, manufatti, vani tecnici ed estesa al di sotto e all’interno di cespugli, siepi e altre piante.  
La raccolta foglie va attuata indicativamente tra i mesi di novembre e marzo e, comunque, nei momenti 
di maggiore caduta.  
La raccolta foglie in altri periodi è parte integrante del servizio di taglio/sfalcio erba.  
Gli interventi saranno stabiliti secondo il programma lavori.  
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi allo sgombero delle risulte ed allo smaltimento in 
discarica autorizzata delle stesse.  
 
10 - Taglio di prati e tappeti erbosi  
Il taglio dei prati, dei tappeti erbosi, delle banchine stradali e delle superfici inerbite in genere è 
identificato, per convenzione, nei due diversi termini di "Rasatura" e "Sfalcio".  
 
a) - Rasatura -  
Consiste nel taglio accurato dell'erba eseguito con mezzi meccanici e rifinito a mano.  
Il taglio dovrà essere eseguito secondo il cronoprogramma. 
Dopo il taglio l’erba dovrà avere un’altezza compresa fra 3 e 8 cm salvo diverse disposizioni della D.L..  
Sono parte integrante del taglio, e quindi comprese nel prezzo:  
- le operazioni preliminari di raccolta ed allontanamento di tutti i rifiuti, corpi estranei e sassi compresi, 
eventualmente presenti.  
Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di 
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, 
gli eventuali oneri di discarica o conferimento.  
 
b) - Sfalcio -  
Esso comprende tutte le operazioni previste per la rasatura per quanto attiene le modalità di taglio, la 
pulitura da rifiuti e corpi estranei, i lavori di rifinitura, le spollonature, il taglio rami, la formazione delle 
zanelle e l’eliminazione di infestanti.  
In particolare, per quanto riguarda le banchine stradali, in assenza di una specifica misura della 
profondità/larghezza di taglio, resta inteso che tale profondità/larghezza di taglio può essere estesa fino a 
metri 2(due).  
Farà fede il cronoprogramma stabilito in sede operativa.  
Durante gli interventi di sfalcio, come per la rasatura, l’Appaltatore dovrà tagliare raso terra anche le 
infestanti arbustive o arboree eventualmente presenti nell'area oggetto di intervento e di nascita 
spontanea (es. rovi, sambuchi, robinie, ailanti, ecc.), fino ad un diametro di cm 10, siano esse a ridosso 
di manufatti e impianti, in prossimità di alberi o arbusti, lungo banchine stradali o argini di fossati e 
corsi d’acqua.  
A tale fine il titolo di “pianta infestante” è dato dalla D.L. a proprio insindacabile giudizio. 
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Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di 
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento autorizzato, 
gli eventuali oneri di discarica o conferimento.  
 
11 - Sfalcio selettivo del sottobosco  
Comprende il taglio della vegetazione indesiderata composta da piante erbacee, rampicanti e sarmentose 
e dalla rinnovazione arbustiva ed arborea fino ad un diametro di cm 2 misurato ad 1 metro di altezza.  
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RAPPORTO di SERVIZIO –RDS-  
 
Settimana dal ………………………… al …………………………… 
Committente COMUNE DI CUASSO AL MONTE  
appalto di : Manutenzione Verde Pubblico 2021 
intestazione Appaltatore ……………………………………………….. 
 

Località di esecuzione Tipo d’intervento 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Prodotti utilizzati  Località Quantità 
   
   
   
   
   
   
 
 
Annotazioni  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

L’Appaltatore 
___________________ 


