
 

  

COMUNE DI VOLLA  
Città metropolitana della provincia di Napoli  
  

Via Aldo Moro, 1  

  

  

  

  
  

 

SERVIZI DI CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO 

CAPITOLATO SPECIALE DI 

APPALTO  

 

  

  

L’appalto di che trattasi è da definirsi “VERDE” perché, come 

previsto dall del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si sono adottati, 

per la definizione dei crit affidamento, i criteri ambientali 

minimi definiti dal Decreto del Ministe dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare 13 Dicembre 2013, minimi 

ambientali per “affidamento del servizio di cura e 

manutenzione del verde pubblico 

  
  
  

  

              

’art. 

34 eri 

di ro 

criteri 

blico”  
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PARTE GENERALE  

  

Art. 1. (Oggetto dell’appalto)  

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di cura e manutenzione 

del verde urbano nel comune di Volla, compreso gli oneri di 

smaltimento.  

  

Art. 2. Il presente appalto si articola nei seguenti servizi:  

 manutenzione prati (concimazioni, sfalci, arieggiature, riprese 

di semina, trattamenti fitosanitari, ecc);   

 manutenzione siepi (potatura, scerbatura, concimazioni, 

irrigazione, trattamenti fitosanitari, ecc.);   

 manutenzione alberi (spollonature, diserbo formelle, controllo 

tutori, potatura, irrigazioni, trattamenti fitosanitari, ecc.);   

 manutenzione cespugli, (potatura, scerbature, concimazioni, 

irrigazione, trattamenti fitosanitari, ecc.);   

 manutenzione aree fiorite ove esistenti (rotazione stagionale, 

trattamenti, concimazioni, irrigazioni, pulizie ecc.);   

 diserbo e decespugliamento meccanico dei cordoli delle 

strade, viali e marciapiedi esistenti nelle aree oggetto 

dell’appalto;   

 diserbo e decespugliamento meccanico delle formelle delle 

alberate stradali;   

 raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti 

dalle lavorazioni, nonché di tutti i materiali rinvenuti nelle aree 

a verde;   

 verifica della stabilità e dello stato sanitario delle piante 

arboree attraverso l’uso di strumentazioni idonee e analisi dei 

dati, con eliminazione di eventuali situazioni di pericolo.  

Si fa presente che dette operazioni sono da intendersi 

all’occorrenza, vale a dire che l’impresa è tenuta principalmente 

a controllare e monitorare le aree a verde, valutando, ai fini di 

una ottimale conservazione, i vari interventi da effettuare.  
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Le specifiche e le modalità di esecuzione dei servizi citati sono 

individuati nella Parte Speciale, fatto salvo quanto già disposto nella 

presente Parte Generale.  

Di seguito si descrive un elenco indicativo ma non esaustivo della 

consistenza delle aree a verde oggetto dell’appalto:  
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N°  UBICAZIONE  
SUPERFICIE 

MQ  

1 Scuola Via Napoli  2 000,00  

2 Scuola Via Rossi  650,00   

3 Scuola Via Manzoni  3 000,00   

4 Scuola Via Famiglietti  3 200,00   

5 Scuola Via De Carolis  2 000,00   

6 Scuola Via Filichito  3 000,00   

7 Asilo Via Dante Alighieri 1 800,00   

8 Scuola Media Via Dante Alighieri 400,00   

9 Villetta Via Nenni  3 000,00   
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10 Villetta Via Magellano  5 000,00   

11 Villetta Via Verdi  2 500,00   

12 Villetta Via Filichito  4 000,00   

13 Villetta Via A. Moro  1 000,00   

14 Aree a verde via Petrarca  6 000,00   

15 Via De Carolis  2 000,00   

16 Parco Vesuvio  1 500,00   

17 Via Lufrano  700,00   

18 Via Michelangelo  3 000,00   

19 Via Cimabue  2 700,00   

20 Viale Gramsci  600,00   

21 Via Famiglietti  600,00   

22 Via V. Emanuele  300,00   

23 Via Dante Alighieri-Via Famiglietti  20,00   

24 Via Rossi-Via Fraustino  150,00   

25 Via Einaudi Biblioteca  60,00   

26 Spartitraffico Via Colombo  400,00   

27 Condominio Via Lufrano  600,00   

28 traversa Via De Filippo  3 000,00   
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29  Via De Filippo  4000,00   

      

  TOTALE   MQ  57.180,00   

Altresì, di seguito si riepilogano a titolo indicativo ma non esaustivo 

la consistenza delle alberature e delle siepi oggetto dell’appalto:  

UBICAZIONE  

TIPOLOGIA 

AREA  
NOME BOTANICO   

NOME 

COMUNE  

Classe 
di 

altezza  
(mt.)  

NR.  

Via  

Petrarca   

Marciapiedi   

Robinia 

pseudoacacia  
Acacia  6-7  9  

Ligustrum lucidum  Ligustro   6-7  21  

Olea europera   Ulivo   3-4  1  

Aiuole e aree 

a verde  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  1  

Ligustrum lucidum  Ligustro   3-4  3  

Magnolia grandiflora  Magnolia   5-6  2  

Pinus pinea   Pino domestico  10-12  22  

Pinus pinea   Pino domestico  4-5  2  

Phoenix canariensis  Palmizia   4-5  1  

    TOTALE  62 
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 Via  

Filichito    

Marciapiedi   Ligustrum lucidum  Ligustro   5-6  42   

Aiuole e aree 

a verde  

Phoenix canariensis  Palmizia   4-5  2  

Washingtonia filifera  Palmizia   2-3  1  

Quercus ilex  Leccio   7-8  23  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  1  

Pinus pinea   Pino domestico  9-10  3  

Ligustrum lucidum  Ligustro   5-6  10  

    TOTALE      82 
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 Via   
A. Manzoni    

Marciapiedi   

Robinia 

pseudoacacia  
Acacia  3-4  8  

Ligustrum lucidum  Ligustro   3  1  

Aiuole e aree 

a verde  

Populus nigra   Pioppo   8-10  1  

Pinus pinea   Pino domestico  8-10  3  

Pinus pinea   Pino domestico  5-6  1  

Prunus armeniaca   Albiccocco  5-6  4  

Ligustrum lucidum  Ligustro   4-5  4  

Magnolia grandiflora  Magnolia   5-6  1  

    TOTALE   23 

                    

 Via  A. 

Volta    

Marciapiedi   Non presenti          

Aiuole e aree 

a verde  
Non presenti          

   TOTALE  
  

          

 Via   
Roma    

Marciapiedi  

Olea europea  Ulivo   3  1   

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  30  

Yucca aloifolia   Yucca   2-3  2  

Aiuole e aree 

a verde   
Non presenti        

  

TOTALE  33  

                    

Via   
V. Emanuele  

Marciapiedi  Non presenti          

Aiuole e aree 

a verde   
Non presenti          

   TOTALE    

                    

 Via   
Montanino    

Marciapiedi  

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  5  

Ceratonia siliqua  Carrubo  4-5  1  

Olea europea  Ulivo   3-4  3  

Cercis siliquastrum   Albero di Giuda  3-4  1  

Aiuole e aree 

a verde   
Non presenti           

    TOTALE  10  
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Via  De 

Filippo    

Marciapiedi  

Pinus pinea  Pino domestico  6-7  23  

Tilia cordata  Tiglio  6-8  38  

Albizia julibrissin  Albizia   5-6  1  

Washingtonia filifera   Palma   6-8  19  

Chamaerops humilis   Palma nana  1-2  13  

Nerium oleander   Oleandro   siepe     

Aiuole e aree 

a verde   

Acacia dealbata   Mimosa   7-8  3  

Pinus pinea  Pino domestico  7-8  3  

Albizia julibrissin  Albizia   5-6  1  

    TOTALE  101  

                    

 Via   
Carducci    

Marciapiedi  Yucca aloifolia   Yucca   2-3  1  

Aiuole e aree 

a verde   
Non presenti           

    TOTALE  1  

                    

 Viale  

Dei Pini    

Marciapiedi  

Citrus aurantium   Arancio amaro  4-5  6  

Citrus aurantium   Arancio amaro  6-8  4  

Quercus ilex   Leccio   2-3  2  

Aiuole e aree 

a verde   
Non presenti           

    TOTALE  12  

          

 Piazzale 

Vanvitelli   

Marciapiedi   Quercus ilex   Leccio   5-6  4  

Aiuole e aree 

verdi  

Pinus pinea   Pino domestico  10-12  21  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante  
10-12  4  

Magnolia grandiflora   Magnolia   7-10  4  

Yucca aloifolia   Yucca   3-4  6  

Mespilus germanica   Nespolo   3-4  1  

Punica granatum   Melograno   2-3  1  

    TOTALE   41  

                

 Via  

Rossi    

Marciapiedi   Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  143  

Aiuole e aree 

verdi  

Ligustrum lucidum   Ligustro   3-4  8  

Nerium oleander   Olenadro   cesp.      
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    TOTALE   151  
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 Via  
Monteoliveto  

Marciapiedi   

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  67  

Lagerstroemia indica   Lagerstroemia  3-4  3  

Pinus pinea   Pino domestico  8-10  1  

Cocos nucifera   Palma da cocco  3-4  8  

Washingtonia filifera  Palma  7-9  12  

Olea europera  Ulivo   3-4  1  

Aiuole e aree 

verdi  

Hibiscus syriacus   Ibisco   4-5  2  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  1  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante  
9-10  5  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante  
10-15  1  

Magnolia grandiflora   Magnolia   5-6  4  

Quercus ilex  Leccio   8-9  9  

Ligustrum lucidum   Ligustro   5-6  2  

Albizia julibrissin  Albizia   4-5  3  

Tilia cordata  Tiglio  7-8  1  

Pinus pinea   Pino domestico  8-9  6  

Acacia dealbata   Mimosa   5-6  2  

Morus alba   Gelso  8-9  1  

Nerium oleander   Oleandro  cesp.  
  

    TOTALE   129  

                    

 Via   
Verdi    

Marciapiedi   Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  6  

 Pinus pinea   Pino domestico  10-11  3  

Washingtonia filifera  Palmizia   7-8  1  
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Aiuole e aree 

verdi  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante  
8-9  1  

Eucalyptus 

camaldulensis  
Eucalipto   10-15  3  

Ligustrum lucidum   Ligustro   9-10  6  

Schinus molle   Falso pepe  9-10  2  

Olea europera  Ulivo   6-8  2  

Quercus ilex  Leccio   6-8  1  

Tilia cordata  Tiglio  9-10  1  

Wisteria sinensis  Glicine   ramp.te     

Pittosporum tobira   pittosporo   cesp     

    TOTALE   26  

          

Via  Dante 

Alighieri  

Marciapiedi   
Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  35  

Pinus pinea   Pino domestico   10  1  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE  36  
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Via   
Einaudi  

Marciapiedi   

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  37  

Nerium oleander   Oleandro   1-2  1  

Quercus ilex  Leccio   5-6  2  

Magnolia grandiflora   Magnolia   10-15  2  

Aiuole e aree 

verdi  

Olea europea   Ulivo   2-3  1  

Magnolia grandiflora   Magnolia   5-7  1  

Quercus ilex  Leccio   4-5  2  

Phoenix canariensis  Palmizia   1-2  2  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  2  

Chamaerops 

excesior  
Palmizia   3-4  1  

Callistemon citrinus     cesp.    

Pittosporum tobira   Pittosporo  siepe    

Laurus nobilis   Alloro   siepe    

    TOTALE  51  

                    

 Via   
Raffaele 

Sanzio   

Marciapiedi   Pinus pinea   Pino domestico   10-12  12  

 

 Aiuole e aree 

verdi  

Non presenti           

TOTALE  12  

          

 Via  

Nenni    

Marciapiedi   

Liustrum lucidum  Ligustro   4-5  14  

Platanus acerifolia   Platano comune  4-5  10  

Thuja occidentalis  Tuia  8  1  

Magnolia grandiflora  Magnolia   6-7  1  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  1  

Aiuole e aree 

verdi  

Tilia cordata   Tiglio   8-10  4  

Populus nigra  Pioppo   10-15  2  

Pinus halepensis  Pino d'aleppo   10-12  2  

Platanus acerifolia   Platano comune  10-12  2  

Cedrus deodara  Cedro deodara   6-8  2  

Cupressocyparis 

leylandii  
Cipresso 

leilandi  
6-8  1  

Laurus nobilisi   Alloro   siepe     

    TOTALE  40  



SERVIZI DI GESTIONE, PRESERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  19  

  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
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 Via  

Pirandello    

Marciapiedi   
Liustrum lucidum  Ligustro   4-5  32  

Citrus aurantium   Arancio amaro  4-5  4  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE   36  

          

Via  

Palazziello  

Marciapiedi   Pinus pinea   Pino domestico   10-15  3  

Aiuole e aree 

verdi   
Non presenti           

    TOTALE   3  

                    

Via   
Coppola  

Via   
IV Novembre  

Marciapiedi   

Yucca aloifolia   Yucca   2-3  6  

Cycas revoluta   Cycas  1-2  2  

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  13  

Aiuole e aree 

verdi   
Non presenti           

    TOTALE   21  

          

 Via  

Di 

Vittorio    

Marciapiedi   Non presenti           

Aiuole e aree 

verdi   
Non presenti           

   TOTALE     

                    

Viale   
Piazzale  
Vesuvio  

Marciapiedi   

Ligustrum lucidum  Ligustro   4-5  43  

Quercus ilex   Leccio   3-4  5  

Yucca aloifolia   Yucca   2-3  4  

Ficus elastica   Ficus   2-3  1  

Cycas revoluta   Palmizia   1-2  1  

Aiuole e aree 

verdi   

Pinus pinea   Pino domestico   10-15  14  

Magnolia grandiflora   Magnolia   8-10  6  

Ficus elastica   Ficus   2-3  1  

Ligustrum lucidum  Ligustro   2-3  2  

    TOTALE  77  

                    

 Piazzale 

Libertà    

Marciapiedi   Ligustrum lucidum  Ligustro   5-6  3  

Aiuole e aree 

verdi   
Non presenti           

    TOTALE  3  
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 Via   
Magellano    Marciapiedi  

Pinus pinea   Pino domestico   7-8  11  

Grevillea robusta   Grevillea   4-6  3  

Olea auropea   Ulivo   3-4  1  

Melia azedarach  Albero dei rosari  4-5  1  

Pittosporum tobira  Pittosporo  2-3  1  

Ligustrum lucidum  Ligustro  4-5  9  

Magnolia grandiflora  Magnolia  8-9  2  

Prunus laurocerasus   Lauroceraso   cesp.     

    TOTALE  28  

          

 Via   
Meucci    

Marciapiedi   
Ligustrum lucidum   Ligustro   3-4  5  

Yucca aloifolia   Yucca   1-2  2  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE  7  

          

 Via  

Viviani    

Marciapiedi   Non presenti           

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

   TOTALE    

                    

 Via 

Michelangelo    

Marciapiedi   

Pinus pinea   Pino domestico  6-8  9  

Cocos nucifera   Palma da cocco   5-6  15  

Quercus ilex   Leccio   5-6  8  

Buxus sempervirens  Bosso   cesp.     

Aiuole e aree 

verdi  

Pinus pinea   Pino domestico  10-15  3  

Magnolia grandiflora   Magnolia   8-9  10  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante   
8-10  7  

Laurus nobilis  Alloro  6-8  1  

    TOTALE  53  

                    

Via   
Cimabue  

     

Aiuole e aree 

verdi  

Pinus pinea   Pino domestico  6-7  7  

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  1  
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Phoenix canariensis  Palmizia   3-4  1  

    TOTALE    9 
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 Via  

Famiglietti    

Marciapiedi   

    

Pinus pinea   Pino domestico  6-8  2  

Ligustrum lucidum   Ligustro   5-6  1  

Aiuole e aree 

verdi   
Non presenti           

    TOTALE   3 

          

Via  San 

Giorgio   

Marciapiedi   

Pinus pinea   Pino domestico  6-8  41  

Quercus ilex  Leccio  3-4  19  

Area mercato  

Pinus pinea   Pino domestico  5-6  13  

Tlia cordata   Tiglio   5-6  6  

Platanus acerifolia   Platano   5-6  3  

    TOTALE  82  

          

 Via   
Gramsci    

Marciapiedi   Non presenti           

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

                    

Via  G. 

Leopardi   

Marciapiedi   
Pinus pinea   Pino domestico  6-8  13  

Qurcus ilex  Leccio  4-6  18  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

TOTALE   31  

          

 Via  

Torino    

Marciapiedi   Pinus pinea   Pino domestico   20-25  1  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE  1  

          

 Via  

Alfieri    

Marciapiedi   Non presenti           

Aiuole e aree 

verdi   

    

Pinus pinea   Pino domestico  10-15  8  

Pinus pinea   Pino domestico  6-7  2  

    TOTALE  10 

               

 Via  

Ariosto    

Marciapiedi   No piante           

Pinus pinea   Pino domestico  10-12  15  
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Aiuole e aree 

verdi  
Robinia 

pseudoacacia   
Acacia  8-9  3  

Nerium oleander   Olenadro   Siepe     

    TOTALE  18  
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 Via  San 

Domenico    

Marciapiedi   

    

Magnolia grandiflora  Magnolia  5-6  1  

Hibiscus syriacus  Ibisco   3-5  4  

Platanus acerifolia   Platano   5-6  5  

Ligustrum japonicum  Ligustro  4-5  3  

Aiuole e aree 

verdi  

Cedrus atlantica   Cedro 

dell'Atlante  
6-8  2  

Pinus pinea   Pino domestico  9-10  4  

Ficus   Ficus  1-2  1  

Magnolia grandiflora  Magnolia  5-6  1  

    TOTALE  21  

               

Via   
Colombo  

Marciapiedi   

Pinus pinea   Pino domestico   6-7  12  

Tilia cordata  Tiglio   6-7  1  

Aiuole e aree 

a verde  

Pinus pinea   Pino domestico   8-10  6  

Yucca aloifolia  Yucca   1-2  6  

    TOTALE   25  

               

Via   
Napoli   

Marciapiedi  Tilia cordata  Tiglio   7-10  86  

 Ligustrum lucidum   Ligustro   5-6  1  

Laurus nobilis   Alloro   5-6  1  

Populus nigra  Pioppo   7-10  1  

Olea europea   Ulivo   2-3  1  

Aiuole e aree 

a verde  
Non presenti           

    TOTALE  90  

               

Via S. 

Giacomo   

Marciapiedi   
Washingtonia filifera  Palmizia   10-15  12  

Phoenix canariensis  Palmizia   10-15  6  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE  18  

               

Via De 

Carolis    

Marciapiedi   Washingtonia filifera  Palmizia   7-8  7  

Aiuole e aree 
verdi delle 

Case  

Populus nigra  Pioppo nero  20-25  1  

Pinus halepensis  Pino d'aleppo  8-10  3  
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Popolari  Pinus marittimum   Pino marittimo  8-10  5  

Melia azedarach  Albero dei rosari  5-6  1  

Olea auropea   Ulivo   1-2  1  

Yucca aloifolia   Yucca  1-2  3  

    TOTALE  21  
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 Via  

Fraustino    

Marciapiedi   
Yucca aloifolia   Yucca  1-2  1  

Nerium oleander  Oleandro  4-5  3  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

    TOTALE  4  

              

 Via   
De Gasperi    

Marciapiedi   Non presenti          

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti          

   TOTALE    

              

 Via  

Ungaretti    

Marciapiedi   Non presenti          

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti          

   TOTALE    

              

  

Via   
Caduti di 

Nassiria   

Marciapiedi   Pinus pinea  Pino domestico   10-12  24  

 Quercus ilex   Lecci   5-6  2  

Cocos nucifera   Palmizia   5-6  1  

Aiuole e aree 

verdi  

Pinus pinea  Pino domestico   8-10  5  

Yucca aloifolia   Yucca   2-3  2  

Nerium oleander   Oleandro   siepe     

Cespugli            

Olea europea   Ulivo   1-2  2  

    TOTALE  36  

               

  

Via   
Romano   

Marciapiedi   

Washingtonia filifera   Palmizia   5-6  1  

Ligustrum lucidum   Ligustro   4-5  13  

Prunus pissardii   Pissardi  4-5  2  

Robinia 

pseudoacacia   
Acacia  4-5  8  

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti        

  

    TOTALE  24  

               

Via  
Cavour  

Marciapiedi   Non presenti           

Aiuole e aree 

verdi  
Non presenti           

   TOTALE    
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Via 

Lufrano    

Marciapiedi   

Ligustrum lucidum   Ligustro  5-6  8  

Cocos nucifera   Palmizie  3-4  5  

Aiuole e aree 

verdi  

Magnolia grandiflora   Magnolia   2-3  1  

Chamaerops humilis   Palmizie  1-2  2  

Cedrus atlantica   Cedro   10-12  4  

Cocos nucifera   Palmizie  2-3  2  

Washingtonia filifera   Palmizie  3-4  1  

  TOTALE  23  

  TOTALE COMPLESSIVO ALBERATURE  1.454  

  

L’impresa aggiudicataria, che di seguito verrà definita “impresa”, alla 

consegna dei servizi, deve avere perfetta conoscenza dei luoghi, dello 

stato dei servizi, delle specifiche e delle modalità indicati nel presente 

Capitolato, Parte Generale e Speciale.  

  

Art. 3. (Durata dell’appalto).  

La durata del servizio è fissata in complessivi 1 anno a decorrere dalla 

data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna dello stesso 

se antecedente, con un’ opzione per un rinnovo per un ulteriore anno 

(all'art.63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016).  

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito 

Codice), è consentita una proroga del contratto per un periodo non 

superiore a sei mesi per il tempo necessario alle conclusioni delle 

procedure concorsuali per l’individuazione di un nuovo contraente.  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà, per i casi previsti dalla 

normativa vigente, di procedere alla consegna anticipata del servizio, 

nelle more della stipula del contratto, dopo che l’aggiudicazione 

definitiva è divenuta efficace.  

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di applicare l’art. 63, 

comma 5 del Codice per un periodo non superiore ad anni uno. In tal 

caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste 

nel contratto agli stessi patti e condizioni del contratto in essere o più 

favorevoli per la stazione appaltante.  

L’impresa si impegna ad avviare il servizio entro 7 giorni dalla data 

del verbale di consegna.  

  

Art. 4. (Individuazione delle zone di intervento e caratteristiche).  

1. I servizi in appalto devono soddisfare tutte le utenze del 

territorio individuabili nei succitati elenchi.  

2. Tutte le zone elencate devono essere interessate dai servizi 

oggetto del capitolato, ciascuna per le proprie peculiarità.   

3. Nell’effettuazione dei servizi l’impresa deve assoggettarsi 

all’organizzazione e agli orari stabiliti dalla stazione appaltante   

4. L’impresa deve estendere automaticamente tutti i servizi in 

caso di nuove utenze e zone fermi restando i prezzi indicati 

nell’offerta allegata al contratto.  

  

Art. 5. (Ammontare dell’appalto).  

1. L’importo posto a base di gara per l’esecuzione di tutti i servizi 

oggetto dell’appalto, e per l’intero periodo contrattuale (pari a 

12 mensilità) è determinato, a corpo, nella misura di € 

155.000,00 oltre IVA al 10%, il tutto come da tabella 

sottostante, da rideterminare in funzione del ribasso offerto, e 

secondo le specifiche indicate nella offerta allegata al 

contratto, il tutto come da tabella sottostante  

Descrizione servizio  
Importo 

annuo  
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A) Servizio manutenzione del verde 

pubblico   

145.000,00 

B) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  10.000,00 

Totale  155.000,00 

Iva al 10%  15.500,00  

TOTALE  170.500,00  

Facoltà di cui all'art.63 comma 5 del D. Lgs. 

50/2016 per un ulteriore anno (compresi 

oneri sicurezza)  

170.500,00 

Eventuale proroga tecnica ai sensi 

dell''Art.106 comma11 del D. Lgs. 50/2016 

per un massimo di mesi 6  

85.250,00 

   

   

Importo totale massimo stimato del 

contratto  

341.000,00 

2. Il quantitativo o entità totale in tabella è comprensivo anche 

dell’opzione di un rinnovo per un ulteriore anno e eventuali 

proroghe tecniche e aumenti : Il prezzo è comprensivo di tutti 

gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione, a perfetta 

regola d’arte, dei servizi dati in appalto ed effettivamente 

attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel 

presente capitolato parte generale e speciale; lo stesso si 

intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste 

nel presente capitolato per implicita ammissione dell’impresa 

aggiudicataria.  

Art. 6. (Servizi non previsti e variazioni).  

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare agli 

interventi o nelle modalità del servizio quelle variazioni in aumento o 

diminuzione, che riterrà opportune nell’interesse dell’utenza, della 

buona riuscita e dell’economia dei servizi, nonché derivanti 

dall’adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti o 

direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, 

sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante la durata del 

contratto.  
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2. Per eventuali servizi extracontrattuali non ricompresi 

nell’oggetto del presente appalto il compenso delle prestazioni verrà 

concordato di volta in volta assumendo come prezzi di riferimento i 

prezzi del listino Assoverde, edizione vigente  

3. In caso di compensi per servizi il cui costo non è derivabile 

dall’offerta allegata al contratto, gli stessi sono fissati in contraddittorio 

tra le due parti; qualora non si avvenga ad un accordo tra le stesse la 

stazione appaltante potrà rivolgersi, per lo svolgimento dei servizi in 

questione, ad altra impresa del settore, senza che l’impresa possa 

trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 

qualsiasi specie.  

4. In caso di variazione delle superfici di appalto intervenute 

successivamente all’aggiudicazione per le quantità in più o in meno si 

applicano i seguenti prezzi  

unitari   
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a)   per le aree a verde di carattere storico, monumentale, di particolare interesse  
naturalistico o nel caso di verde di part icolare complessità la variazione annua  
sarà valutata sulla base di 3,00 euro per metro quadro di superficie in più o in  
meno;   

b)   per le aree a verde comuni, delle piazze, dei giardini, delle aiuole spartitraffico,  
delle alberature stradali, ecc. la variazion e annua sarà valutata sulla base di  
,00 euro per metro quadro di superficie in più o in meno; 2   

c)   per le aree a verde come sopra descritte ma nel caso contengano arredi  
particolari, aree gioco, fontane, ecc. e per il verde scolastico di cui è dovuta la  
manute nzione la variazione annua sarà valutata sulla base di 2,50 euro per  
metro quadro di superficie in più o in meno;   

d)   per le aree a verde sportivo (campi di calcio, ecc.) la variazione annua sarà  
valutata sulla base di 3,00 euro per metro quadro di superficie  in più o in meno;   

e)   per le aree a verde cimiteriale, dotate di essenze prative, arboree, cespugliose  
e sa siepe la variazione annua sarà valutata sulla base di 2,50 euro per metro  
quadro di superficie in più o in meno;   

f)   nel caso di realizzazione di nuovi impi anti idrici sia che abbiano una adduzione  
da rete idrica che da pozzo, il canone annuo relativo alla manutenzione di tali  
impianti sarà adeguato sulla base di euro 0,50 per ogni metro quadro di verde  
servito dal nuovo impianto;   

Art. 7 . (Attrezzature e me zzi).   

  1 L’impresa dovrà disporre sin dall’avvio del servizio, a titolo di proprietà, affitto,  

uso, leasing, o altro diritto reale di godimento, di un’area idonea sotto l’aspetto  

urbanistico e igienico sanitario, sia al ricovero degli automezzi adibiti ai v ari servizi  

c he alle esigenze del personale.   

2 . L’impresa assume a suo completo carico le attrezzature, i mezzi ed in genere  

tutta la strumentazione, finalizzati al corretto espletamento dei servizi oggetto di  

appalto, come descritti nei presenti capitolat i generale e speciale e nell’offerta  

allegata al contratto.    

3 . Tutti i mezzi, le attrezzature ed in genere tutta la strumentazione devono essere  

in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro  

    .  La valutazione di tali condizioni  

avverrà in contraddittorio, prima della consegna dell’appalto.   

4 . L’impresa è obbligata alla messa a disposizione di automezzi di scorta, da  

Commentato [N1]:  ? 
  

Commentato [N2]:  ? 
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sostituire eventualmente al parco macchine ordinario, reso 

inutilizzabile a causa di inconvenienti tecnici. La sostituzione deve 

avvenire entro e non oltre le 12 (dodici) ore dal verificarsi della rottura.  

5. L’impresa è, altresì, obbligata a sostenere tutti gli oneri per 

mantenere in perfetta efficienza e conveniente decoro i mezzi e le 

attrezzature mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, 

riparazione, manutenzione, rinnovamento e dei relativi materiali di 

consumo.  

6. Tutte le attrezzature e le opere di proprietà comunale, 

utilizzate nello svolgimento dei servizi dall’impresa, devono essere 

mantenute in perfetta efficienza dalla stessa e riparate, qualora 

danneggiate, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di 

chiedere il risarcimento del maggior danno subito diretto ed indiretto.  

  

Art. 8. (Personale in servizio e suo trattamento).  

1. L’impresa è obbligata:  

— ad applicare ad ogni proprio dipendente, impiegato nei servizi di 

cui trattasi, le condizioni retributive e normative risultanti da leggi e 

regolamenti, nonché da contratti collettivi di lavoro e deve provvedere 

ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per 

tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, fornendo, tramite 

certificati dei rispettivi istituti assicurativi, la prova di avere adempiuto 

a tali obblighi. L’impresa deve far pervenire alla stazione appaltante 

ed aggiornare in caso di variazioni, un elenco nominativo del 

personale in servizio con le relative qualifiche e posizioni 

previdenziali e contributive.  

— all’assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine 

del corretto ed efficace espletamento del servizio.  

— alle spese di vestiario per il personale; il personale deve indossare 

una divisa fornita a cure e spese dell’impresa, di modello approvato 

preventivamente dalla stazione appaltante, da indossare sempre in 

stato di conveniente decoro durante l’orario di servizio. Il personale 

durante l’espletamento del servizio nell’ambito comunale, deve 

sempre tenere in modo visibile sull’uniforme una targhetta di 
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identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il 

titolare del documento lavori alle dipendenze dell’impresa. In 

relazione alle condizioni meteorologiche, l’impresa deve provvedere 

alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo 

stesso dalle avversità atmosferiche, sia a garantire il regolare 

espletamento del servizio.  

— a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche.  

L’abbigliamento del personale e le attrezzature utilizzate dovranno 

rispondere ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. n.81/08 e 

successive modifiche.  

2. Il personale deve essere a perfetta conoscenza dei luoghi e dei 

compiti ad esso affidati.  

3. Il personale dell’impresa deve essere sottoposto a tutte le cure e 

profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per 

territorio, al di fuori dell’orario di lavoro.  

4. Il personale dell’impresa deve mantenere in servizio un contegno 

corretto e deve uniformarsi alle disposizioni emanate dalla stazione 

appaltante in materia di igiene e di sanità e agli ordini impartiti 

dall’impresa stessa.  

5. Il coordinamento del personale deve essere garantito da un 

responsabile dell’impresa con qualifica professionale idonea a 

svolgere tale funzione; il responsabile è diretto interlocutore della 

stazione appaltante per tutto quanto concerne la gestione dei 

servizi e deve essere reperibile dal lunedì al sabato e la domenica 

e festività per eventi eccezionali, i cui servizi saranno considerati 

extracontratto e rimborsabili al costo; il responsabile deve attenersi 

a tutte le indicazioni della stazione appaltante, attivando 

immediatamente gli addetti ai servizi interessati.  

6. Il suddetto responsabile è sostituito da altro addetto, formalmente 

delegato dall’impresa, nelle giornate in cui, essendo in atto un 

servizio sul territorio, venga a mancare l’incaricato. Il nominativo 

del responsabile o del suo eventuale sostituto deve essere 

tempestivamente comunicato alla stazione appaltante.  
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7. A comunicare giornalmente via fax, al momento della presa in 

servizio degli operatori, un “rapporto di servizio”, dove risulteranno 

evidenti ed identificabili mezzi ed uomini impegnati nelle varie 

tipologie di servizio.  

8. L’addetto al coordinamento deve garantire l’immediata reperibilità 

dalle mediante l’utilizzo di strumentazione idonea, la cui fornitura è 

a carico dell’impresa.  

9. Sono a carico dell’impresa ogni responsabilità e ogni onere 

conseguente al rispetto delle normative di sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  

  

Art. 9. (Sospensione del servizio).  

1. Il servizio in appalto contemplato nel presente capitolato, non 

possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun 

motivo. In caso di sospensione, abbandono o comunque non 

esecuzione, anche parziale di tali servizi, la stazione appaltante, 

previa diffida a mezzo fax di attivare immediatamente il servizio e 

salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad 

altra impresa del settore, rivalendosi sull’impresa per i costi sostenuti, 

fatto salvo quanto disposto negli articoli relativi alle penalità e alla 

risoluzione contrattuale.  

2. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva 

l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del 

maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto 

medesimo, degli estremi di reato, di cui all’art. 340 C.P. la stazione 

appaltante segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.  

3. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero 

l’impresa deve Art. 10. (Sede).  
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impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12.06.90, n. 146 per  

l’eserci zio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.   

1 . Per tutta la durata dell’appalto l’impresa è tenuta ad assumere un domicilio  

comprensivo di cantiere, valido a tutti gli effetti giuridici, amministrativi e tecnico - 

logistici nel Comune  di Volla o nelle immediate vicinanze al fine di garantire una  

immediata  reperibilità .   

Art. 11 . (Oneri e responsabilità a carico dell’impresa).   

. Nell’espletamento dei servizi contemplati nei presenti capitolati, l’impresa è  1 

tenuta ad eseguire tutti gli  ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che  

verranno emanate dalla stazione appaltante. L’impresa riconosce per ogni effetto e  

conseguenza la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed  

azione in qualsiasi sede. Resta in faco ltà dell’impresa presentare, anche a mezzo  

fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di  

ordini di servizio e direttive.   

2 . Oltre alle norme precisate nel presente capitolato, l’impresa avrà l’obbligo di far  

osservare   costantemente ai propri dipendenti durante l’espletamento del servizio,  

tutte le Leggi, Regolamenti e provvedimenti di ambito statale, provinciale e  

comunale sia in vigore all’atto dell’affidamento dell’appalto che promulgati durante  

3 . Oltre a quanto prescritto nel presente Capitolato parti generale e speciale,  

l’impresa si impegna a proprie cura e spese a provvedere:   

—   Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma  

pubblica amminist rativa, quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di  

Commentato [N3]:  ELIMINARE 
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la durata del rapporto contrattuale. segreteria e scritturazione, le 

spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, 

nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente. — al 

pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto 

di rivalsa che colpiscono o potranno colpire in qualsiasi momento 

l’impresa appaltatrice per l’impianto e per l’esercizio di tutti i servizi 

previsti nei presenti capitolati;  

— all’obbligo di comunicare alla stazione appaltante ed agli organi di 

controllo eventuali inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati 

nell’espletamento del servizio, al fine di una fattiva collaborazione per 

il miglioramento dello stesso.  

— all’obbligo di sollevare la stazione appaltante da qualunque 

pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato 

adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di 

condanna. Le spese che la stazione appaltante dovesse 

eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti 

dell’impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.  

  

Art. 12. (Subappalto e cessione del contratto, variazioni soggettive).  

1. Eventuali subappalti non saranno autorizzati dalla stazione 

appaltante.   

2. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto salvo quanto 

previsto dalla vigente legislazione.  

3. Qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto è tenuto ad 

indicare in sede di presentazione dell’offerta le prestazioni che 

intende subappaltare a pena di inammissibilità della successiva 

richiesta di subappalto e una terna di subappaltatori. Il subappalto 

è consentito per un importo non superiore al 30% dell'importo 

complessivo del contratto. Al subappalto si applica la disciplina di 

cui all’art. 105 del Codice.  

  

Art. 13. (Modalità di pagamento).  
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1. I pagamenti all’impresa sono eseguiti in base ad emissione di 

regolari fatture relative ai servizi effettuati attenendosi alle 

disposizioni di leggi in vigore.  

I pagamenti del fatturato verranno effettuati con cadenza mensile 

dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione di mandati 

di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria Comunale, previo 

rilascio da parte del competente ufficio di visto di regolare esecuzione 

previa verifica della regolarità di posizione contributiva ed 

assicurativa dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti, tramite 

consegna, unitamente alla fattura, di certificazioni di pagamenti agli 

enti previdenziali ed assicurativi preposti.  

Potranno essere autorizzate diverse procedure di pagamento (es.: 

pagamento a mezzo bonifico bancario con spese a carico 

dell’impresa), su richiesta dell’impresa stessa senza che ciò, tuttavia, 

comporti diversa domiciliazione dell’obbligazione; le parti si danno 

infatti reciprocamente atto che, ad ogni effetto civilistico, la 

prestazione pecuniaria è comunque esigibile unicamente al domicilio 

della Stazione Appaltante (cd. obbligazione quèrable).  

L’impresa, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali 

ritardi (rispetto ai 30 giorni previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi 

tecnici necessari per l’espletamento della diversa procedura di 

pagamento (es. bonifico) richiesta dall’impresa stessa.  

2. Per i servizi di cui ai presenti capitolati le fatture devono 

indicare la voce “Canone mensile Servizi di gestione verde urbano”, 

oltre al numero e data del provvedimento di assunzione dell’impegno 

di spesa, e riportare in allegato le quote dei singoli servizi, secondo 

le voci riportate nell’offerta allegata al contratto.  

3. Le quote suddette sono suddivise in rate mensili di canone e 

per i servizi effettivamente resi nel mese relativo alla fatturazione.  

4. Eventuali variazioni delle modalità di fatturazione potranno 

essere richieste dall’Amministrazione comunale all’impresa la quale 

ne riconosce fin d’ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed 

immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed 

azione in qualsiasi sede.  
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5. Eventuali servizi extracontrattuali verranno contabilizzati a 

parte attraverso il prezzario Assoverde, edizione vigente e devono 

essere fatturati a parte con indicazione del numero e data del 

provvedimento comunale del relativo impegno di spesa.  

6. La stazione appaltante si impegna ad inviare all’impresa i 

provvedimenti di impegno di spesa.  

7. Non verranno corrisposti corrispettivi per servizi resi senza il 

rispetto delle modalità previste nel presente capitolato.  

  

Art. 14. (Cauzioni).  

1. Cauzione provvisoria  

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 deve essere presentata in 

sede di offerta una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo 

dell’appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione. Il versamento 

della cauzione è da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità 

e conformemente agli schemi di cui al D.M. 123/2004:   

- Fideiussione bancaria rilasciata da soggetti autorizzati 

all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del titolo II del D.Lgs. 

385/1993;   

- Polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da una delle imprese di 

assicurazione autorizzate dall’Isvap ed iscritte nel relativo elenco 

pubblicato periodicamente sulla gazzetta ufficiale;   

- Fideiussione rilasciata da intermediari finanziari, iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, come 

modificato dal D.P.R. 115/2004, che svolgono invia esclusiva o 

prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 

Economica.   

- La cauzione provvisoria rilasciata da uno dei soggetti di cui 

innanzi, deve contenere:   

- - La validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione delle offerte; - La espressa rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale nella sua 
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operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione Comunale; - La specifica dichiarazione 

dell’esistenza, in capo a chi sottoscrive la garanzia fideiussoria, 

di eventuali appendici, del potere di firma ad impegnare il 

soggetto fideiussore. - L’impegno del garante a rinnovare la 

garanzia, per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura; la 

cauzione provvisoria, resa in qualsiasi delle modalità sopra 

elencate, deve essere corredata, a pena di esclusione, da 

impegno espresso del soggetto fideiussore a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, da parte del concorrente, di una 

fideiussione relativa alla cauzione definitiva, in favore del Comune 

e valida per tutto il periodo di esecuzione del presente appalto. 

Alla Ditta aggiudicataria la cauzione provvisoria sarà svincolata 

alla sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione 

sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il 

deposito cauzionale provvisorio, per polizza fideiussoria, sarà 

incamerato in caso di false dichiarazione ed attestazioni, ovvero 

nel caso di mancata sottoscrizione del contratto. La firma del 

contratto deve avvenire entro 60 giorni dalla data in cui diviene 

efficace l’aggiudicazione definitiva a norma di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  

2. Cauzione definitiva  

La Ditta Aggiudicataria del servizio, a garanzia di tutti gli obblighi 

ed adempimenti che assume con la sottoscrizione del contratto, 

deve costituire, nei modi e forme di legge, una garanzia 

fideiussoria il cui importo è determinato in funzione del ribasso 

offerto in sede di gara secondo quanto previsto dall’art.  

103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione deve essere 

reintegrata dalla Ditta, nella sua interezza, ogni qual volta il 

Comune, per qualsiasi ragione, dovesse farvi ricorso a seguito di 

accertati inadempimenti a quanto previsto nel presente capitolato 

e dai patti contrattuali. Il reintegro deve avvenire entro 15 giorni 
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dalla richiesta del Comune. La cauzione sarà svincolata dopo 90 

gg. dall’ultimazione del servizio, previo accertamento positivo di 

regolarità contributiva sulla Ditta. La materia resta comunque 

disciplinata dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di 

aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia 

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti al 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. La  

presentazione della cauzione definitiva non limita, peraltro, 

l’obbligo della Ditta Appaltatrice di provvedere all’integrale 

risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, 

ed anche se superiore all’importo della cauzione.  

3. Riduzione delle garanzie  

L’importo della cauzione provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, 

è ridotto nei casi previsti e secondo le modalità previste dall’art. 

93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Per fruire di tale 

beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle 

norme vigenti. In caso di associazione temporanea di concorrenti, 

le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il 

possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato da 

tutte le imprese in associazione  

  

Art. 15. (Responsabile del contratto).  

1. Il Responsabile del contratto è il Dirigente del Settore.  

2. La stazione appaltante potrà conseguentemente disporre in 

qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso, ed a sua 

discrezione e giudizio, l’ispezione degli automezzi, del cantiere, 

delle attrezzature e delle documentazioni relative al registro di 

carico e scarico, formulari, documenti di trasporto e su quanto altro 

fa parte dell’organizzazione dei servizi, compreso le registrazioni 

delle presenze in servizio del personale, al fine di accertare 

l’osservanza di tutte le norme stabilite nei presenti capitolati 
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nonché di tutte quelle altre norme conseguenti a leggi e 

regolamenti vigenti in materia.  

3. Per una funzionalità del controllo l’impresa è obbligata a fornire al 

personale della stazione appaltante, tutta la collaborazione 

necessaria.  

4. In caso di necessità la stazione appaltante potrà apportare 

modifiche istantanee al programma giornaliero dei servizi, che il 

personale dell’impresa deve attuare con decorrenza immediata.  

  

Art. 16. (Penalità)  

1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi 

contrattuali assunti l’impresa, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine 

stabilito dal Responsabile del Contratto, all’infrazione contestatale ed 

al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dalla stazione 

appaltante e da privati a causa dell’inadempimento, e fatte salve le 

eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità 

dell’importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo 

nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:  

1) indicare singole tipologie di inadempimento con importo della 

penale da applicare  

2) Le penali di cui al precedente comma sono applicate in 

misura doppia nel caso di recidiva specifica.  

3) Per eventuali inadempimenti non previsti nel precedente 

comma 1° si applicherà una penale di € 150,00 (centocinquanta 

euro).  

4) L’applicazione della penale deve essere preceduta da 

regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno, indicante il termine di cui al comma 1, alla 

quale l’impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, 

entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata. 5) La 

stazione appaltante procede al recupero delle penalità, mediante 

ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il 

provvedimento definitivo di applicazione della penale.  
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6) Verificandosi deficienze od abuso nell’adempimento degli obblighi 

contrattuali ed ove l’impresa regolarmente diffidata, non ottemperi agli 

ordini ricevuti e nei tempi indicati, la stazione appaltante avrà la facoltà 

di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio a 

spese dell’impresa, i lavori necessari per il regolare adempimento dei 

servizi, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il 

risarcimento del maggior danno subito dalla stazione appaltante.  

  

Art. 17. (Responsabilità).   

1. L’impresa è sempre responsabile, sia verso la stazione appaltante 

che verso i terzi di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle 

persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi ed è alla pari 

responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potessero 

derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali  
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od alle cose con totale sollievo per la stazione appaltante; essa è pure responsabile  

dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che dal  

proprio personale o dai mezzi impiegati potessero derivare alla stazione appalta nte  

o a terzi;   

2 . Al fine di ottemperare a quanto disposto al comma precedente, l’impresa, prima  

della stipula del contratto e/o prima consegna dei servizi, deve presentare idonea  

polizza di assicurazione di responsabilità civile .  I massimali dovranno esse re  

almeno di:    

a) R.C.T. € 1.500.000,00   

b) R.C.O. € 1.500.000,00   

. Sanzioni eventuali cui la stazione appaltante dovesse essere costretta per fatti  3 

e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti  

burocratico/amministrativi sia con riguard o a quelli esecutivi di competenza  

dell’impresa, danno diritto di rivalsa nei confronti della stessa.   

In tal caso il stazione appaltante informerà dell’atto contestativi e della sanzione  

eventuale la medesima impresa affinché, ritenendolo, intervenga press o gli organi  

sanzionanti nella fase procedimentale, avendovi interesse. Il diritto di rivalsa si  

attualizza con il pagamento della cauzione da parte della stazione appaltante può  

essere fatto valere con la cauzione di cui all’art. 14.   

  

Art. 18.   ( Risoluzion e del contratto).    

1 . Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, della stazione  

appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.  

1456  CC, salvo ogni rivalsa per danni e l’applicazione   delle penali di cui al presente  

Capitolato, nei seguenti casi:   

a) Nel caso di recidiva specifica per gli inadempimenti indicati nell’articolo relativo  

Commentato [N4]:  Da dove vengono? 
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alle penalità.  

b) Qualora l’impresa per sua grave negligenza dia motivo di non 

avvio o  

interruzione dei servizi;  

c) Qualora le penali computate a norma dell’art. 16 superino il 10% 

dell’importo contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta.  

d) Altre specifiche cause di risoluzione del contratto legate alla 

tipologia del servizio.  

2. La risoluzione del contratto è notificata dall’Ente appaltante, tramite 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’impresa che, 

ricevutola dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino 

all’indicazione della ditta o dell’impresa da parte del Comune con 

onere di fare consegna a noleggio dei cassonetti, ove richiesti, per 

mesi tre.  

  

Art. 19. (Cause di decadenza).  

1. L’eventuale annullamento, decadenza o sospensione 

dell’iscrizione o dell’autorizzazione, nonché successivi 

impedimenti legali cui l’impresa avrà dato causa, comporterà 

l’immediata cessazione dei rapporti contrattuali, (salvo quanto 

previsto dalla vigente legislazione) e salve le facoltà della stazione 

appaltante di riscattare i mezzi ritenuti necessari per fronteggiare 

le esigenze immediate del servizio.  

2. Il fallimento dell’impresa, ed in caso di ATI il fallimento anche di 

una sola delle imprese associate, comporta la decadenza del 

contratto di concessione e l’incameramento della cauzione, (salvo 

quanto previsto dalla vigente legislazione).  

3. Si richiama ad ogni altro effetto il comma 2. del precedente art. 18.  

  

Art. 20. (Costituzione in mora).  

1. Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato 

operano di pieno diritto senza obbligo per la stazione appaltante di 

costituzione in mora dell’assuntore.  

  

Art. 21. (Controversie).   
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Le vertenze che avessero a sorgere tra la stazione appaltante e 

l’impresa, saranno affidate al giudice competente, secondo le regole 

della giurisdizione. E' tuttavia in facoltà delle parti, se in ciò 

raggiungono accordo, procedere al giudizio Arbitrale nel rispetto delle 

norme processuali relative all’arbitrato di diritto. In caso di Arbitrato il 

terzo arbitro dovrà essere in ogni caso nominato dal Presidente del 

Tribunale  

Amministrativo Regionale di Napoli.  

  

Art. 22. (Recesso (art. 345 R.D. n.2248/1865 all. F).   

1. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di recedere dal 

contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo 

il pagamento a favore dell’appaltatore delle spese sostenute, delle 

prestazioni eventualmente eseguite ed di un corrispettivo pari al 10% 

(dieci percento) dell’importo contrattuale annuo a titolo di mancato 

guadagno e di risarcimento del danno. Il recesso deve essere 

comunicato all’impresa appaltatrice mediante lettera raccomandata 

ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua notificazione.  

  

Art. 23. (Gestione dei rifiuti)  

Sono in capo alla ditta aggiudicataria tutti gli adempimento relativi alla 

corretta gestione dei rifiuti così come definiti ai sensi dell'art. 184 co. 

2 lett. c. del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, compresa la compilazione e 

la tenuta della documentazione prevista dalla richiamata disciplina.  
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La ditta aggiudicataria deve essere in possesso delle necessarie autorizzazioni,  

iscrizioni e nulla osta necessa ri alla gestione dei rifiuti prodotti in attuazione al  

presente capitolato. Con cadenza quadrimestrale e comunque, su richiesta del  

Comune di  Volla , dovranno essere prodotti tutti i dati e la documentazione relativa  

alle quantità di rifiuti prodotti e alla   modalità di smaltimento degli stessi.   

I rifiuti derivanti dall’espletamento dei vari servizi oggetto dell’appalto dovranno  

essere smaltiti nella giornata di esecuzione.   

 

 

 ’  ,  

        ,  .   

  

Art. 24.   ( Rispetto dei Cri teri Ambientali Minimi (CAM)   

L’affidatario dei servizi dovrà impegnarsi, con oneri a totale carico dello stesso, a  

rispettare i criteri   ambientali minimi (CAM), relativi all’“Affidamento del servizio di  

Cura e manutenzione del verde 

pubblico” di 

  cui al DM 13/12/2013,   adottati dal Ministero  

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare   MATTM) e disponibili sul sito  ( 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/CAM_giardini.pdf   

le   cui indicazioni si intendono integralmente richiamate per  le parti applicabili.   

  

A rt. 25.   ( Trattamento Dati Personali )   

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del  

presente appalto è soggetto alle norme di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati  

forniti e raccolti in occasione del   presente procedimento saranno comunicati a terzi  

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Essi saranno conservati  

per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali  

sono stati raccolti e successivament e trattati. Il conferimento dei dati ha natura  

Commentato [N5]:  ELIMINARE NON SERVE LA DITTA  
PUO’ BASTARE IL CONTO PROPRIO 

  



SERVIZI DI GESTIONE, PRESERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO  53  

  
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

obbligatoria. L’eventuale rifiuto dell’interessato comporta 

l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto.   

Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio/ 

Procedimento del Settore ______________________ del Comune di 

Volla. La Ditta si impegna comunicare i nominativi dei soggetti 

incaricati del trattamento dei dati personali al Comune prima della 

stipula del contratto. Sono garantiti i diritti di cui al D.Lgs.  

196/2003.  

  

Art. 26. (Sistema di gara e criterio di aggiudicazione)  

La gara sarà espletata con la procedura aperta previa pubblicazione 

di bando di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione 

avverrà in favore della Ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato 

Codice degli Appalti.  

  

Art. 27. (Requisiti Di Partecipazione)  

a. Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 

inerente l’oggetto della gara.   

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa 

partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio 

ordinario.   

I concorrenti degli altri Stati dell’Unione Europea non residenti in 

Italia, dovranno attestare l’iscrizione in uno dei registri professionali 

o commerciali istituiti nello Stato di residenza, sempre per attività 

inerenti a quella oggetto della gara, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.  

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa 

partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio 

ordinario.   

b. Aver chiuso gli ultimi tre bilanci, regolarmente approvati e 

depositati in attivo.  
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c. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2016,2017,2018) un fatturato complessivo specifico per 

servizi analoghi per un importo non inferiore alla metà 

dell'importo annuo posto a base di gara relativo a servizi di cura 

e manutenzione del verde. L'operatore dovrà indicare l’elenco dei 

principali servizi analoghi prestati da dimostrare mediante fatture 

o certificati comprovanti il requisito; 

In caso di raggruppamento il requisito dovrà essere posseduto in 

misura percentuale superiore dalla capogruppo, le altre imprese 

associande /associate devono possedere la quota restante in 

modo da possedere nel suo insieme il 100% di quanto richiesto 

per l'impresa singola. Analogamente per i consorzi ordinari.  

d. Aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 

(2016,2017,2018) un fatturato globale d’impresa per un 

importo non inferiore all’importo a base di gara.  

e. Possesso di certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 87 

del D.lgs. 50/2016 conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001 in corso di validità, rilasciato da organismi accreditati  

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa 

partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio 

ordinario.   

f. Possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14001 in corso 

di validità, rilasciato da organismi accreditati,  

Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascuna impresa 

partecipante sia in forma singola che associata, A.T.I. o Consorzio 

ordinario.  

 

Art. 28. Criteri e modalità di valutazione delle offerte  
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ELEMENTI DI NATURA TECNICA - QUALITATIVA    

ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE    

CRITERI MOTIVAZIONALI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  
Sub 

punte 

ggio  

Punt.  

MAX  

T 1  Progetto gestionale  T 1.1  Organizzazione del servizio  25 50  

T 1.2  Reperibilità e pronto intervento  15  

T 1.3  Modalità di esecuzione dei lavori  10  

T 2  Mezzi  e attrezzature da 

impiegare per il servizio 

T 2.1  Mezzi e attrezzature in dotazione alle 

squadre di intervento per tutta la durata 

dell’appalto  

5 10 

 T 2.2  Caratteristiche dei prodotti e materiali 

impiegati nell’esecuzione dell’appalto  

5  

T 3  
Interventi migliorativi  

T 3.1  Miglioramento sistemazione aree prative  5  10  

nel rispetto dei Criteri 

Ambientali Minimi (CAM) 

relativi all’affidamento del 

servizio di gestione del 

verde pubblico” di cui al 

DM 13/12/2013, adottati 

dal Ministero 

dell’Ambiente e della  

Tutela del territorio e del  

Mare (MATTM)  

T 3.2  Reimpianti di piante/siepi/cespugli con 

zolla.  

5  

Verrà valutata la quantità, la qualità degli 

interventi proposti  

  TOTALE        70  

 

 



 

Art. 29. (Criteri di attribuzione dei coefficienti e calcolo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa)  

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato 

mediante l’utilizzo del metodo aggregativo compensatore ovvero sulla 

sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per 

il peso relativo del criterio C(a)=Σn(Wi*V( a) i )  dove  

- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)   

- n= numero totale dei requisiti   

- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito(i)   

- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al 

requisito (i) variabile tra zero ed uno;  

- Σn= sommatoria   

A. Per quanto attiene gli elementi di natura qualitativa – offerta 

tecnica, i coefficienti V(a) saranno determinati attraverso la media 

dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari 

ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento 

oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0 - 1 con un 

massimo di decimali pari a 2 secondo la scala che segue :  
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Grado di Valutazione  Coefficienti variabili tra 0 e 1  

Ottimo  da 0,81 a 

1,00  

La valutazione è enormemente 

favorevole 

Distinto  da 0,61 a 

0,80  

La valutazione e fortemente 

favorevole  

Buono  da 0,41 a 

0,60  

La valutazione è abbastanza 

favorevole  

Discreto  da 0,21 a 

0,40  

La valutazione è mediamente 

favorevole  

Sufficiente  da 0,10 a 

0,20  

La valutazione è leggermente 

favorevole  

Insufficiente  da 0,01 a 

0,09  

La valutazione è modestamente 

favorevole 



 

  

Non valutabile  0,00  La valutazione è nulla  
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Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei 

coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 

attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate.  Il coefficiente così 

ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale 

arrotondata all’unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o 

uguale a cinque. Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di 

valutazione, se nessun concorrente ottiene sui sub criteri di 

valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso 

complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. 

riparametrazione assegnando al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed 

alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente  

B. Per quanto attiene gli elementi di natura qualitativa - offerta 

economica, la determinazione del coefficiente V(a)i, avverrà con 

l’uso della seguente formula :   



 

Pi= Ci * Pmax   

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia   

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - 

Asoglia)]  dove:   

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo   

- Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo   

- Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul 

prezzo) dei concorrenti   

- X = 0,90   

- Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente   

- Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  

- PEmax= punteggio economico massimo   
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Quando il concorrente iesimo non effettua alcuno sconto Ai assume il 

valore 0, così come il coefficiente V(a)i; mentre per il concorrente che 

offre il maggiore sconto  

V(a)i assume il valore 1.  

  

Art. 30. (Disposizioni finali).   

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente 

Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti,   

2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati e della 

consegna dei servizi da parte dell’impresa equivale a dichiarazione di 

piena conoscenza della normativa vigente in materia.  

3. La stazione appaltante provvede a trasmettere all’impresa 

tutte le deliberazioni, ordinanze, ed altri provvedimenti che comportino 

variazioni alla situazione iniziale.  
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                         IL DIRIGENTE  
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