
  

 
COMUNE DI VALERA FRATTA 
PROVINCIA DI LODI 
P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 –  c.a.p. 26859 
C.F. 84503080156 – P.IVA 07910930150 
E-mail: info@comune.valerafratta.lo.it 
E-mail certificata: valerafratta@cert.elaus2002.net  

 

Prot.n. 1374 

Avviso di  “Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la 

partecipazione a l l a  p r o c e d u r a   mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto 

Semplificazioni), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, dalla normativa di settore  e 

ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 – PER 

L’AFFIDAMENTO D E L  S E R V I Z I O  DI MANUTENZIONE DELLE AREE 

VERDI COMUNALI  – per il periodo GIUGNO 2021 – GIUGNO 2024. 

CIG: ZA031906DD 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216, comma 9, del D.Lgs 
n.50/2016)   
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA TECNICA-

TERRITORIALE/MANUTENTIVA: 

 Visti:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 27.04.2021 - dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato anche approvato il 

capitolato speciale d’appalto;  

- il D.Lgs. n.50/2016 (Nuovo codice dei contratti) ed in particolare gli artt.29, 30, 31, 

32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9); 

AVVISA/RENDE NOTO 

che viene pubblicato formale “Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse a partecipare a gara per l’affidamento del servizio di manutenzione 

delle aree verdi comunali  per il periodo Giugno 2021 – Giugno 2024”. 

Il presente “Avviso” è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura 

sia per gli operatori interessati che per il Comune procedente.  

Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva procedura di 

gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli 

operatori economici interessati.  Resta inteso che la manifestazione d’interesse - 

eventualmente formalizzata - non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
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richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati 

dagli interessati ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di 

gara informale.  

2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Comune di Valera Fratta - Lo: piazza Vittoria n.9: Tel 0371-99000 – FAX 0371-99348 
PEC: valerafratta@cert.elaus2002.net 
Responsabile del Procedimento: Sindaco Fabio GAZZONIS, Responsabile dell’Area 

TECNICA-TERRITORIALE/MANUTENTIVA 

3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO .  

Il servizio dovrà comprendere le attività indicate nel capitolato d’appalto – già 
approvato dalla Giunta comunale - con il suddetto provvedimento ed allegato in calce 

alla presente all.2.  Durata:  Giugno 2021 – Giugno 2024.  

4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

•  La scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore  (previa c.d. gara informale) e di 

affidarlo in ragione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis 

del D.Lgs. n. 50/2016 –  sul prezzo a base di appalto di complessivi (ossia riferiti 

all’intera pluriennalità segnata in oggetto) 39.000,00 euro (euro 

trentanovemila/00) – di cui € 1.000,00 (euro mille/00) di oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso - oltre IVA di legge – riferito all’integralità del servizio. Le 

prestazioni saranno liquidate all’appaltatore ove siano state effettivamente 

erogate/prestate secondo quanto previsto dal relativo capitolato  d’appalto. In 

ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle 

prestazioni oggetto del contratto, a pena di risoluzione del  medesimo. 

 

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

Possono partecipare alla procedura di appalto soggetti in possesso dei requisiti qui di 

seguito indicati:  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: - assenza delle cause di 

esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e comunque dalla vigente 

normativa;  

b) assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa 

“antimafia”;  

c)  iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. italiana (o ente corrispondente  

dell’Unione Europea) per il ramo di attività compatibile con quello oggetto di 

selezione ; 



d) Requisiti di capacità economico-finanziaria: - dichiarazione del fatturato globale 

con riferimento all'ultimo triennio (2018-2019-2020) non inferiore a complessivi 

€.39.000,00 (IVA esclusa).  

e) c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver effettuato nel corso degli 

ultimi tre anni (ossia 2018-2019-2020) a favore di Pubbliche amministrazioni, 

attività inerenti attività compatibili con quello oggetto di selezione, per un importo 

complessivo non inferiore ad € 39.000,00 (IVA esclusa), a regola d'arte e con buon 

esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 

provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito 

dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito.  

6) MODALITA’ - TERMINE E PROCEDURE PER LA 

PARTECIPAZIONE/PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

• Gli operatori economici interessati ad essere invitate alla gara dovranno far 

pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di entro e 

non oltre il giorno 17/05/2021 ore 12.00 (termine perentorio).  La 

manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema 

allegato al presente avviso – ALLEGATO “1” –, comprendente la 

dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 

essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante 

dell’impresa e corredata della copia di documento di identità in corso di 

validità.  L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Avviso di 

Manifestazione di interesse/indagine di mercato per la partecipazione alla 

procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)  (previa c.d. gara 

informale), e dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 – PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

COMUNALI  –  periodo Giugno 2021 – Giugno 2024”. CIG: ZA031906DD 

 

 (Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt.36 e 216 - comma 9 - del 
D.Lgs n.50/2016).  

 
Farà fede d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 

di interesse.  

7) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA.   

Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici che avranno 

presentato “manifestazione di interesse” nei termini assegnati e che risulteranno in 

possesso di requisiti richiesti e sovraindicati. Si formerà quindi un elenco dei soggetti 

che saranno poi invitati (in seconda fase) a procedura  mediante Richiesta di Offerta 

(RDO) a mezzo del Portale regionale “Aria-sintel” - al quale dovranno essere 

debitamente registrati/accreditati anche per il Comune di Valera Fratta; 



quest’ultimo aspetto a pena del mancato invito a presentare offerta), per 

l’affidamento del servizio. 

Il comune si riserva la valutazione di eventuali elementi di anomalia dell’offerta 

presentata – ai sensi di legge e previo contraddittorio formale con l’offerente. 

8) ALTRE INFORMAZIONI.   

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della 

procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 

comunicato con la manifestazione di interesse.  Il presente avviso è finalizzato ad una 

indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo  

il comune che sarà libero di seguire anche altre procedure.  Non saranno inviate ditte 

che non abbiano compilato in modo corretto ed integrale l’allegato 1 (il cui modello si 

prega vivamente di utilizzare)  

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del GDPR  n.679/2016, i dati personali raccolti 

con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale sono stati resi.  Il titolare del trattamento è il Comune di Valera Fratta, nei 

confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato D.Lgs., il 

quale si riserva insindacabilmente di sospendere e/o annullare  la presente procedura 

esplorativa e di non dar seguito all’individuazione del successivo iter procedurale  per 

l’affidamento del servizio.  Quanto sopra senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa.  

10) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE 

APPALTANTE. 

 Ogni informazione può essere richiesta al Responsabile di Area e di procedimento 

attraverso la suddetta pec istituzionale dell’ente; saranno date risposte scritte alle 

richieste informative solo se pervenute entro le 36 ore antecedenti la data di scadenza 

del termine.  

11) PUBBLICITA’. 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del 

Comune (c.d. profilo del Committente) alle sezioni: “Amministrazione trasparente”, 

Albo Pretorio “on line” e Home page.  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-TERRITORIALE-

MANUTENTIVA/Sindaco  

Fabio GAZZONIS 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 



Allegato 1 

Spett. Comune di VALERA FRATTA  

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA  AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE 

VERDI COMUNALI  PERIODO GIUGNO 2021 – GIUGNO 2024. 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato il 

____________A______________ __________________________ residente in 

____________________ Via________________________ codice fiscale 

____________________ in qualità 

di_______________________________________________________ dell’impresa 

_______________________________________________________________ con 

sede legale in ___________________________ 

via___________________________________codice fiscale 

n______________________________partita IVA n__________________________ 

telefono______________fax ____________ e-mail 

______________________________e-mail 

certificata______________________________________________ 

a nome e per conto della Soc. Cooperativa che rappresenta 

   

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere invitato dal Comune di VALERA FRATTA  alla procedura di appalto per 

l’affidamento della gestione del servizio in oggetto, che avverrà tramite il 

“portale/Piattaforma” del mercato elettronico di Regione Lombardia “ARCA/SINTEL”, 

per lo svolgimento dell’attività oggetto del servizio e “accreditate” sul predetto 

“portale/Piattaforma” (anche) per il comune di VALERA FRATTA 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

(e smi) per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  

DI VOLER PARTECIPARE COME:  
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 

 

 Impresa singola; 



Società Cooperativa; 

Consorzio; 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 

 

Capacità tecnica e professionale: 

1) di aver svolto negli ultimi tre anni (2018 – 2019 -2020) a regola d’arte e con buon esito, a favore 

di pubbliche amministrazioni, servizi analoghi a quelli oggetto dello appalto per un importo non 

inferiore ad euro 39.000,00 (iva esclusa) ed in 

particolare____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1 bis) di aver registrato un fatturato globale con riferimento all’ultimo triennio (2018 – 2019 -2020)  

non inferiore a complessivi  euro 39.000,00 (iva esclusa), 

 

2) di essere iscritta – ai sensi della vigente normativa - alla Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato di___________________________ per attività/settore inerente al servizio 

da affidare dal Comune ed a tal fine comunica i seguenti dati: 

• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 

• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 

• data di inizio dell'attività_________________________________________; 

• n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n.381/1991 

(art.9/comma 1 lett.b) della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero 

iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23/06/2004, al 

n.___________________________________________________________; 

3) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la 

corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

4) che per sé, per l'impresa e per tutti gli altri amministratori  muniti di poteri di rappresentanza non 

sussistono cause di esclusione ex art.80 del D.Lgs 50/2016 e che la stessa ditta è in regola con i 

versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa e, ulteriormente, che non ricorrono le cause 

di divieto o di sospensione dall’attività di cui alla vigente normativa antimafia; 

4bis) che l’impresa è a piena ed esatta conoscenza del Codice di Comportamento Nazionale dei 

dipendenti pubblici (DPR 62/013) nonchè di quello del personale del comune di  VALERA FRATTA 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 

stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 



esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di 

affidamento.   

7) di aver preso esatta e completa visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute 

nell’avviso “esplorativo” del Comune datato   

8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex 

dipendenti del Comune di Valera Fratta che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto del Comune medesimo nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 

165/2001 e s.m.i.; 

A TAL FINE PRENDE ATTO 

         che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy (ed in particolare 

del GDPR 679/2016 e seguenti), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, esclusivamente nell’ambito del 

presente procedimento, dell’eventuale procedura di appalto ed atti conseguenti e saranno 

archiviati in locali dell’Ente ai sensi dell’art.18 del predetto 

        il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei partecipanti; 

        tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge; 

        in relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti 

come disciplinato dal GDPR 679/2016; 

        titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di VALERA FRATTA ; 

        acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi dell’art.13 del GDPR 679/2016, con la 

presentazione della manifestazione di interesse - il concorrente acconsente espressamente 

al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che 

un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza provvedendo all’esclusione della stessa. 

DICHIARA di autorizzare il Comune di Valera Fratta ad inviare tutte le comunicazioni al seguente 

recapito PEC: 

___________________________________________________________________________ 

 Luogo e data, ______________      _______________ 

 TIMBRO e FIRMA 

 N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del firmatario. 

 



All.2   

Capitolato per le attività di manutenzione delle aree verdi comunali. 

 

1 – OGGETTO 

 

Formano oggetto del presente capitolato tutti i lavori/attività/prestazioni necessarie alla perfetta 

esecuzione della manutenzione di tutte le aree verdi di proprietà comunale e destinate a verde 

pubblico, aiuole comprese, con eccezione del “tappeto erboso” del campo di calcio e del cimitero. 

 

2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Effettuazione dell’ordinaria manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale, comprendente 

lo sfalcio/rimozione periodica del tappeto erboso, ogni qualvolta lo stesso raggiunga l’altezza di 10 

cm. o comunque quando l’erba raggiunga un’altezza tale da determinare danneggiamento alla sede 

stradale e/o nocumento al decoro del patrimonio pubblico, nei seguenti spazi: 
 

Piazzale Cimitero e bordo ex s.s. 412; 
 

Fascia di verde posta sul retro delle tribune del Campo da Calcio; 

Fascia di Verde delle vie Paolo Borsellino-Brera e Giovanni Paolo II°, Fascia lotto ex Coop. 

Garibaldina zona P.E.E.P. , 
 

Verde Deposito Comunale 
 

Verde area antistante il Centro Civico; 
 

Verde area antistante Palestra Comunale; 
 

Verde aree dei plessi scolastici (scuola Materna e Primaria); 

Parchi “Delle Cicogne”, di Via Quasimodo e di via Puccini, aiuole in via S. Angelo; 

Vegetazione/Verde lungo la via Matteotti ; 
 

Zona Parcheggi di Via Maestri; 

Bordi stradali della viabilità comunale e provinciale insistente nel Centro abitato di Valera 

Fratta; 

Vegetazione/Verde adiacente il campo da calcetto, le aiuole di via La Pira e Via Kennedy. 

Taglio erba e pulizia /nettezza delle rotonde di via del Cimitero e via Milano 
 



Servizio di disinfestazione del completo territorio comunale (n. 2 volte anno); 

Taglio/rimozione dell’erba e pulizia/nettezza lungo l’intero percorso pedonale c.d. “della 

Grancia”; 

Taglio/rimozione lungo Via Milano lato destro e sinistro  

Taglio/rimozione bordo destro Via S. Angelo 

 

Quanto sopra comprensivo di concimazione annuale, estirpazione e diserbo selettivo di graminacee 

- sia sulle aree di cui al presente art.2, sia dei vialetti facenti parte delle predette “aree verdi”, sia 

ulteriormente sui marciapiedi adiacenti le “aree verdi”; il tutto con relativo asporto e conferimento 

in idoneo impianto di smaltimento del materiale di risulta. 
 

In generale dovrà essere costantemente garantita tutta la manutenzione necessaria (compreso il 

rastrellamento e la raccolta del materiale caduco, come foglie e ramaglie con particolare riferimento 

a tutte le foglie caduche autunnali ed il loro conferimento) al mantenimento di un aspetto decoroso 

di tali siti, rispettando/salvaguardando gli impianti di irrigazione ove esistono e sostituendo le parti 

dei suddetti che si dovessero deteriorare a seguito del taglio dell’erba o altro. 

 

Inoltre dovrà essere effettuata: 

- la recisione alla base degli arbusti rampicanti sulle essenze arboree e sulle pareti degli edifici 

comunale con conseguente rimozione e smaltimento delle risulte (a norma di legge) una volta 

rinsecchite;  

- la recisione dei “polloni” e “succhioni” di tutte le essenze arboree. 

 

3 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

 

a) Potatura nel periodo stagionale conveniente delle siepi che si trovano nelle aree di: Via Puccini 

(Centro Civico e Parco di via Puccini e fioriere in Piazza Vittoria ) nonchè delle fioriere site in 

piazza Vittoria;  

b) Raccolta foglie con cadenza di 15 gg. nel periodo. 

 

4 – MEZZI E ATTREZZATURE 

 

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte direttamente dall’appaltatore o tramite persone alle 

proprie dipendenze e con idonei mezzi propri. I mezzi, le attrezzature ed i prodotti sono a carico 

dell’appaltatore e dovranno essere idonei allo scopo. Dovrà essere assicurato – nei confronti dei 

dipendenti – il pieno ed integrale rispetto dei contratti di lavoro, anche locali. 

 



5 – DURATA DELL’APPALTO 

 

La durata dell’appalto è fissata in anni 3 (tre), dal giugno 2021 a giugno 2024. 

 

6 – IMPORTO DEI LAVORI 

L'importo complessivo a base di gara del servizio in oggetto, per tutti gli interventi, da pagarsi a 

corpo è stato stimato in € 39.000,00  di cui € 1.000,00 di oneri delle sicurezza non soggetti a 

ribasso,  oltre l’IVA di legge. 

Il prezzo - a corpo - è da ritenersi comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni 

di ogni genere, fornitura di materiale e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, 

dazi, noli, perdite, ecc. e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 

d'arte e secondo le migliori tecniche della materia, intendendosi nei prezzi compreso ogni 

compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non 

esplicitamente indicati nei vari articoli- 
 

 

 

7 – PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 

I corrispettivi di cui all’art.6 saranno pagati in n. 2 (due) rate annue, dietro presentazione di regolare 

fattura da parte della Ditta Appaltatrice corredata della elencazione delle attività svolte e della 

dichiarazione attestante la buona esecuzione delle attività di cui al successivo art. 8. 

 

8 – GARANZIE DI REGOLARE SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

L’appaltatore si impegna a garantire il regolare svolgimento delle prestazioni di cui al presente 

capitolato per tutta la durata del contratto; in particolare si impegna a garantire l’espletamento dei 

seguenti prestazioni/lavori/attività: 
chi 

tutti i tagli erba opportuni e necessari per il corretto mantenimento del tappeto erboso, la cui 

periodicità di esecuzione non dovrà mai superare i gg. 10 (dieci) provvedere all’inizio gestione 

alla pulizia generale e completa delle aree a verde e successivamente, durante la gestione, in 

modo periodico continuativo;  
 

intervenire, in caso di nevicate, alla rimozione della neve dalle piante ed arbusti; 
 

effettuare tutto quanto necessario, anche se non espressamente richiamato nel presente capitolato, al 

fine di dare corretta esecuzione allo stesso e l’ottimale cura – secondo le migliori tecniche e pratiche 

della materia - del patrimonio “verde” comunale; il tutto utilizzando materiali e prodotti “conformi” 



alle vigenti normative in termini di tossicità nonché attrezzature /apparecchiature conformi alle 

normative in materia di “sicurezza” . 

All’inizio dell’anno, l’appaltatore presenterà al Comune il calendario di esecuzione dei lavori di 

ordinaria e straordinaria manutenzione. Antecedentemente ogni intervento, l’appaltatore 

comunicherà la data di inizio dei lavori medesimi e, al termine di ogni intervento, dovrà essere 

presentata al Servizio Tecnico comunale (alla quale compete la vigilanza ed il controllo), una 

dichiarazione attestante le opere eseguite, che dovrà essere controfirmata dal responsabile dello 

stesso o suo delegato e nella quale saranno annotate le eventuali opere carenti o mancanti ed i tempi 

di esecuzione delle stesse. La mancata presentazione del calendario di esecuzione dei lavori potrà 

determinare, previa diffida, la risoluzione contrattuale per esclusivo fatto e colpa dell’appaltatore; la 

mancata presentazione della dichiarazione attestante le opere eseguite o la mancata realizzazione 

delle opere inerenti le osservazioni in essa contenute produrrà la sospensione dei pagamenti. 
 

 

 

9 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, sarà a totale carico e sotto esclusiva responsabilità 

dell’appaltatore quanto segue: 
 

tutto il materiale e le attrezzature necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui ai punti precedenti; 
 

tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e quanto altro previsto dalle leggi, concernenti i dipendenti; 
 

la responsabilità di eventuali accadimenti dannosi e/o “incidenti” che potessero accadere in 

dipendenza dello svolgimento delle attività anzidette e/o in conseguenza dei servizi stessi, oppure 

per il fatto che dai medesimi derivassero danni a cose o persone della Committente e/o a e di terzi; 
 

gli eventuali deterioramenti di attrezzature ed oggetti in genere ed i danni alle stesse ed agli 

impianti in genere, sia di proprietà pubblica che privata, conseguenti l’esecuzione delle 

opere/attività di cui al presente capitolato; 
 

l’adozione, durante lo svolgimento dei lavori/attività di tutte le misure di sicurezza previste dal 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni; 
 

la comunicazione in via preventiva, mediante opportuni cartelli segnalatori, delle operazioni che 

saranno svolte. 

10- CONDIZIONI PARTICOLARI. 

Non viene accordato all'appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dal l'art. 1567 del Codice 

Civile; pertanto il Comune si riserva la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento di affidare 



l'esecuzione di prestazioni/interventi della stessa natura, non previsti nel presente capitolato 

d'appalto, ad altri imprenditori e/o eseguirli in amministrazione diretta. 
 

 

11 – RESPONSABILITA’ CIVILE – ASSICURAZIONI. 

L'impresa aggiudicataria sarà comunque, direttamente ed indirettamente, totalmente responsabile di 

eventuali danni che, in relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose 

tanto dell'Amministrazione che di terzi, sia durante l'espletamento del servizio, sia in conseguenza 

dello stesso, senza riserve o eccezioni. 

E' escluso in via assoluta ogni compenso all'impresa per danni o perdite di materiali, attrezzi o 

opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, 

anche se dipendente da terzi. 

A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà garantire congrue coperture assicurative, da stipularsi 

con Compagnie primarie, a copertura dei seguenti rischi: 

a) R.C.T. (Responsabilità Civile Terzi) per danni arrecati al Comune di Valera Fratta o ad altri nello 

svolgimento dell'attività oggetto di appalto. 

Oggetto della copertura assicurativa dovrà essere l'attività gestionale prevista nel presente capitolato 

e dal progetto - offerta comprese le attività accessorie e complementari, nessuna esclusa né 

eccettuata. 

La garanzia RCT (responsabilità civile verso terzi) dovrà avere un massimale non inferiore ad 

€.3.000.000,00 per sinistro, €. 2.500.000,00 per persona, €. 500.000 per cose. 

La garanzia R.C.O. (responsabilità civile operatori) dovrà avere un massimale di E. 2.500.000,00 

per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona. 

In nessun caso la compagnia assicuratrice dell'Appaltatore potrà rivalersi sul Comune di Valera 

Fratta. Copia della polizza dovrà essere consegnata dall'aggiudicatario prima della stipula del 

contratto. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o 

inoperatività di polizze non esonerano l'affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere 

su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto — in tutto o in parte - dalle suddette 

coperture assicurative, anche in ragione dell'applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti 

assicurativi. 

 

12 — CAUZIONE DEFINITIVA 

L'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di cui 

all'art.103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge, nella misura del 10% 

dell'importo del contratto al netto di Iva, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti 

dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei 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 dell'aggiudicatario, ivi compreso il 

maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione 

dell'appalto aggiudicato all'aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze 

della stessa. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 



giorni a semplice richiesta scritta del Comune contraente. 

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 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. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche 

dopo la scadenza del contratto. 

Qualora l'appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza 

giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva 

ogni altra azione di risarcimento danni. 

 

 

13 – CONTROVERSIE ED ELEZIONE DI DOMICILIO 

 

Per tutti gli effetti del contratto da stipularsi, l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Valera 

Fratta. Foro giudiziale competente sarà quello di Lodi 

 

14- SPESE CONTRATTUALI 

 

Le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico della Ditta Appaltatrice. 

Sono altresì a carico della Ditta le spese per la tassa fissa di registrazione del contratto, bolli, diritti 

ecc.., nessuna esclusa 
 

Qualora nel corso dell’appalto venissero emanate normative, Regolamentazioni o comunque 

disposizioni aventi riflessi sia diretti che indiretti sul regime fiscale del contratto, le parti 

stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche. 

 

15 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alle disposizioni di leggi 

vigenti in materia. 

 

16 - REVOCA DELL’APPALTO 

 

Il Comune salvo l’applicazione del disposto dell’articolo seguente, può procedere alla revoca 

dell’appalto – previa contestazione e facoltà di presentazione di giustificazioni entro un termine non 

inferiore a 15 gg. - nei seguenti casi: 
 

a) gravi e frequenti (n.3 per anno) violazioni agli obblighi derivanti dal presente contratto; 

b) arbitrario abbandono da parte della Ditta Appaltatrice dei servizi di cui all’art. 1; 



c) qualora la Ditta Appaltatrice venisse dichiarata fallita o comunque perda i requisiti per 

contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

d) qualora, senza il consenso del Comune, avesse ceduto ad altri gli obblighi relativi al contratto. 

 

17 – PENALITA’ 

 

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti con il presente contratto la Ditta 

Appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare ne termine di 20 giorni all’inflazione contrattuale, sarà 

passibile di multa disciplinare da un minimo di €.52,00 (cinquantadue/00) ad un massimo di 

€.1.040,00 (millequaranta/00). 
 

L’applicazione della multa sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale 

la Ditta avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione 

stessa. 
 

L’ammontare della multa sarà ritenuto sul primo rateo di canone. 

 

18 - RICHIAMO DI NORME 

 

L’Appaltatore dichiarerà in sede di offerta, mediante controfirma del presente capitolato, 

l’insussistenza di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli, anche di lavoro o 

professionali, in corso o riferibile ai 2 anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario 

comunale, gli incaricati di “Posizione organizzativa” (o comunque responsabili di struttura) del 

Comune di Valera Fratta. 

 

 

 


