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COMUNE DI MALEO 
Provincia di lodi 

 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE A VERDE 

DEL COMUNE DI MALEO ANNO 2021 

 

Foglio Patti e Condizioni 
 

 

ART.1) - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

E' oggetto della presente convenzione l’esecuzione di interventi di taglio dell’erba sulle aree a verde 

del Comune di Maleo. In particolare si dovrà provvedere al: 

• Taglio del tappeto erboso con trattore e/o tosaerba, con raccolta immediata del materiale di 

risulta; 

 

Gli interventi da compiere sono descritti, con le relative quantità, nella presente Convenzione.  

 

La richiesta di partecipare alla presente concessione è riservata alle associazioni senza scopo 

di lucro operanti sul territorio comunale. 

 

ART.2) – CONTRIBUTO PER LA CONVENZIONE 

 

L'importo complessivo del contributo a titolo di rimborso spese è di € 7.700,00.  

 

ART.3) - TEMPI PER ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, PENALITA' PER RITARDI 

 

La concessione ha durata dal 01.05.2021 al 30.11.2021. In caso di necessità potrà essere prorogata 

di ulteriori 45 giorni.  

Ciascuna prestazione oggetto della presente concessione deve essere eseguita entro 5 (cinque) 

giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione, anche via mail, 

dell'Ufficio Tecnico.  

Qualora si dovessero riscontrare, ad insindacabile giudizio di questa Amministrazione, gravi ritardi 

ed inadempienze nelle prestazioni richieste, si potrà procedere alla revoca della concessione, senza 

alcuna penale a carico di questo ente. 

Non saranno ammesse assenze, né per sciopero, né per qualsiasi altra causa.     

 

ART.4) - PAGAMENTI 

 

La liquidazione del rimborso spese verrà effettuato in due soluzioni, il 50% a metà del periodo di 

concessione, e saldo del restante 50% all’ultimazione dei lavori con il benestare dell’Ufficio 

Tecnico che attesta che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte. 

 

ART.5) - SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 

 

L'Associazione, assume l’obbligo di provvedere al taglio del manto erboso nelle seguenti aree 

verdi: 

- via della Stazione (parco tra via stazione e linea ferroviaria – circa  7.810 mq) 

- via Primo Maggio (pavimentazione erbosa circa 2.422 mq) 

- via Monte Vioz angolo Giovanni XXIII° (circa 300 mq) 

- via Monte Bianco (area tra via Monte Bianco e linea ferroviaria – circa 1.904 mq) 
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- via Bravi (aiuola adiacente al parcheggio – circa 480 mq) 

- via Iseo (area verde adiacente al parcheggio – circa 812 mq) 

- via Marconi (area compresa tra villette a schiera, box e palazzine – circa 605 mq) 

- via Montale (aiuola – circa 257 mq) 

- via Garibaldi angolo viale dei Caduti (circa 150 mq) 

- via Fermi (circa 25 mq) 

La superficie totale delle suddette aree per ogni singolo taglio è di circa 14.765 mq per un numero 

previsto di 13 tagli. 

Le operazioni verranno effettuate con mezzi e attrezzature dell’Associazione con carburante messo 

a disposizione del Comune di Maleo, attraverso l’impiego di volontari incaricati dalla associazione, 

che provvederà ad organizzare, del tutto in proprio, il servizio assicurando all’Amministrazione 

Comunale la puntuale regolazione dell'altezza dell'erba, che non dovrà mai superare i 20 cm. Gli 

interventi saranno programmati liberamente dalla associazione su indicazione dell’ufficio tecnico 

Comunale e prevederanno anche la raccolta e lo smaltimento dell’erba tagliata. 

L'Associazione incaricherà personale volontario, formato ed assicurato, per l’esecuzione delle 

operazioni di cui sopra.  

L'Associazione esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche 

di terzi che potessero  in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente 

atto. 

L’Amministrazione Comunale rimane impegnata ad assicurare la disponibilità e la funzionalità di 

un trattorino rasaerba e di un motodecespugliatore, ed in via residuale, ove ricorra l’eventualità, di 

un motocarro per il trasporto. 

 

Gli interventi dovranno essere frazionati nel periodo dell'appalto, previa comunicazione da parte 

dell’Ufficio Tecnico. 

E’ a carico della Associazione convenzionata, prima di provvedere al taglio del tappeto erboso nelle 

aree oggetto dell’appalto, di asportare i rifiuti (non pericolosi) ivi presenti (plastica, vetro, lattine, 

carta, ecc.;), selezionare i rifiuti in sacchi a perdere e consegnarli al personale dell’Amministrazione 

Comunale che provvederà a conferirli nella piazzola ecologica comunale. 

 

ART.6) – DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO 

 

E' fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare in tutto o in parte la concessione del 

servizio di cui all'articolo 1 senza l'approvazione dell'Amministrazione Comunale, sotto la pena 

della revoca immediata dell’appalto e del rimborso di tutte le spese e dei danni che ne derivassero al 

comune per la revoca della stessa. 

 

 

ART.7 –CONTROVERSIE 

 

Tutte le controversie e divergenze che potessero sorgere tra il Comune e l'Associazione 

concessionaria per l'applicazione e l'interpretazione del presente disciplinare che non venissero 

risolte di comune accordo saranno differite ad una commissione di tre arbitri, amichevoli 

compositori, nominati uno dall'Amministrazione Comunale, uno dall'Associazione, ed il terzo di 

comune accordo.  

 Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti fanno riferimento alle disposizioni di 

legge in materia. 

 

 


