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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

Costituisce oggetto del presente Capitolato l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree a verde 
pubblico del Comune di Rezzato, da effettuarsi presso le località e con le modalità indicate nel presente 
capitolato e nei relativi allegati. 

 
 
ART. 2 DURATA 
 

1. I servizi di cui al successivo art. 4 vengono affidati per 2 (due) anni con decorrenza dal 01/05/2019, e 
termine 31/12/2020 con opzione per un ulteriore anno ai sensi del comma 4. 

2. La scadenza opera di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora. 

3. Il Comune, può esercitare l’opzione di proseguire nell’affidamento del servizio al Gestore, alle stesse 
condizioni economiche, per ulteriore 1 (anno), a mezzo di pec con esclusione di qualunque opzione tacita o 
comportamento concludente. A tale scopo: 

a. la facoltà di esercitare o meno l’opzione è riservata esclusivamente al Comune, mentre il Gestore, 
assume sin dall’origine l’impegno irrevocabile e unilaterale anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 
1987, del Codice civile, all’eventuale prosecuzione del servizio; 

b. il mancato esercizio dell’opzione non comporta alcun indennizzo, compenso, risarcimento, 
ripetizione o altra richiesta diversa a favore del Gestore; 

c. in caso di esercizio dell’opzione sono reiterate le assicurazioni di cui all’articolo 21 e la cauzione 
definitiva di cui all’articolo 22, questa ultima in proporzione all’importo contrattuale dell’opzione. 

4. Il Gestore è obbligato ad aderire all’opzione quando la richiesta sia formulata almeno 6 (sei) mesi prima 
della scadenza di cui al comma 1. Se la richiesta è fatta meno di 6 (sei) mesi prima della scadenza di cui al 
comma 1, l’adesione del Gestore è facoltativa. 

 

 

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO 
 

1. L’importo del servizio, iva esclusa è di € 222.442,78, a cui va detratto il ribasso d’asta offerto 
dall’aggiudicatario. 

2. l’importo annuale del servizio è pari a € 125.792,14 al lordo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario; 

3. I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi di tutte le spese e di tutti gli oneri relativi all’espletamento dei 
servizi e delle prestazioni oggetto dell’affidamento, nessuno escluso, secondo quanto previsto nel presente 
capitolato e nei suoi allegati. 

4. la contabilità del servizio è a corpo ed a misura. 

 
 
ART. 4 OGGETTO DEL SERVIZIO  
 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi: 

a. SFALCI, Rasatura dei tappeti erbosi mediante taglio “Mulching” e taglio con asportazione, interventi 
manutentivi puntuali ; 

b. SCERBATURA, mediante asportazione manuale degli infestanti dalle aiuole; 

c. POTATURA di siepi, roseti e contenimento tapezzanti; 
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d. DISERBO meccanico 

e. BAGNATURE di soccorso a richiesta della DL 

f. INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUNTUALI, descritti in specifici allegati: 

Parco Ferrari, 

Parco di Bacco, 

Parco Agricolo, 

g. PULIZIA INVERNALE DEI PARCHI mediante raccolta foglie; 

h. SPOLLONATURA alberi individuati; 

i. RECUPERO SFALCI presso impianto autorizzato. 

2. si intende compresa, nel presente capitolato, ogni ulteriore prestazione offerta dal Gestore in sede di gara; 
con l’aggiudicazione definitiva l’offerta tecnica presentata in sede di gara integra automaticamente il 
presente capitolato d’oneri e costituisce obbligazione contrattuale a tutti gli effetti, senza modifiche delle 
condizioni economiche.  

3. negli allegati al presente capitolato sono indicate tutte le specifiche tecniche relative all’esecuzione dei 
servizi di cui al comma 1. 

 
 
ART. 5 SUBAPPALTO 
 

1. è ammesso il subappalto esclusivamente per i lavori/servizi disomogenei, previa autorizzazione e 
nell’osservanza del D.lsg 50/2016. 

 
 
ART. 6 SEDE OPERATIVA 
 

1. Il gestore è obbligato ad avere la sede operativa, posta a distanza massima di km 30 dalla sede 
municipale. 

2. La sede operativa deve dotata di: 

- ufficio con le attrezzature necessarie per consentire alla DE di essere sempre a contatto con il 
Gestore (apparecchio telefonico, computer, email, posta certificata); 

- deposito attrezzature, 

- rimessaggio dei mezzi, 

- officina per le riparazioni semplici ed immediate, 

- spogliatoio per il personale, 

- servizi igienici in genere, comprensivi di gabinetti e docce con acqua calda, 

- quant’altro necessario al fine del buon funzionamento aziendale e previsto nel presente capitolato, 

- locali ed aree a norma di leggi antiinfortunistiche, sanitarie ed edilizie, nonché normativa antincendio. 

3. Il gestore garantisce, in caso di richiesta di intervento urgente da parte della DE, di raggiungere il territorio, 
con il personale necessario ad eseguire l’intervento richiesto, entro 60 minuti dalla richiesta di intervento.  

 
ART. 7 DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1. Con la sottoscrizione dell'offerta il concorrente dichiara: 

a. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli atti messi a 
disposizione, compreso il calcolo della spesa, di essersi recato sui luoghi di esecuzione dei servizi, 
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di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, dei siti di conferimento, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

b. di prendere atto che i prezzi unitari, si intendono compresivi degli oneri del personale e degli per la 
sicurezza aziendale interna all’attività imprenditoriale del Gestore; 

2. Con la sottoscrizione dell'offerta il gestore accetta le condizioni previste dal presente capitolato e 
suoi allegati. 

 

 

 
TITOLO II CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

 
ART. 8 NORME GENERALI NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI 
 

1. Il Gestore è obbligato alla piena e incondizionata osservanza delle norme contenute nel Capitolato e suoi 
allegati, nonché delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano le materie oggetto del 
presente capitolato. 

2. Il Gestore deve eseguire i servizi di cui al precedente art. 4: 

-  a regola d’arte ed attenersi alle disposizioni della Direzione di Esecuzione (DE). 

- nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di per la gestione del Verde 
pubblico di cui al allegato 1 del DM Ambiente del 13/12/2013; 

-  nel rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed 
accettazione dei materiali, componenti, attrezzature, e mezzi; 

-  nel rispetto delle specifiche tecniche di cui agli allegati al presente capitolato; 

3. non sono ammesse varianti al presente capitolato. Qualora il Comune necessiti di modificare i servizi in 
oggetto si procederà ai sensi del d.lgs. 50/2016.  

4. Non vengono riconosciuti compensi per servizi non preventivamente autorizzati dalla DE. 

 
 
ART. 9 PROGRAMMA ESECUTIVO 
 

1. Il gestore prima dell’avvio del servizio, e comunque entro il febbraio di ogni anno deve proporre alla DE un 
proprio cronoprogramma esecutivo annuale dei servizi elaborato in base alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa. 

2. tale programma deve rispettare: 

a. l’articolazione temporale dei servizi di cui all’allegato E del presente Capitolato; 

b. l’esecuzione ei vari servizi su tutto il territorio senza interruzione dei singoli interventi nei seguenti 
tempi: 

  Sfalci, conclusione 15 gg 

Scerbatura, Pollonatura diserbo meccanico, complessiva conclusione 10 gg 

Potatura Siepi e tapezzanti, conclusione 10 gg 

Pulizia invernale dei parchi, conclusione 7 gg 

3. Il cronoprogramma deve essere approvato dalla DE, entro il termine di 10 gg dalla consegna. Qualora 
entro tale termine la DE non si pronunci si considera accettato. 
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4. In corso d’opera potranno essere necessarie delle modifiche al cronoprogramma approvato, che verranno 
comunicate dalla DE e dovrà essere concordata una soluzione che risolva la problematica emersa. 

5. in base al cronoprogramma approvato il gestore deve comunicare l’avvio e la conclusione su tutto il 
territorio di ogni servizio ( ad esempio 1° taglio, 1° potatura siepi, ecc…), il personale impiegato con la 
relativa qualifica ed orario di lavoro, oltrechè, quotidianamente la zona di intervento e la rendicontazione dei 
servizi eseguiti. 

 
 
ART. 10 OBBLIGO DI COOPERAZIONE 
 
1. il gestore nell’esecuzione dei servizi deve segnalare alla DE situazioni di degrado o danni al patrimonio 
rilevate negli spazi pubblici oggetto del proprio intervento (rifiuti abbandonati, arredi danneggiati, piante 
ammalorate, ecc) al fine di consentire al Comune di intervenire tempestivamente. 

 

 

ART. 11 CONSEGNA DEL SERVIZIO 
 

1. Il servizio decorrerà dalla sottoscrizione in contraddittorio con il gestore del Verbale di consegna dei 
servizi; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed 
indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, 
graverà interamente sul Gestore. 

2. dal Verbale decorre l’obbligo ad iniziare le prestazioni nel rispetto del cronoproprogramma approvato o 
dalle disposizioni impartite dalla DE. 

 
 
 

TITOLO III PERSONALE ED ATTREZZATURE 

 
ART. 12 PERSONALE IN SERVIZIO 
 

1. Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Gestore deve avere alle proprie 
dipendenze personale in numero sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il 
personale, che dipende ad ogni effetto il Gestore, deve essere capace e fisicamente idoneo. 

2. Il Gestore è tenuto a: 

a. osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico stabilito nei contratti 
collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;  

b. a trasmettere al Comune, prima dell’inizio del servizio e in occasione di ogni variazione, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; 

c. alla regolarità contributiva, per tutta la durata dell’appalto, relativamente al personale utilizzato, 
mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’articolo 6 
del d.P.R. n. 207 del 2010; 

e. a vestire e calzare il personale in maniera decorosa secondo quanto previsto dal contratto collettivo 
nazionale; 

f. a far indossare ai dipendenti e ai dipendenti degli eventuali subappaltatori, un capo di vestiario o 
altro segno che identifichi il datore di lavoro e far esporre un tesserino di riconoscimento, corredato 
di fotografia, con l’indicazione delle generalità del dipendente stesso e gli estremi del datore di 
lavoro, ai sensi degli articoli 20, comma 3 e 26 comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

g. ad ottemperare alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili; 
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h. ad astenersi da qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, che abbia come conseguenza, 
anche solo potenziale, la violazione delle disposizioni tutelate dal decreto legislativo n. 231 del 2001. 

3. In caso di inadempimento a quanto previsto al precedente punto 2 lett. a, il Comune solleciterà il Gestore 
a provvedervi entro 15 gg, in caso di inadempimento, qualora il gestore non contesti formalmente e 
legittimità della richiesta, il Comune potrà provvedere a liquidare direttamente quanto dovuto ai dipendenti 
previa detrazione dell’importo equivalente dal corrispettivo spettante al Gestore.  

4. Il Gestore ha l’obbligo di osservare, e di far osservare ai propri dipendenti e alle eventuali imprese sub-
appaltatrici, tutte le disposizioni di legge, i regolamenti, le ordinanze Comunali, Regolamento Locale di 
Igiene, le disposizioni emanate dall’ATS e ogni altra disposizione emanata dalle autorità competenti inerenti 
l’esecuzione dei servizi. 

5. Il Gestore deve indicare il nominativo del Responsabile Tecnico incaricato di coordinare e dirigere i servizi. 
Il Responsabile Tecnico è il primo referente per qualsiasi problema dovesse insorgere nell’ambito dei servizi 
e deve essere contattabile, tutti i giorni, escluso il sabato ed i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Tale 
figura deve possedere la laurea in Scienze agrarie o in Scienze forestali, oppure possedere il diploma di 
perito agrario o un agrotecnico. 

6. Il Comune ha la facoltà, di esigere la sostituzione del responsabile tecnico di cui al precedente punto 4, ed 
anche del personale operaio, qualora vengano accertate gravi negligenze o incapacità. 

 
 
ART. 13 CLAUSOLE SOCIALI 
   
1. Il Gestore deve provvedere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall’articolo 4, 
comma 1, della legge n. 381 del 1991, nel numero minimo di 4 (quattro) in relazione al contratto che sarà 
stipulato con il Comune, a tempo pieno, qualora non direttamente acquisite dall’appaltatore uscente ai sensi 
dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016. 

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n. 381 del 1991, l’impiego delle persone svantaggiate di cui 
al comma 1 deve avvenire mediante specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo con i contenuti 
minimi di cui al comma 3. 

3. Il Gestore deve provvedere: 

a. All’inserimento lavorativo delle persone che verranno indicate dall’ufficio servizi sociali del Comune; 

b. Ad individuare una persona referente, responsabile del progetto di inserimento;  

c. Predisporre un progetto individuale e personalizzato per ogni inserimento lavorativo, con la 
descrizione delle modalità di supporto tecnico operativo fornito agli inseriti in relazione alle loro 
specifiche necessità; 

d. Predisporre una relazione almeno semestrale sullo stato di attuazione del programma di inserimento 
lavorativo e sui risultati conseguiti, da consegnare all’ufficio servizi sociali in occasione di un incontro 
in cui verrà monitorata l’attività svolta. 

 

 

ART. 14 MEZZI ED ATTREZZATURE 
 

1. Il Gestore deve utilizzare, per l’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, esclusivamente mezzi e 
attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro e deve mantenerli in ottimo stato mediante frequenti ed 
attente manutenzioni. Il Gestore si obbliga a sostituire i mezzi e le attrezzature che, per qualunque ragione, 
non rispondono ai requisiti previsti dalla legge o dal capitolato. Il Gestore deve inoltre mettere a disposizione 
mezzi e attrezzature idonee a soddisfare lo svolgimento dei servizi su tutto il bacino servito. 

2. Nell’espletamento del servizio devono adottarsi tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare qualunque 
disagio alla cittadinanza. 

3. Tutti i mezzi devono essere adeguatamente assicurati, anche in relazione alle norme sulla circolazione 
stradale, indipendentemente dagli obblighi assicurativi di cui all’articolo 21. 
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TITOLO IV ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 
ART. 15 INCIDENZA DEI COSTI DI SICUREZZA NELLA DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO 

 
1. Si da atto che in ragione della specificità del servizio non sono previsti particolari rischi da interferenza tra 
imprese diverse e pertanto non si è redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai 
sensi dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Per tale motivo i costi da interferenze 
sono quantificati pari zero. 

2. Qualora il Gestore sia costituito da una pluralità di operatori economici, raggruppati o consorziati, oppure 
si verificasse l’intervento di imprese in subappalto per l’esecuzione di particolari segmenti del servizio, il 
Gestore è tenuto a produrre il DUVRI, evidenziando le misure adottate per evitare i rischi da interferenze tra i 
diversi operatori economici, evidenziando i costi economici per l’adozione delle predette misure. Considerato 
che la scelta del Gestore di intervenire singolarmente oppure in raggruppamento o consorzio, o ancora di 
affidare parte dei servizi in subappalto, è una scelta autonoma rimessa alla libertà imprenditoriale, tali costi 
non possono essere imputati al Comune né possono alterare le pari opportunità dei concorrenti, per cui sono 
da intendersi ricompresi nel corrispettivo contrattuale. 

 

 

ART. 16 ONERI DEL GESTORE 
 

1. Il Gestore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle 
normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. 

2. Tutto il personale deve essere formato e informato in materia di salute e sicurezza e, in particolare, deve 
essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni 
dall’aggiudicazione o dall’assunzione del personale, il Gestore deve fornire apposita dichiarazione firmata 
dal Responsabile Tecnico, dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

3. Nell’esecuzione del servizio appaltato Il Gestore assicura il rispetto della legislazione della sicurezza. 

4. Il Gestore è individuato come datore di lavoro; ferme restando le attività non delegabili (quali la 
valutazione dei rischi e il relativo documento di valutazione, nonché la designazione del Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi), trova applicazione l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 
del 2008. 

5. Il Gestore deve organizzare i servizi coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali 
subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nei documenti di valutazione dei rischi, nonché 
previste da norme di legge, considerando in particolare che  è vietato eseguire interventi che esulino 
dalla propria competenza; 

 

 

ART. 17 PERSONALE DEL GESTORE 
 

1. È responsabilità del Gestore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, 
compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza e 
salute dei lavoratori, conoscano la segnaletica in uso, e soddisfino i requisiti di idoneità lavorativa specifica 
del settore. In particolare, a seconda delle diverse mansioni agli stessi affidate, dovranno essere informati 
sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati e addestrati al corretto uso delle attrezzature 
e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare e alle procedure cui attenersi in situazioni di 
potenziale pericolo, anche ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2. Il Gestore deve dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per 
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l’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato, ai sensi degli articoli da 74 a 79 del decreto legislativo n. 
81 del 2008. 

3. Il Gestore impone al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, e ai propri preposti di 
controllare ed esigere tale rispetto. 

4. Il Comune si riserva di pretendere l’allontanamento del personale del Gestore incapace o inadempiente ai 
propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze. 

 
 
ART. 18 STATO DELLE MACCHINE CUSTODIA ED IDENTIFICAZIONE DELLE 
ATTREZZATURE 
 

1. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera che il Gestore intende usare nell’esecuzione dei servizi 
devono essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai 
fini della sicurezza. 

2. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti o di Organismi terzi devono risultare in 
regola con tali controlli e, a seconda delle specifiche previsioni normative, essere corredati dai rapportini di 
verifica e accompagnati dai relativi libretti di conduzione, manutenzione o controllo. 

3. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei servizi sono custoditi a cura 
del Gestore e devono essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà. 

 

 

ART. 19 INFORTUNI ED INCIDENTI 
 
1. In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte del Gestore di situazioni di pericolo, 
quest’ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia, deve 
senza indugio informare il Comune per metterlo in grado di verificare le cause che li hanno determinati. 

2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato il 
Comune, indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l’incidente. 

 
 
ART. 20 DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALLA SICUREZZA 
 
1. Con la presentazione dell’offerta il Gestore ha assunto l’onere completo a proprio carico di adottare, 
nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità dei 
dipendenti, delle persone addette ai servizi a qualsiasi titolo e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. 

2. Il Gestore è obbligato a osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori 
autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica. Il Gestore è, inoltre, tenuto al rispetto del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, o comunque prima dell’avvio del 
servizio se anteriore, deve presentare tutta la documentazione prevista dalla suddetta norma. 

3. Il Gestore è tenuto alla redazione e al costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, 
trasmettendone copia, sia all’inizio del servizio che in occasione di ogni variazione, al Comune, a ciascun 
addetto e a ciascun soggetto di cui all’articolo 38, comma 2. 

4. Tali documenti, qualora ritenuti lacunosi, devono essere tempestivamente aggiornati dall’Il Gestore senza 
alcun onere per il Comune. In caso di mancato adempimento di tale obbligo il Comune può richiedere di 
risolvere il rapporto contrattuale per inadempimento del Gestore. 
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TITOLO V RESPONSABILITA’ DEL GESTORE, CORRISPETTIVO PENALITA E 
RISOLUZIONE 

 
ART. 21 RESPONSABILITA’ A COPERTURE ASSICURATIVE 

 
1. Il Gestore è responsabile del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti. E’ altresì unico ed 
esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle 
persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi contrattuali. 

2. Il Gestore, alla stipula deve presentare: 

a. adeguata ed esclusiva polizza assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto con 
massimale di indennizzo non inferiore all’importo annuale del contratto; 

b. apposite polizze assicurative R.C.T ed R.C.O. con massimali non inferiori ai seguenti: 

1) R.C.T.: 

--- per sinistro euro 600.000,00; 

--- per persona euro 300.000,00; 

--- per danni a cose euro 500.000,00; 

2) R.C.O.: 

--- per sinistro euro 600.000,00; 

--- per persona lesa euro 300.000,00. 

3. Le polizze di cui al comma 2: 

a. decorrono dall’inizio del servizio e cessano 3 (tre) mesi dopo la sua conclusione; 

b. non possono prevedere alcuna franchigia; 

c. coprire i danni biologici, 

d. devono riportare la clausola di efficacia indipendentemente dal pagamento del premio. 

4. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dal 
Gestore, dai suoi eventuali subappaltatori o dai loro addetti nello svolgimento dei servizi. 

5. Rimangono a carico del Comune le competenze istituzionali e le competenze amministrative quali, a titolo 
esemplificativo, la formazione e la riscossione dei ruoli derivati dall’applicazione della tassa/ tariffa sullo 
smaltimento dei rifiuti e la gestione di eventuali contenziosi. 

6. Il Gestore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del 
servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

7. Il Gestore ha l’obbligo di segnalare tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo 
compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. 

 
 
ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA 

 
1. Il Gestore è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, per tutto il periodo di 
esecuzione della prestazione contrattuale con scadenza 90 giorni successivi al termine contrattuale, pena la 
revoca dell’aggiudicazione. La cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, rilasciata da un soggetto di cui all’articolo 147 del d.P.R. n. 207 del 2010 ed è svincolata 
secondo le previsioni dell’articolo 103, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

2. L’importo della cauzione è pari al 10% dell’importo del contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai 
sensi dell’articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’importo può messere ridotto ai sensi 
delle casistiche ammesse.  
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3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui, rispettivamente, all’articolo 1944 e all’articolo 1957, 
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, ed 
avere durata non inferiore a 6 mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei servizi. 

4. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per causa imputabile al Gestore, la cauzione è incamerata 
dal Comune, in via parziale o totale, fino a copertura dei danni ed indennizzi dovuti dal Gestore, fatti salvi i 
maggiori danni. 

 
 
ART. 23 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 
 
1. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese e oneri inerenti e conseguenti la gestione dei 
servizi oggetto dell’affidamento, è fisso e non soggetto ad aggiornamenti per tutta la durata contrattuale. 

2. Il corrispettivo è remunerativo di tutte le prestazioni previste nel Capitolato da eseguirsi secondo le 
modalità precisate nel medesimo e nell’offerta tecnica ed economica del Gestore. 

3. Il corrispettivo è corrisposto al Gestore con le seguenti modalità: 

a. presentazione da parte del Gestore della prefattura dei servizi eseguiti secondo il cronoprogramma 
approvato con cadenza bimestrale; 

b.  approvazione della prefattura da parte della DE entro 15 gg dalla presentazione; 

c.  presentazione della fattura elettronica da parte del Gestore ad avvenuta approvazione della 
prefattura da parte della DE; 

d.  liquidazione della fattura elettronica entro 30 gg dalla presentazione. 

 
 
ART. 24 PENALITÀ 
 

1. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti il Gestore, oltre all’obbligo di ovviare nel più 
breve tempo possibile, è passibile delle seguenti penalità: 

a.  € 500,00 mancato avvio del servizio, mancata sottoscrizione del verbale di consegna del servizio; 

b.  € 500,00 mancato inizio dei servizi come da cronoprogramma approvato, per ciascuna 
inadempienza; 

c. € 300,00 mancata conclusione dei servizi nelle tempistiche di cui precedente art. 9, comma 2, per 
ciascuna inadempienza, 

d. € 100,00 non esecuzione a regola d’arte, oltre che il rifacimento dell’intera area qualora la 
contestazione abbia riguardato 1/3 della stessa; 

e. € 100,00, Danni al patrimonio arboreo ed arbustivo ed agli impianti di irrigazione, oltre al ripristino o 
al costo sostenuto dal Comune in caso di inadempimento del Gestore. 

f. € 200,00, danni al patrimonio arboreo ed arbustivo non ripristinabili (danni al colletto, fusto chioma, 
ecc) oltre la stima del danno effettuato con il metodo “svizzero” utilizzando il prezziario florovivaisti 
bresciani 2018. 

2. Oltre alle penalità sopra stabilite possono essere commutate sanzioni per un importo compreso tra euro 
100 e 1.500 per inadempimenti accertati al presente capitolato. 

3. L’applicazione sarà preceduta da formale contestazione via PEC, alla quale il Gestore ha la facoltà di 
controdedurre entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento; le controdeduzioni devono essere inviate tramite PEC. 

4. Il Comune addebita le penali sul primo pagamento utile successivo alla loro irrogazione oppure 
avvalendosi della cauzione di cui all’articolo 22; in quest’ultimo caso la cauzione deve essere ricostituita 
nell’importo di legge. 
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ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO 
 

1. il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto, 
di cui al successivo Titolo VI nei seguenti casi: 

a. grave inadempimento nella gestione dei servizi; 

b.  mancato avvio del servizio di cui al precedente art.11.; 

c.  gravi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, che abbiano comportato durante l’intera durata 
contrattuale l’applicazione di penali in misura non inferiore al 10% del corrispettivo annuale 
dell’appalto; 

d. abbandono o sospensione, di tutti o parte dei servizi da parte del Gestore; 

e. subappalto non autorizzato; 

f. grave o ripetuta violazione della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, accertata dagli 
organi competenti; 

g. ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Gestore negativo per due volte 
consecutive. 

h. inadempimento alle disposizioni del personale di cui al precedente art. 12 quando risulti accertato 
l’inadempimento alle ingiunzioni effettuate; 

i.  rallentamento del servizio senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare il rispetto delle 
condizioni di capitolato nei termini previsti dal contratto. 

2. Sono cause di risoluzione di diritto del contratto: 

a. la cessazione o il fallimento del Gestore; 

b. il venir meno dei requisiti morali o tecnici richiesti per la partecipazione alla gara e per la stipula del 
contratto; 

3. Le cause di risoluzione del contratto sono contestate mediante PEC al Gestore e questi può formulare le 
sue controdeduzioni entro i 15 giorni successivi; decorso il termine predetto il Comune assume formale 
provvedimento definitivo. 

 

 

TITOLO VI DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 26 PREMESSA 
 

1. per contratto si intende la sottoscrizione della convenzione di cui alla L. 381/91 la cui bozza è allegata al 
presente capitolato alla lettera F; 

2. il contratto è stipulato a corpo e misura come specificato nelle varie voci economiche che determinano 
l’importo complessivo del servizio di cui al precedente art. 3. 

3. i prezzi unitari (allegato D al presente capitolato) rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata 
contrattuale anche nel caso di cui al precedente art. 2 comma 4. 

 

 

ART. 27 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 
 

1. in caso di discordanza tra i vari elaborati prevale la soluzione meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme particolari o quelle che fanno eccezione alle regole generali, in 
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secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero 
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed in fine quelle di carattere ordinario. 

3. l’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato prestazionale è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 
1369 del CC. 

4. fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: 

- il presente capitolato e relativi allegati. 

 

 

ART. 28 DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
 

1. la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del Gestore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza ed incondizionata accettazione delle norme del presente capitolato e relativi allegati. 

2. la ditta, con la firma del contratto da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 
della documentazione predisposta dall’ufficio ecologia del Comune di Rezzato, della disponibilità dei siti, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite con il contratto e ogni altra circostanza che interessi il servizio. 

 

 

ART. 29 FALLIMENTO 
 

1. in caso di fallimento del Gestore, il Comune di Rezzato si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla legge. 

 

 

ART. 30 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA E DOMICILIO 
 

1. Il Gestore deve eleggere domicilio presso il territorio Comunale di Rezzato, ed a tale domicilio si 
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini, ed ogni altra notificazione e 
comunicazione dipendente dal contratto. 

2. ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma, deve essere tempestivamente notificata al 
Comune di Rezzato. 

 

 

ART. 31 VALUTA 
 

1. Gli importi economici si intendono espressi in euro.  

2. dove non espressamente indicato i valori economici riportati si intendo IVA esclusa 

 

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 32 CONTROVERSIE 
 

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore e che non fosse possibile definire 
in via amministrativa sarà devoluta al giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Brescia 
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ART. 33 SPESE CONTRATTUALI 
 

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto e di eventuali atti contrattuali aggiuntivi sono a 
completo ed esclusivo carico dell’affidatario aggiudicataria nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 

 
 
ART. 34 ALLEGATI AL CAPITOLATO  
 

1. Fanno parte integrante del presente capitolato d’oneri i seguenti allegati: 

A NORME TECNICHE 

A1 NORME TECNICHE PARCO AGRICOLO 

B CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ED INTERVENTI 

 B1 INDIVIDUAZIONE AREE  

 B2 INDIVIDUAZIONE INTERVENTI AREE 

 B3 INDIVIDUAZIONE AIUOLE, SIEPI, DISERBO STRADALE, PIANTE POLLONANTI 

 B4 TABELLE DESCRITTIVE  

C PROGRAMMA TEMPORALE INTERVENTI 

D ELENCO PREZZI UNITARI 

E QUADRO ECONOMICO 

F BOZZA DI CONVENZIONE/CONTRATTO 

 
 
 


