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art. 1 − Oggetto dell’appalto
1. L'appalto ha per oggetto il servizio di sfalcio dei cigli e scarpate lungo le strade comunali

e di competenza comunale ed altri interventi inerenti, meglio specificati nella sezione dedicata alle
condizioni esecutive (art. 30 e ss.), indicativamente per il periodo dal 01/03/2017 al 31/12/2019.

2. Le attività verranno remunerate a corpo con riferimento all'intervento di taglio dell'erba
dei cigli stradali e a misura, per gli altri interventi, con riferimento ai valori indicati nel computo
metrico scontati della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad eventuale rinnovo e ad eventuale
proroga tecnica dell'appalto, nelle more di espletamento di una nuova gara d'appalto.

art. 2 − Importo dell’appalto
L’importo per l’intera durata del contratto, come risulta dal quadro economico è di

Anno 2017 € 28.000,00 (più € 560,00 per oneri di sicurezza);
Anno 2018 € 28.000,00 (più € 560,00 per oneri di sicurezza);
Anno 2019 € 28.000,00 (più € 560,00 per oneri di sicurezza);

per cui l’importo complessivo a base d’asta è di € 84.000,00 (IVA 22% esclusa) cui si aggiungono
€ 1.680,00 per oneri di sicurezza (IVA 22% esclusa) non soggetti a ribasso d’asta.

art. 3 − Durata dell’appalto

1.  Il  presente  appalto  avrà  la  durata  presumibilmente  dal  01/03/2017  al  31/12/2019.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere dal contratto in qualsiasi momento, qualora
insorgano  controversie  in  ordine  alla  condotta  del  servizio  e  alla  regolare  esecuzione  come
disciplinati dal presente foglio condizioni.

2. Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo
appalto e il conseguente affidamento del servizio, la Ditta dovrà garantire l’espletamento fino alla
data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, a titolo di proroga del servizio.
Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal presente foglio condizioni.

3. L'appalto potrà essere rinnovato ai sensi di legge.

art. 4 – Principali dimensioni delle prestazioni

1. Sono previsti quattro turni di sfalcio all’anno per un totale di n.12 sfalci per l’intera durata
dell’appalto. Negli elaborati grafici Tavola 1 e 2 sono individuate le aree di intervento relativamente
agli sfalci di cigli e scarpate delle strade.

art. 5 − Variazioni delle prestazioni da eseguire
1.  Le  quantità  complessive  e  quelle  parziali  sono  indicative  e  potranno variare,  sia  in

aumento  sia  in  diminuzione,  secondo  sopraggiunte  necessità  o  modifiche  che  si  rendessero
necessarie, senza che ciò costituisca per la ditta argomento valido per richiedere compensi ed
indennizzi  di  qualsiasi  genere  o  comunque  maggiorazioni  di  prezzi  rispetto  a  quelli  contenuti
nell’offerta, purché l’ammontare complessivo resti entro i limiti dell’importo contrattuale.

2. Gli importi definiti comprendono tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni
specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi,
di  cantiere,  di  occupazioni  temporanee diverse,  mezzi  d’opera provvisionali,  nessuno escluso,
carichi, trasporti e scarichi di ascesa e discesa, oneri di trasporto e conferimento in discarica e
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche
se  non  esplicitamente  detto  o  richiamati  nei  vari  articoli  del  presente  foglio  condizioni  o  nel
computo metrico allegato.

3. Ulteriori interventi potranno essere ordinati all’impresa appaltatrice fino a concorrenza di
1/5 del prezzo di appalto, con applicazione dei prezzi unitari offerti in sede di gara.
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art. 6 – Modalita’ di aggiudicazione della gara d’appalto
1. La gara d’appalto viene indetta dal Comune di Rubano con procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite RDO sul MePa, con applicazione
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95 , comma 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida
e congrua.

3.  La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla  verifica  delle  offerte
anormalmente basse prevista dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con l'assegnazione dei punteggi secondo il metodo di seguito descritto.

Il punteggio massimo pari a 100 punti è così ripartito:

a – Offerta tecnica: massimo punti 50

b – Offerta economica: massimo punti 50

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è valutata fino a massimo 50 punti sulla base dei parametri di seguito riportati:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE SUB

PESO

PESO

1 Impiego e gestione di personale svantaggiato 15

1.1 Impiego di persone svantaggiate residenti nel territorio comunale 10

1.2 Piano di inserimento lavorativo 3

1.3 Esperienza, affidabilità e competenza del partecipante nella gestione
dei lavoratori 

2

2 Proposta tecnico/qualitativa del servizio 35

2.1. Potatura di mantenimento

2.1.1 Piante di altezza inferiore ai 15 metri 11

2.1.2 Piante di altezza superiore ai 15 metri 15

2.2 Interventi su chiamata 9

1. Impiego e gestione di personale svantaggiato (massimo 15 punti)
1.1 Impiego di persone svantaggiate residenti nel territorio comunale (massimo punti 10)
E’ obiettivo dell’Amministrazione impiegare persone svantaggiate, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge
8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, residenti nel territorio comunale, ottenendo
così un aumento dell’occupazione locale.
La Commissione giudicatrice pertanto valuterà l’impegno all’impiego dei lavoratori appartenenti alle categorie
individuate dall’art.  4  comma 1 della  L.  381/91.  Al  partecipante,  tra quelli  ammessi,  che si  impegna ad
impiegare il numero maggiore di addetti (espresso in ULA)* appartenenti alle categorie individuate, verranno
attribuiti 10 punti, agli altri partecipanti il punteggio (P)  secondo la seguente formula:

P = 10  x  nsp/nmax
nmax = il numero di addetti svantaggiati maggiore tra quelli offerti dai vari partecipanti
nsp = il numero di addetti svantaggiati offerto dal singolo partecipante

*(Si precisa che per le Unità Lavorative Annue (ULA) si fa riferimento al Decreto del Ministero delle Attività
Produttive del 18/04/2005. In base a tale decreto ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time
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sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal
contratto part- time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento).

1.2 Piano di inserimento lavorativo di persone svantaggiate appartenenti alle categorie individuate
dall’art. 4 comma 1 della L. 381/91 e LR 23/2006 (massimo punti 3)
Il concorrente che presenta la proposta tecnica di cui al punto precedente dovrà presentare un programma di
recupero e inserimento lavorativo, accompagnato da un’apposita relazione (max 2 facciate– formato A4 –
carattere Arial 11 – vedi facsimile), tenendo conto che la commissione giudicatrice valuterà i seguenti
aspetti:
- mansioni affidate ai soggetti oggetto del programma di inserimento lavorativo;
- tipologia contrattuale offerta ai soggetti oggetto di inserimento lavorativo (part-time, stagionale, tempo pieno
ecc.);
- coordinamento programmi inserimento lavorativo con istituzioni locali (es. ULSS n. 16) o altri enti pubblici
locali;
-  affiancamento  del  personale  svantaggiato  con  tutor  aziendali,  specificatamente  formati  e  preparati  in
materia.
La commissione giudicatrice,  preposta alla valutazione delle  offerte tecniche, sulla  base delle  indicazioni
fornite procederà all'attribuzione del punteggio sulla base del metodo aggregativo-compensatore descritto di
seguito 

1.3 Esperienza, affidabilità e competenza del partecipante nella gestione di lavoratori appartenenti
alle categorie individuate dall’art. 4 comma 1 della L. 381/91 e LR 23/2006 (massimo punti 2)
Per la valutazione di questo criterio si farà riferimento al curriculum riportato nel modulo specifico  (max 2
facciate– formato A4 – carattere Arial 11 – vedi facsimile). All'aggiudicatario sarà richiesto di produrre
idonea  documentazione  a  comprova  di  quanto  dichiarato  in  sede  di  gara  (es.  descrizione  certificati  o
convenzioni sottoscritti con soggetti terzi quali ULSS, ispettorato del lavoro, ecc... autocertificazioni attestanti
l’esperienza maturata; numero di ore lavorative svolte da lavoratori svantaggiati inseriti nell’ultimo triennio).
La commissione giudicatrice,  preposta alla  valutazione delle  offerte tecniche,  sulla  base delle
indicazioni  fornite  procederà all'attribuzione  del  punteggio  sulla  base del  metodo aggregativo-
compensatore descritto di seguito

Metodo  aggregativo-compensatore (come definito dall’allegato P del DPR 207/2010) sulla base della 
seguente formula:

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 0 e 1;
Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Ogni commissario assegna un punteggio
variabile tra 0 e 1 sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
Insufficiente 0,00
Appena sufficiente 0,10
Sufficiente 0,20
Più che sufficiente 0,30
Discreto 0,40
Più che discreto 0,50
Buono 0,60
Più che buono 0,70
Ottimo 0,80
Più che ottimo 0,90
Eccellente 1,00

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la
media dei coefficienti, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando
ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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2. Proposta tecnico/qualitativa del servizio (massimo 35 punti)
Nella valutazione comparativa verranno considerate le soluzioni proposte che ottimizzino la qualità-quantità
dei servizi oggetto della gara. A dimostrazione delle condizioni proposte dovrà essere compilato il  modulo
proposta tecnico qualitativa.

2.1. Potatura di mantenimento
Proposta  di  ulteriori  potature  a  parità  di  corrispettivo  riconosciuto.  La  commissione  farà  riferimento  al
numero di piante in più offerti.
2.1.1 Piante altezza inferiori ai 15 metri
Al  partecipante  tra  quelli  ammessi,  che  offre  un  maggior  numero  di  interventi  oltre  ai  5  richiesti  (vedi
computo metrico estimativo), verranno attribuiti 11 punti, agli altri partecipanti il punteggio (P) secondo la
seguente formula:
P = 11 x nip/ nmax
nmax = il numero maggiore di interventi tra quelli offerti dai vari partecipanti
nip = il numero di interventi offerti da ogni singolo partecipante

2.1.2 Piante di altezza superiore ai 15 metri
Al partecipante tra quelli ammessi, che offre un maggior numero di piante verranno attribuiti 14 punti.
Al  partecipante  tra  quelli  ammessi,  che  offre  un  maggior  numero  di  interventi  oltre  ai  5  richiesti  (vedi
computo metrico estimativo), verranno attribuiti 15 punti, agli altri partecipanti il punteggio (P) secondo la
seguente formula:
P = 15 x nip/nmax
nmax = il numero maggiore di interventi tra quelli offerti dai vari partecipanti
nip = il numero di interventi offerti da ogni singolo partecipante

2.2 Interventi in reperibilità su chiamata
Per eventi accidentali e meteorici avversi l'impresa è tenuta ad intervenire anche fuori dal proprio
orario  di  lavoro,  con  mezzi  e  uomini  al  fine  di  rimuovere  eventuali  pericoli  (rami  spezzati  o
pericolosi, alberi piegati o divelti ecc..). Tali interventi verranno contabilizzati con prezzi concordati
con la ditta.
Per la valutazione complessiva si farà riferimento al tempo di intervento espresso in ore (compresi i festivi).
La  commissione  giudicatrice,  preposta  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche,  procederà
all’attribuzione del punteggio come segue:
punti 9 per intervento eseguito entro 1 ora
punti 7 per intervento eseguito entro 1 ora e mezza
punti 5 per intervento eseguito entro 2 ore
punti 3 per intervento eseguito entro 2 ora e mezza
punti 1 per intervento eseguito entro 3 ore
punti 0 per i rimanenti casi.

Nell'offerta tecnica non dovrà essere riportato alcun riferimento ad elementi  economici,  i  quali
vanno esclusivamente inseriti all'interno dell'offerta economica.

c) Offerta economica: massimo punti 50/100.

PE = PEmax  x  1 - Rmax 
                       1 - R

Dove:

PEmax = massimo punteggio attribuibile

R = ribasso % offerto dal concorrente

Rmax = ribasso % più elevato tra quelli offerti in gara 
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50 = punteggio massimo attribuibile all'offerta che presenta il maggior ribasso

Si precisa che la suddetta formula corrisponde alla formula denominata “proporzionalità inversa
(interdipendente)” individuata a sistema nel MEPA.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla somma
del punteggio ottenuto con l’offerta tecnica, con la clausola sociale e quello ottenuto con l’offerta
economica. 

A  parità  di  punteggio  sarà  preferita  la  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  maggiore
nell'offerta tecnica;  in  caso di  parità  di  punteggio nell’offerta tecnica si  procederà  a sorteggio
pubblico. 

I punteggi relativi ai parametri dell'offerta tecnica del servizio verranno attribuiti ad insindacabile
giudizio della commissione sulla base delle indicazioni contenute nell’offerta presentata.

art. 7 – Associazione temporanea di impresa 
1. Il raggruppamento temporaneo di impresa è consentito a norma di quanto previsto dal D.

Lgs  50/2016.  Tutte  le  imprese  dovranno  sottoscrivere  l’offerta  economica  specificando  la
percentuale  del  servizio  che verrà  eseguito da  ciascuna di  esse;  le  imprese dovranno inoltre
impegnarsi a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di
aggiudicazione  ad  un  raggruppamento  temporaneo  è  fatto  divieto  di  sostituire  l’Impresa
Capogruppo  (mandataria)  nel  corso  dell’esecuzione  del  contratto.  L’impresa  parte  di  un
raggruppamento non potrà partecipare alla procedura di gara anche singolarmente e viceversa.

art. 8 - Osservanza di norme di legge
1. L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente foglio condizioni e per quanto

non sia in opposizione con le norme dello stesso, anche:
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 - Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 16.12.1992, n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della

Strada e ss.mm.ii.;
- Dm 10/7/2002 − Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria

di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1996,  n.  459  

Regolamento per l'attuazione delle Direttive89/392/CEE,91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti  il  riavvicinamento delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  macchine e
ss.mm.ii.;

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii. ;

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (cosiddetto
Testo Unico) e ss.mm.ii.;

- Legge Regionale 10/5/1999 nr 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- D.M. 17.04.1998 “Lotta obbligatoria del cancro colorato del platano” e ss.mm.ii.;
- D.G.R.  del  Veneto  nr  1619  “Disposizioni  regionali  in  materia  di  trattamenti  con  prodotti

fitosanitari ad attività diserbante in aree extra agricole” e ss.mm.ii..
2.  L’Appaltatore,  comunque, dovrà ottemperare,  sotto la  sua esclusiva responsabilità,  a

tutte le leggi, ai regolamenti e alle prescrizioni e norme vigenti che venissero emanate nel corso
del servizio dagli  enti  statali,  regionali,  provinciali,  comunali  e da tutti  gli  istituti  competenti  per
legge. Resta espressamente convenuto che se qualche disposizione, sia di carattere generale che
particolare, dovesse comportare limitazioni o gravami di sorta all’Appaltatore, questi non potrà per
tale motivo accampare alcun diritto o ragione nei confronti della Stazione Appaltante, rientrando
l’onere di dette delimitazioni e gravami nel rischio dell’appalto.
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art. 9 − Consegna ed inizio degli interventi − Penali
1.  L’esecuzione degli  interventi  avrà inizio  dopo la  stipula ed efficacia del  contratto,  in

seguito  a  consegna,  risultante  da  apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  60  giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.

2. E’ facoltà dell’Amministrazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more
della stipulazione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma
8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna
del servizio, viene fissato un termine perentorio, decorso inutilmente il quale l’appaltatore stesso è
dichiarato  decaduto  dall’aggiudicazione,  il  contratto  è  risolto  di  diritto  e  l’Amministrazione
appaltante  provvede  all’incameramento  della  garanzia  fideiussoria  al  fine  del  risarcimento  del
danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del  completamento  degli  interventi,  l’aggiudicatario  è
escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4.  Qualora  la  consegna  non  avvenisse  nel  termine  stabilito  per  fatto  dipendente
dall’Amministrazione appaltante, l’appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto.

5.  In  caso  di  accoglimento  dell’istanza  di  recesso,  ai  sensi  del  comma  precedente,
l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese di contratto, di registro ed accessorie, nonché al
rimborso delle spese da lui effettivamente sostenute nelle modalità e percentuali  previste dalla
normativa vigente.

6.  Ove l’istanza di recesso dell’impresa non sia accolta e si  proceda tardivamente alla
consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

7. L’appaltatore darà inizio al servizio immediatamente e ad ogni modo non oltre i 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna.

8. In caso di ritardo nell’inizio del servizio sarà applicata una penale giornaliera pari allo
1,00 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

9.  Ove  il  ritardo  dovesse  eccedere  i  30  (trenta)  giorni  dalla  data  di  consegna,
l’Amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento
della cauzione definitiva.

art. 10 − Penali
Tempi di esecuzione 

1. La data di inizio e il tempo utile per l’esecuzione dei singoli interventi sarà di volta in volta
determinato e ordinato dall’Area Gestione Territorio  − Settore Ambiente. L’impresa sarà tenuta
responsabile   ad  ogni  effetto,  dell’eventuale  ritardo  e  completamento  degli  ordini  impartiti.
Eventuali  ritardi  saranno  ammessi  solo  nel  caso  di  particolari  condizioni  meteorologiche  che
potrebbero compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. 

2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sia per l’inizio degli interventi che per
l’ultimazione connessi con ciascun ordine, verrà applicata una penale di € 150,00 al giorno.
Ordini di servizio e obblighi contrattuali

3.  L'Ente  Appaltante,  per  ogni  inadempienza  o  inefficienza  riscontrata,  non  riparata  o
rimossa  entro  il  termine  prescritto  nell’ordine  di  servizio  ovvero  in  caso  di  ritardo  rispetto
all’adempimento  di  ogni  altro  obbligo  contrattuale,  provvederà  all'applicazione  di  una  penalità
variabile  da  un  minimo  di  €  150,00  a  un  massimo  di  €  1.000,00  in  ragione  della  gravità
dell'addebito contestato.
Presentazione rapportino interventi

4. La mancata presentazione del rapportino quotidiano degli interventi eseguiti, comporterà
l’applicazione di una sanzione economica pari a € 50,00/giorno.

5. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l’Impresa, da parte del Comune, per danni
causati dai ritardi verificatisi.

6.  Con  l’accettazione  del  presente  foglio  condizioni,  l’Impresa  autorizza  il  Comune  ad
operare  la  compensazione  tra  le  somme  dovute  a  titolo  di  penalità/risarcimento  danni  ed  il
corrispettivo dovuto, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile.

7. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
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percentuale  il  responsabile  del  procedimento  promuove  l’avvio  delle  procedure  in  materia  di
risoluzione del contratto.

8. L’applicazione delle penali  di cui al presente articolo non pregiudica il  risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

art. 11 − Sospensione e ripresa del servizio
Qualora per cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse ed altre simili

circostanze  speciali  impedissero  temporaneamente  l’utile  esecuzione  o  realizzazione  a  regola
d’arte  del  servizio,  l’Area  Gestione  Territorio  − Settore  Ambiente  disporrà  la  sospensione,
ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l’hanno determinata. Normali periodi di
avversità  atmosferiche  o  di  fruizione  di  ferie  da  parte  del  personale  addetto  ai  lavori  non
costituiranno motivo di sospensione.

art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1.  L’eventuale ritardo,  dovuto a negligenza dell’appaltatore,  sui termini  per l’ultimazione

degli  interventi  o  sulle  scadenze esplicitamente  fissate dal  presente foglio  condizioni,  produce
l’attivazione  delle  procedure  per  la  risoluzione del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  108 del  D.  Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..

2.  Anche  in  questo  caso  è  fatto  salvo  il  diritto  dell’Amministrazione  appaltante  al
risarcimento dei danni cagionati dall’appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto.

art. 13 - Pagamenti in acconto
1. La contabilizzazione dei pagamenti avverrà ogni volta che gli interventi eseguiti, desunti

dai rapportini quotidiani degli interventi eseguiti, raggiungono un importo di circa Euro 8.000,00
(contabilizzati  al  netto  del  ribasso  d’asta,  comprensivi  della  relativa  quota  degli  oneri  per  la
sicurezza e IVA).

2. Entro i 30 giorni successivi dalla presentazione della fattura l’Amministrazione appaltante
provvede  all’emissione  del  pagamento  mediante  apposito  mandato  ed  erogazione  a  favore
dell’appaltatore, previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC) regolare.
3.  Qualora il  servizio  rimanga sospeso per  un periodo superiore  a 90 giorni  si  provvede  alla
redazione dello  stato di  avanzamento ed al  pagamento degli  importi  maturati  fino alla  data di
sospensione, previa presentazione della fattura.
4. La legge di Stabilità 2015 prevede che dal 1 gennaio 2015 tutte le fatture emesse alla
Pubblica Amministrazione siano soggette alla separazione del pagamento IVA. La Pubblica
Amministrazione verserà al fornitore l’importo della fattura al netto dell’IVA e provvederà al
pagamento dell’IVA direttamente presso l’Erario.
Il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, così come modificato dal D.L. 24.04.2014 n. 66,
convertito  in  Legge  23.06.2014  n.  89,  ha  introdotto  a  decorrere  dal  31/03/2015  la
fatturazione elettronica. Il  Comune di Rubano ha definito il  proprio ufficio predisposto al
ricevimento  delle  fatture  elettroniche,  individuato  da  un  codice  univoco  che
obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il  corretto
recapito:

Codice Univoco Ufficio: UF8F8C
Denominazione Ente: Comune di Rubano
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Cod. fisc del servizio di F.E.: 80009970288
Cod. IPA Comune di Rubano: C_h625
Indirizzo PEC: rubano.pd@cert.ip-veneto.net
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art. 14 − Pagamenti a saldo
1. Il conto finale è redatto entro 30 giorni dalla redazione del certificato di ultimazione del

servizio, accertata con apposito verbale previa attestazione del regolare adempimento da parte
dell’appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi ad esso spettanti.

2. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione.

art. 15 − Prezzi unitari
1. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati sono quelli offerti

dall’impresa in sede di gara, restando inteso che con i prezzi delle singole prestazioni si intende
compensato  tutto  quanto  occorre  per  darli  compiuti  a  perfetta  regola  d’arte  e  secondo  le
prescrizioni del presente foglio condizioni. Tali prezzi, sotto tutte le condizioni del contratto e del
presente foglio condizioni, si intendono offerti dalla Ditta Aggiudicataria in base a calcoli di sua
convenienza e rimarranno  fissi ed invariabili dovendosi ritenere comprensivi di tutti gli oneri che la
ditta dovrà sostenere, anche se non esplicitamente menzionati nel presente foglio condizioni e nel
computo metrico allegato.

2. Non è prevista la revisione periodica del prezzo.

art. 16 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di

diritto.
2.  E’  ammessa la cessione dei crediti,  ai  sensi dell’articolo 106 comma 13 del D. Lgs.

50/2016, a condizione che il  cessionario sia un istituto bancario o un intermediario  finanziario
autorizzato ai  sensi  di  legge e che il  contratto di  cessione,  in  originale o in  copia autenticata
dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all’Amministrazione appaltante prima
dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

art. 17 − Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria di € 1.713,60
pari  al  2  (due)  per  cento  dell’importo progettuale  degli  interventi  da appaltare,  da prestare al
momento della partecipazione alla gara. Tale cauzione dovrà essere caricata a sistema sul MePA
entro il termine di presentazione delle offerte.Se dovesse essere stata resa su supporto cartaceo
essa dovrà essere caricata a sistema sul MePA mediante scansione .pdf dell'originale analogico. A
rischio e pericolo del concorrente, la cauzione può alternativamente essere presentata in originale
in busta chiusa recante all'esterno i dati identificativi  dell'operatore economico concorrente e la
dicitura “cauzione provvisoria  per partecipazione alla  RDO sul  MePA per l'appalto del  servizio
sfalcio  cigli  e  scarpate  lungo  le  strade  comunali  e  interventi  accessori  CIG  6908781A6E”  al
protocollo del Comune di Rubano via A. Rossi 11 – 35030 Rubano (PD) sempre entro il termine
perentorio  di  presentazione  delle  offerte  indicato  sulla  piattaforma  MePA.  In  ogni  caso  il
caricamento a sistema sul MePA in formato .pdf della cauzione resa su supporto cartaceo legittima
la stazione appaltante a richiedere al concorrente di presentare entro un termine perentorio,  a
pena di esclusione, il corrispondente documento originale.
 2. La garanzia potrà essere costituita in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione, ovvero a mezzo di garanzia
fideiussoria  bancaria o  assicurativa,  o  fideiussione rilasciata  dagli  intermediari  finanziari  iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in
materia  bancaria  e  creditizia”  e  successive  modificazioni,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o
prevalente l’attività di rilascio di garanzie, e dovrà espressamente prevedere:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c)  il  versamento  dell’importo  garantito  dietro  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione
appaltante, senza limitazioni, condizioni o formalità ulteriori ed esclusa ogni possibile eccezione da
parte dell’impresa garantita, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
d) l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, anche
nel caso di versamento in contanti;
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e) validità della polizza non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
3. La polizza dovrà comunque restare in vigore sino alla stipulazione del contratto d’appalto

e  diverrà  nulla  e  priva  di  efficacia  solo  a  ricezione  della  comunicazione  di  svincolo  da  parte
dell’Amministrazione appaltante.

4.  Per  le  imprese  non  aggiudicatarie,  la  polizza  cesserà  la  propria  efficacia  con  la
restituzione della medesima da parte della Stazione appaltante entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva.

5. La cauzione copre la mancata stipulazione del contratto per volontà dell’aggiudicatario e
sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
6.  Qualora  l’appaltatore  non  stipulasse  il  contratto  nel  termine  stabilito  dall’Amministrazione,
quest’ultima avrà la facoltà di procedere all’incameramento della cauzione e all’aggiudicazione ad
altra impresa.

art. 18 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo  103 del D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a

titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, costituita a mezzo
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e  creditizia”  e  successive  modificazioni,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o
prevalente l’attività di rilascio di garanzie; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti  punti percentuali  quanti  sono quelli
eccedenti  il  dieci  per  cento;  ove  il  ribasso  sia  superiore  al  20%,  l’aumento  è  di  due  punti
percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento.  La  garanzia  fideiussoria  è
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80
per  cento  dell’iniziale  importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è
automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva
consegna  all’istituto  garante,  degli  stati  di  avanzamento  lavori,  in  originale  o  copia  autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito; l’ammontare residuo, pari
al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fideiussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione appaltante
prima della  formale sottoscrizione del  contratto ed entro il  termine fissato dall’Amministrazione
appaltante.

3.  La  mancata  costituzione  della  garanzia  entro  il  termine  previsto  determinerà  la
decadenza  dall’aggiudicazione  e  l’incameramento  della  cauzione  provvisoria  da  parte
dell’Amministrazione appaltante.

4. La polizza dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente:
a) l’espressa rinuncia ad avvalersi dell’art. 1944 del cod. civ.;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2,del codice civile;
c)  il  versamento  dell’importo  garantito,  dietro  semplice  richiesta  scritta  dell’Amministrazione
appaltante all’istituto garante,  senza limitazioni,  condizioni  o formalità ulteriori,  ed esclusa ogni
possibile eccezione da parte dell’impresa garantita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

5. La garanzia diverrà priva di efficacia a seguito dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

6.  Qualora  la  garanzia  venisse  a  scadenza  prima  della  suddetta  approvazione  del
certificato  di  regolare  esecuzione,  il  termine  di  validità  della  garanzia  stessa  dovrà  essere
prorogato dall’istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della
data di  scadenza  della  garanzia,  pena la  riscossione dell’importo garantito  ed il  suo deposito
presso l’Amministrazione Appaltante quale cauzione in numerario.

7. L’istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del
garantito da opporre alle richieste dell’Amministrazione Appaltante.

8. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del
rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione Appaltante e ogni altra
azione ove il credito dell’impresa non risultasse sufficiente.

9.  In  particolare,  detta  cauzione  si  richiede  a  garanzia  del  puntuale  adempimento  o
completamento dell’opera nei tempi contrattualmente previsti ed a copertura di tutte le spese e dei
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danni che subisse l’Amministrazione appaltante per ottenere tale completamento, compreso gli
oneri derivanti dall’espletamento di un nuovo appalto per i lavori incompiuti e le spese di lavori da
eseguire in danno dell’appaltatore.

10. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
11. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque

momento,  senza necessità di procedimento giudiziario  o di  particolari  procedure, con semplice
comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione appaltante.

12. La garanzia fideiussoria definitiva è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali
rispetto all’importo base, per le imprese che hanno subito contravvenzioni in materia di sicurezza
nei tre anni antecedenti a quello relativo all’effettuazione dell’appalto ovvero di dieci punti per le
imprese che nello stesso periodo hanno subito condanne in materia di sicurezza.

art. 19 - Riduzione delle garanzie
1. L’importo delle cauzioni provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti

in  possesso della  certificazione  di  qualità  della  serie  ISO e  per  le  imprese in  possesso della
dichiarazione della  presenza di  elementi  significativi  e  tra loro correlati  del  sistema di  qualità,
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.
Lgs. 50/2016 e di ulteriori riduzioni se in possesso di idonee certificazioni.

2. Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia
se:
− trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso
della certificazione di qualità;
− trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in possesso
della certificazione di qualità, ovvero, se solo alcune ne sono in possesso, esse potranno godere
del beneficio per la quota parte ad esse riferibile.

art. 20 - Garanzie a carico dell’impresa
1.  Deve essere  prevista  una garanzia  di  responsabilità  civile  per  danni  causati  a  terzi

nell’esecuzione dei lavori, sino alla durata di emissione del certificato di collaudo ovvero di regolare
esecuzione; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve
essere inferiore a € 500.000,00; la polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le
“persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso
al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera; la polizza di cui al presente
comma deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero di regolare esecuzione.

2.  La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve coprire,  senza alcuna riserva,
anche  i  danni  causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici;  qualora  l’appaltatore  sia
un’associazione  temporanea  di  concorrenti,  la  garanzia  assicurativa  prestata  dalla  mandataria
capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

art. 21 – Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L’appaltatore è obbligato ad elaborare uno specifico documento di valutazione del rischio

(DVR), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e prevenzione da adottarsi per
quanto regolato dallo  specifico contratto e conseguentemente i  costi  della  sicurezza dovranno
essere congrui anche con quanto indicato in detto documento.

2. I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta.
3. Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R.

459/96 (Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E.

art. 22 – Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016. Il subappalto è consentito

nel limite del 30% dell’importo contrattuale
2.  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione

dell’Amministrazione appaltante, alle condizioni previste dalla normativa vigente.
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art. 23 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per

l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni  pretesa  dei  subappaltatori  o  da  richieste  di  risarcimento  danni  avanzate  da  terzi  in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  le  sanzioni  previste  dall’art.  21  Legge  13
settembre  1982  n.  646,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  (ammenda  fino  a  un  terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno, facoltà dell’Ente appaltante di chiedere la
risoluzione del contratto).

art. 24 - Pagamento dei subappaltatori
1. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni

dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti,  con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2.  Nel  caso  di  mancata  trasmissione  delle  fatture  quietanzate,  la  stazione  appaltante
sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

3. La  stazione  appaltante,  ai  sensi  dell'articolo  105  comma  13  del  D.Lgs.  50/2016,
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di
beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente.

art. 25 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori − Recesso
1. La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto, nei casi previsti dagli articoli

108 e 109 del D. Lgs. 50/2016, e nei seguenti casi:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, delle ingiunzioni o diffide
fatte dall’Ente appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione
delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall’Amministrazione appaltante nei modi e
nei  termini  previsti  dalla  legge,  con le  modalità  precisate  con  il  presente  articolo,  per  ritardo
nell’inizio  o  per  ingiustificata  sospensione  dei  lavori  o  per  ritardo  rispetto  al  programma  di
esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’appalto,
viene  contrattualmente  configurata  come  negligenza  grave  o  contravvenzione  da  parte
dell’appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo 9/4/08 nr 81.

2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio l’Amministrazione procede
in conformità di quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. 50/2016.

3. Nei casi di rescissione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione dell’Amministrazione appaltante, incamerando la cauzione definitiva e ponendo a carico
dell’appaltatore inadempiente:
a) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto del nuovo contratto per il
completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente rivalendosi sulla garanzia fideiussoria;
b) l’eventuale maggiore costo derivante dalla ripetizione della gara di appalto, necessariamente
effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
c)  l’eventuale  maggiore  onere  per  l’Amministrazione  appaltante  per  effetto  della  tardata
ultimazione dei lavori, delle eventuali nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese
tecniche di direzione,  assistenza,  contabilità  e collaudo dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Si darà luogo al recesso del contratto nei casi e con le modalità previste dall’art. 109 del
D. Lgs. 50/2016.
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art. 26 − Oneri ed obblighi diversi a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è soggetto all’osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli

appalti pubblici di Lavori, Forniture e Servizi per tutto quanto non specificato nel presente foglio
condizioni.

2. Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:
a) nomina di un proprio Responsabile tecnico. L’Amministrazione appaltante per comunicare

gli ordini scritti e/o verbali valevoli a tutti gli  effetti, farà riferimento al Responsabile tecnico
che  dovrà,  pertanto,  garantire  la  disponibilità  nel  corso  dell’esecuzione  dei  servizi;  in
particolare dovrà:

− essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in
coincidenza con l'orario di lavoro;
− fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la
buona e corretta condotta dei servizi;

b) l’impresa  è  responsabile  della  sicurezza  del  transito  sia  diurno  che  notturno  nei  tratti
interessati  dagli  interventi,  per  cui  dovrà  ottemperare  a  tutte  le  prescrizioni  del  Codice
Stradale  e  predisporre  tutto  quanto  stabilito  quali  segnalazioni  regolamentari  diurne  e
notturne.

c) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni
per:  opere  di  presidio,  occupazioni  temporanee  di  suoli  pubblici  o  privati,  interruzioni
provvisorie di servizi  pubblici, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse
relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.
In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento di eventuali danni;

d) il risarcimento e/o la riparazione dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori  venissero arrecati  a proprietà pubbliche o private od a persone. Restano liberi  ed
indenni l’Amministrazione Appaltante e il responsabile del procedimento. In particolare gli
interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo gli edifici, i
percorsi, l’area a parcheggio e tutte le altre opere già eseguite; diversamente l’Appaltatore
sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e spese;

e) il ripristino allo stato iniziale di tutte le aree di proprietà dell’Appaltatore e di terzi che sono
state oggetto di transito od occupazione anche temporanea durante lo svolgimento delle
prestazioni;

f) comunicare al responsabile del procedimento, entro i  termini fissati  dalla stessa, tutte le
notizie relative all’impiego della manodopera e degli altri dati richiesti.

art. 27 − Spese ed oneri a carico impresa aggiudicataria
1. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese inerenti e conseguenti alla stipula del

contratto  e  le  altre  eventuali  imposte tasse,  se  dovute.  L’IVA è a  carico  dell’Amministrazione
Appaltante.

art. 28 − Controversie
1.  Tutte  le  controversie  tra  l’Amministrazione  appaltante  e  l’appaltatore,  così  durante

l’esecuzione  dell’appalto  che  al  termine  dello  stesso,  che  non  si  siano  potute  definire  in  via
amministrativa, quale che sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione competente.

2. Foro competente è quello di Padova.

Art. 29 – Ulteriori precisazioni

Sopralluogo:  è obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, e non  è consentito ad una stessa
persona di effettuarlo per conto di più partecipanti. Per effettuare il sopralluogo è necessario prendere
appuntamento da concordare con l'Ufficio Ambiente - telefonando al n. 049/8739222-235.
A tal fine si precisa che il sopralluogo potrà essere effettuato fino alle ore ______ del  giorno
____________________ 2016.
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I termini per la presentazione delle offerte sono indicati a sistema.
I termini per la richiesta di chiarimenti sono indicati a sistema.
I termini di pagamento sono indicati a sistema.
Tutela lavoratori dipendenti: osservanza disposizioni D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo per stipula contratto a mezzo di:

1. autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (bollo virtuale), comunicando per
scritto all’amministrazione tutti i dati identificativi della stessa;

2. marca da bollo da € 16,00;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui l’aggiudicatario attesta, sotto la

propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al
pagamento dell’imposta in  questione indicando tutti  i  dati  relativi  all’identificativo
della marca.

4. MOD F24 con invio copia di pagamento all’amministrazione.
In  aggiunta  delle  dichiarazioni  rilasciate  in  abilitazione  e  approvate  da  Consip,  il
concorrente  sottoscriverà,  nel  documento  di  offerta  generato  automaticamente  dal
sistema,  le ulteriori  dichiarazioni  rivolte  alla specifica  stazione appaltante  e  riferite alla
specifica RdO.
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FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

art. 30  −  Descrizione degli interventi
1.  L’appalto  è  articolato  nelle  operazioni  di  seguito  descritte,  da  svolgere  con  idoneo

personale e mezzi adeguati alla complessità degli interventi. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti
a perfetta regola d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente foglio
condizioni  ed alle  disposizioni  che saranno impartite  dall’Ufficio  Gestione Territorio   − Settore
Ambiente.

art 31  − Sfalcio cigli, scarpate 
1. Consiste nello sfalcio dell’erba, lungo i bordi stradali,  lungo i cigli e le scarpate delle

strade sia verso strada che verso campagna, per tutto il loro sviluppo come indicato negli allegati
elaborati  grafici  Tav.  1-2 (planimetria  e sezioni  tipo)  e secondo quanto verrà di  volta  in  volta
precisato dall’Ufficio Gestione Territorio  − Settore Ambiente.

2. Gli sfalci dell’erba lungo i bordi stradali, lungo i cigli e le scarpate dei fossi dovranno
essere eseguiti con macchina operatrice, di potenza non inferiore a 100 HP, attrezzata e con fresa
trinciatrice e braccio a comando idraulico, operante nel raggio di almeno ml. 6,00 oppure munito di
piastra con lama rotante avente le medesime caratteristiche.  In alternativa e su richiesta della
Direzione Lavori dovrà essere impiegata, per alcune zone, una trattrice diserbante (con benna del
tipo utilizzata dai Consorzi di Bonifica).

3. Sarà posta la massima cura affinché, il taglio dell’erba venga eseguito a raso del terreno,
ossia a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee e che il materiale di risulta
venga accuratamente raccolto, trasportato e smaltito a rifiuto; l’Impresa ha facoltà di lasciare sul
posto il  materiale di  risulta  a condizione che lo  sfalcio sia ridotto in  spezzoni  della  lunghezza
massima di  cm 5  ed ad operazione ultimata  l’erba  risulti  uniformemente distribuita  su tutta  la
superficie sfalciata.

4. Contemporaneamente allo sfalcio dovranno essere tagliati tutti gli arbusti presenti e tutte
quelle piantagioni esistenti entro l'alveo e sulla scarpata verso strada; il materiale di risulta andrà
accuratamente raccolto, trasportato e smaltito.

5.  I  lavori  che  si  dovessero  verificare  in  corrispondenza  di  manufatti  (ponti,  imbocchi
tombinature,  chiaviche  ecc..)  dovranno  essere  particolarmente  curati  in  modo  da  garantire  il
deflusso delle acque.

6.  L'impresa  dovrà  adottare  idonee  cautele  e  accorgimenti  per  evitare  che  i  materiali
derivanti  dallo  sfalcio  vengano sparsi  sulla  sede stradale.  E’  pure  fatto  obbligo  di  adottare  la
massima cura durante le operazioni di sfalcio in presenza di segnaletica verticale o di impianti di
pubblico servizio (illuminazione pubblica, linee telefoniche, elettriche, metanodotti, ecc..).

7.Deve essere accurata la salvaguardia delle piante, quando vengono eseguiti i lavori di
sfalcio con fresa trinciatrice (o piastra con lama rotante ), decespugliatore e altri mezzi. 

9. In caso di danneggiamento dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi alla situazione
precedente.

10. Sono comprese anche le operazioni di taglio erba, da effettuare con idonei mezzi e
attrezzature, attorno ed in prossimità di paline per segnali, pali in genere, guar−rail, ecc

10. L’appaltatore dovrà attenersi a quelle disposizioni che venissero impartite dall’Ufficio
Tecnico Comunale per quanto riguarda in modo particolare la pubblica igiene.

11. Restano a carico dell’impresa tutti gli eventuali compensi da pagarsi per i depositi su
proprietà privata, del materiale di risulta e di tutti gli altri eventuali danni.

12.  Il  tempo di esecuzione per eseguire il  taglio completo di  tutte le vie è di  15 giorni
lavorativi.

13. TAGLIO DEI POLLONI E RICACCI (Tigli via Gioberti e Platani Strada Regionale 11)
L’eliminazione dei polloni sviluppatesi ai piedi delle piante arboree e lungo il  fusto dovrà

essere eseguita recidendo i ricacci con un taglio netto ed aderente al fusto in modo tale che non
compaiano  monconi  emergenti.  Con  l’occasione  si  provvederà  alla  scerbatura  delle  erbacce
intorno al piede dell’albero. Il taglio dei polloni dei tigli in via Gioberti dovrà essere effettuato ad
ogni sfalcio.
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Il taglio dei ricacci lungo i fusti di platano situati lungo la Strada Regionale 11 dovrà essere
effettuato una volta all’anno sino all’altezza massima di 5 metri. Per tale intervento l’impresa dovrà
rispettare le normative regionali e nazionali in merito alla lotta obbligatoria al cancro colorato del
platano. 

Tutti i  materiali di  risulta, comprese le eventuali  immondizie sparse all’interno e ai piedi
delle piante devono essere asportati e trasportati giorno per giorno in discarica a cura e spese
della ditta.

Art 32  - Altri interventi
Bonifica dei cigli erbosi lungo le strade comunali
Bonifica della banchina stradale per la larghezza minima di 1 metro dalla presenza di materiale
erbaceo e terreno, il  tutto per dare la banchina in quota con il  manto bitumato,  perfettamente
livellata e lasciando il piano banchina privo di qualsiasi residuo di materiale. Il lavoro dovrà essere
effettuato con opportuna macchina sbanchinatrice (es. Moto Graeder). Il lavoro comprende anche
il carico di qualunque materiale, il trasporto e lo scarico, compreso lo smaltimento, del rifiuto in
idonee discariche, con oneri a carico.

Risezionamento meccanico fossi laterali 
Consiste nel rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate per il  ripristino
delle sezioni originali e delle pendenze compreso lo spianamento e la configurazione del fondo
effettuato con mezzi meccanici idonei compresa l’eventuale estirpazioni di radici o ceppaie.

Potatura di mantenimento
L’intervento sulla chioma riguarderà le seguenti operazioni:  − riduzione sia laterale che verticale
della  stessa  (secondo  le  indicazioni  della  direzione  lavori).  L’intervento  dovrà  rispettare  il  più
possibile il portamento naturale della pianta, mantenendo la chioma equilibrata;
− taglio dei rami secchi, dei rami pericolosi, rami cresciuti lungo il tronco, l’eliminazione dei polloni
e la perfetta pulizia dell’area attorno alla pianta;
− innalzamento della chioma ove richiesto.
Le operazioni di taglio sono principalmente caratterizzate dall’asporto completo  di rami o branche
secondarie e/o  terziarie ecc. con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (operazione
di diradamento)
La superficie dei tagli dovrà risultare liscia  al tatto, e compatibilmente con la struttura della pianta,
aderente al  fusto o alle branche senza lasciare monconi sporgenti   e secondo le direttive del
responsabile del procedimento. La corteccia circostante la superficie del taglio dovrà rimanere il
più possibile  integra e priva di slabbrature e discontinuità. Tutte le superfici di taglio dovranno
essere  trattate con fungicidi  ed  i  cicatrizzanti.  Dopo la  potatura  di  ogni  pianta  la  ditta  dovrà
disinfettare gli attrezzi di taglio.
4. Il prezzo è comprensivo di ogni onere (manodopera, macchina operatrice, attrezzature, raccolta,
trasporto e conferimento giornaliero del materiale di risulta).

Interventi in reperibilità su chiamata
Per eventi accidentali e meteorici avversi l'impresa è tenuta ad intervenire anche fuori dal proprio
orario  di  lavoro,  con  mezzi  e  uomini  al  fine  di  rimuovere  eventuali  pericoli  (rami  spezzati  o
pericolosi, alberi piegati o divelti ecc..). Tali interventi verranno contabilizzati con prezzi concordati
con la ditta. In merito al tempo di intervento dalla chiamata si terrà conto di quanto dichiarato in
sede di gara.

art  33  − Segnaletica stradale
1.  Deve  essere  messa  in  opera  idonea  segnaletica  temporanea  di  segnalamento  del

cantiere mobile come previsto dal "Nuovo Codice della Strada“ approvato con D.Lgs. 285/92 e
successive modifiche ed integrazioni,  dal "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della
Strada” DPR 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.  e dal Dm 10/7/2002  − Disciplinare tecnico
relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il
segnalamento temporaneo;
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art. 34 −  Dotazione e mezzi richiesti per l’espletamento dei servizi
1.L’Impresa assuntrice provvederà a propria cura e spese alla provvista e manutenzione

delle macchine, attrezzi, corde, ferri da taglio ed ogni altro mezzo occorrente in quantità adeguata
e sufficiente per essere in grado di svolgere tempestivamente, nel termine fissato, le prestazioni
richieste anche con l’impiego contemporaneo di più macchine operatrici.

2.  Tutte  le  macchine  operatrici  dovranno  essere  a  norma  e  riportare  dichiarazione  di
conformità e marcatura CE. 

3. Le macchine operatrici che operano sulle strade devono portare l’apposita segnaletica
prevista dalla normativa vigente.

4. Per l’espletamento delle opere principali di cui al presente appalto, la ditta Appaltatrice
garantisce che, ai fini di una perfetta esecuzione dell’appalto e per rispettare i tempi di esecuzione
dei lavori la presenza di una squadra tipo come di seguito riportato.

art. 35  − Materiale di risulta
1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, sassi,
carte,  rifiuti  in  genere  ecc.  derivanti  dall’esecuzione  dei  lavori  del  presente  foglio  condizioni
dovranno essere asportati ogni giorno e trasportati in luoghi e/o impianti idonei a cura e spese
della ditta in quanto sono da considerarsi oneri già inclusi nelle singole voci di spesa.

A L L E G A T I
- Computo metrico
- Tav. 1 - individuazione aree da sfalciare;
- Tav. 2 − sezioni tipo
- Rapportino dei lavori
- Facsimili/moduli da compilare:
impegno assunzione soggetti svantaggiati
piano inserimento lavorativo
curriculum
proposta tecnico qualitativa
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