
 

 

 
 

STRALCIO DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

PER IL SERVIZIO DI DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA AREE VERDI 

GERBIDE E MARCIAPIEDI ALBERATI DEL COMUNE DI ANDORA, 

AFFIDATI ALLA STAZIONE APPALTANTE 

 
 

Art. 1) OGGETTO DECESPUGLIAMENTO AREE GERBIDE E MARCIAPIEDI 

 

Le presenti condizioni hanno per oggetto l’affidamento del servizio per il decespugliamento e 

pulizia periodici delle superfici verdi pubbliche gerbide e dei marciapiedi comunali limitrofi ad aree 

verdi e/o con insistenti alberature appartenenti al comprensorio Comunale di Andora, compresi gli 

interventi complementari e di finitura per rendere gli interventi stessi e le superfici interessate 

rispettivamente a regola d’arte e decorose per un paese a chiara vocazione turistica. 

Il comune di Andora ha affidato, mediante  il sistema dell’“in house providing” ai sensi dell’art. 

192 del D.Lgs. 50/2016, il servizio in concessione di cui sopra per le aree e i marciapiedi di 

proprietà Comunale, ad A.M.A. Srl, società a capitale interamente pubblico. 

Presso l’Ufficio Tecnico di A.M.A. (di seguito U.T.A) risulta presente il censimento completo, 

cartaceo ed informatico, delle aree verdi gerbide e dei marciapiedi di pertinenza.  

Al presente, tra gli atti, saranno anche allegate le planimetrie delle aree divise x tipologia e colore 

dove insistono aree verdi gerbide (mq. 16.893,00 contornate in verde), marciapiedi alberati 

(contornati in giallo) e cunetta via Aurelia (contornata in azzurro), interessati dagli interventi 

affidati. 

Il Servizio verrà richiesto solo ed esclusivamente da A.M.A. srl, salvo urgenti  interventi per 

emergenze in materia di prevenzione incidenti e danni a persone, animali e/o cose, disposti dal 

Comune di Andora, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e comunque Forze di Pubblica Sicurezza, 

ecc, ma sempre eventualmente per interventi di propria competenza rispetto il presente appalto. 

I lavori verranno organizzati e pianificati dalla ditta affidataria con obbligatoria comunicazione 

giornaliera ad A.M.A. srl, a mezzo di compilazione di schema disposto da U.T.A. ed inviato 

tempestivamente  con e-mail all’ufficio stesso. 

A fine mese, con fattura posticipata, verrà riconosciuto il compenso alla ditta affidataria con canone 

mensile, a corpo, calcolato in ragione di un dodicesimo dell’importo annuo offerto in sede di gara 

dall’aggiudicatario.  

 

 

Art. 2) DURATA DELL' AFFIDAMENTO 

 

Il servizio è affidato per anni tre (o 36 mesi), con decorrenza presunta dal giorno  01/06/2021 e fino 

al 31/05/2024, e comunque con decorrenza a far data dalla consegna effettiva del servizio. 

 

 

Art. 3) -IMPORTO MASSIMO PRESUNTO A BASE DI GARA 

  

L’importo presunto stimato relativo alla durata di anni uno, posto a base di gara è pari ad Euro 

63.368,79 (sessantatremilatrecentosessantotto/79), di cui € 56.756,79 per costo della manodopera, 

oltre ad € 1.000,00 (mille/00) per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenziali (vedasi 



DUVRI) non soggetti a ribasso, per un totale di € 64.368,79 (sessantaquattromilatrecento-

sessantotto/79) oltre IVA. 

Il valore massimo del presente intervento relativo all’intera durata contrattuale stabilita in anni tre, 

ammonta complessivamente, ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.Lgs 50/2016, ad € 193.106,37 

(centonovantamilacentosei/37), di cui € 3.000,00 (tremila/00) per oneri di sicurezza derivanti da 

rischi interferenziali (DUVRI) non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

I corrispettivi dei servizi oggetto del presente capitolato non sono assoggettabili a revisione per tutta 

la durata dell’appalto. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; 

pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. 

 

 

Art. 3-BIS) OBBLIGHI DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

 

            L’Impresa appaltatrice è tenuta: 

- ad impiegare operatori idonei e professionalmente preparati al lavoro da svolgere. 

-  ad assicurare gli operai contro gli infortuni ed a regolarizzare in ogni modo presso gli Uffici 

competenti la loro posizione, manlevando in tal senso l' A.M.A. da ogni responsabilità. 

-  a segnalare all' Azienda ogni situazione di carattere anormale riscontrata sulle superfici verdi 

(danneggiamenti, attacchi parassitari, vandalismi). Nel caso di danneggiamenti o vandalismi 

causati alle piante (cespugli, alberi, ecc..) ed al territorio (muretti, fasce in pietra, terreno, 

scarpate, ecc…), NON sarà compito della Ditta affidataria ripristinare l'area dal danno 

arrecato, ma solo una valutazione anticipata e di consulenza con i Responsabili A.M.A. srl 

dei danni e pianificazioni di interventi rispetto ai propri di decespugliamento e pulizia. Sarà 

invece obbligo della ditta appaltatrice dotarsi di assicurazione contro i danni eventualmente 

arrecati durante o a causa dei lavori, manlevando la Stazione appaltante da ogni 

responsabilità  in caso di risarcimenti a persone e/o cose. 

-  a non lasciare depositati, nell’ambito delle zone di lavoro o nelle immediate vicinanze, 

materiali di risulta provenienti dai lavori e che dovranno essere trasportati a discarica. A tal 

fine la Ditta affidataria deve garantire direttamente con conferimento all’isola ecologica 

Comunale sita in via Merula (retro civico n° 6) lo smaltimento dei rifiuti vegetali. Qualora la 

Ditta affidataria provveda autonomamente allo smaltimento dei rifiuti vegetali dovrà 

produrre documentazione attestante l’avvenuto smaltimento nel rispetto delle vigenti 

normative in materia ambientale, manlevando la presente Azienda da ogni onere ed ogni 

responsabilità. 

-  a non usare nelle ore notturne o del riposo pomeridiano attrezzature rumorose (es. 

motoseghe, decespugliatori, ecc.) che possono creare molestia ai residenti ed ai turisti; 

inoltre nel periodo di massimo afflusso turistico, la Ditta affidataria dovrà altresì adottare un 

orario di lavoro confacente alla necessità degli operatori turistici, ma soprattutto alle vigenti 

Ordinanze Sindacali o Provvedimenti Dirigenziali locali degli Enti di Riferimento. 

 

 

Art. 4) DESCRIZIONE  DEGLI INTERVENTI  

 

Gli interventi consistono principalmente nel decespugliamento/pulizia periodica del verde pubblico 

gerbido/boschivo e dei marciapiedi con alberature e/o limitrofi a giardini comunali, da eseguirsi 

dopo l’allestimento cantiere (eventuali divieti di sosta provvisori, segnaletica stradale di cantiere 

temporaneo, delimitazioni aree  di lavoro, ecc….) e con le seguenti modalità:  

 

a)  Decespugliamento/sfalciatura/estirpazione erbe di marciapiedi da eseguirsi e 

con l’impiego di idonei mezzi, segnaletica stradale da cantiere, attrezzatura-utensili 

elettrici, a scoppio, manuali e con personale proprio per la corretta evasione del 

servizio. 

Il taglio delle erbe infestanti sui marciapiedi, bordure dei cordoli con rifilature 

interne ed esterne, poste delle alberature, ferle/polloni alla base dei tronchi, dovrà 

essere completo, eseguito in modo da non recare danni a persone, animali e qualsiasi 



tipo di veicolo e/o cosa, con “scudo di protezione” leggero e con le frequenze 

dimostrate a consuntivo e precisate nell’allegato A del presente documento di cui è 

parte integrante. 

 

b)  Decespugliamento/sfalciatura/sistemaziaone aree verdi Gerbide da eseguirsi con 

idonei mezzi, segnaletica stradale da cantiere (dove necessaria), attrezzatura-utensili 

elettrici, a scoppio, manuali e con personale proprio per la corretta evasione del 

servizio. 

Il taglio delle erbe, rovi, cespugli-piante infestanti, compreso le bordure di eventuali 

cordoli con rifilature interne ed esterne delle aree, ecc, dovrà essere completo, 

eseguito in modo e con le frequenze contabilizzate a consuntivo precisate nell’ 

Allegato A del presente documento di cui è parte integrante. 

 

c)  Pulizia marciapiedi completa dei sedimi pavimentati ed eventualmente anche no e  

delle poste alberature, compreso affastellamento del materiale, pulizia, raccolta, 

carico, scarico e smaltimento dei rifiuti vegetali presso discarica autorizzata e 

risultante ad ogni intervento; compreso la raccolta di rifiuti indifferenziati e 

differenziati come carta, plastiche, vetri e residui di qualsiasi natura inorganica ed 

organica, quando costituiscano ordinariamente nettezza urbana e comune sporcizia e 

NON già discarica abusiva. Naturalmente escluso anche i rifiuti ingombranti, 

speciali, pericolosi, tossici, ecc….. 

Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà risultare pertanto completamente 

decorosa, sgombra e pulita. Le pulizie dovranno eseguirsi con l’impiego di idonei 

mezzi, segnaletica stradale da cantiere, attrezzatura-utensili elettrici, a scoppio, 

manuali e con personale proprio per la corretta evasione del servizio.  

  

d)  Pulizia aree gerbide completa di quanto decespugliato, sfalciato, tagliato, ecc….., 

compreso affastellamento del materiale, pulizia, raccolta, carico, scarico e 

smaltimento dei rifiuti vegetali presso discarica autorizzata e risultante ad ogni 

intervento; compreso la raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati come carta, 

plastiche, vetri e residui di qualsiasi natura inorganica ed organica, quando 

costituiscano ordinariamente nettezza urbana e comune sporcizia e NON già 

discarica abusiva. Naturalmente escluso anche i rifiuti ingombranti, speciali, 

pericolosi, tossici, ecc.. 

Ad operazioni ultimate la zona interessata dovrà risultare pertanto completamente 

decorosa, sgombra e pulita. Le pulizie dovranno eseguirsi con l’impiego di idonei 

mezzi, segnaletica stradale da cantiere, attrezzatura-utensili elettrici, a scoppio, 

manuali e con personale proprio per la corretta evasione del servizio.   

 
 

Art. 5) FISIOPATIE VEGETALI E STATO FISIOSTATICO 

 

 In caso di fisiopatie vegetali e soprattutto condizione statica precaria delle piante che avessero a 

verificarsi in qualsiasi momento e durante tutto il corso dell’affidamento, la Ditta aggiudicataria è 

tenuta ad evidenziare tempestivamente le stesse all’Ufficio Tecnico, ad intervenire in materia di 

sicurezza per la prevenzione di incidenti ed a proporre e concordare con la stessa gli eventuali 

interventi necessari di ripristino. Il presente obbligo non ha vincolo temporale, ma la verifica dello 

stato delle piante, soprattutto per ragioni in materia di sicurezza, dovrà obbligatoriamente avvenire 

sempre e con continuità. 

 

Art. 6) OPERE DI BUONA TECNICA 

 

Si intendono comprese nell’affidamento anche se non esplicitamente indicate o espresse, tutte le 

operazioni di buona tecnica necessarie per mantenere in perfette condizioni di vegetazione e decoro 

tutte le aree affidate in manutenzione/pulizia per cui la Ditta affidataria non potrà mai invocare a 



propria discolpa per eventuali carenze, la mancata indicazione da parte di A.M.A. srl di eventuali 

lavorazioni e/o cure necessarie ad assicurare le perfette condizioni di cui sopra. 

Si precisa che la Stazione appaltante potrà anche avvalersi di un consulente che indicherà 

attrezzature da usare e potrà verificare con il proprio Ufficio Tecnico le eventuali anomalie del 

servizio oltre che indicare la corretta esecuzione tecnica. 

La Ditta affidataria dovrà uniformare tutte le sue attività ai principi di tutela ambientale e garantire 

che le attività lavorative vengano svolte secondo le regole di salvaguardia dell’ecosistema in 

materia di certificazione ISO 14001. 

 

 

Art. 7) SEGNALETICA PROVVISORIA PER LAVORI. 

 

La Ditta affidataria, durante l'esecuzione di qualsiasi intervento che lo richieda, sarà 

RESPONSABILE della FORNITURA e POSA della relativa SEGNALETICA PROVVISORIA da 

“CANTIERE” E/O DOVE NECESSARIA ANCHE STRADALE, la quale dovrà essere conforme 

al Codice della Strada e tutte le vigenti normative in materia, manlevando da qualsiasi 

responsabilità l'Amministrazione A.M.A. srl.  

Sarà a carico e responsabilità sempre della Ditta affidataria eventuali autorizzazioni dell'Ente 

proprietario e/o ufficio di competenza ( es.: U.T.C, Provincia, Polizia Municipale, ecc.) relative 

all'utilizzo della segnaletica sopracitata con occupazione dei suoli-strade interessati/e. 

 

                    … OMISSIS …         


