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TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo comunale, 

intendendo per manutenzione tutte quelle attività necessarie per mantenere in buono stato di 

conservazione tali esemplari sotto il profilo tecnico-agronomico. Le aree dove si interviene saranno i 

viali alberati, i parchi pubblici, le aree verdi. 

L’Affidamento può prevede l’effettuazione nello specifico: 

• potatura di esemplari arborei di medio-alto fusto; 

• abbattimento con fresatura di ceppaia di esemplari arborei; 

• spalcatura di esemplari arborei; 

• interventi di potatura siepi; 

Le prestazioni fornite dovranno rispondere alle attese della Committenza (Stazione Appaltante e/o 

Comune) e dell’utenza come descritta nel presente Capitolato. Gli interventi dovranno essere eseguiti 

come meglio specificati nella sezione prescrizioni tecniche riportate di seguito, tenendo conto delle 

tecniche più idonee per mantenere gli esemplari arborei in perfetto stato di sicurezza, funzionalità, 

ordine e decoro.  

ART. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME 

Gli interventi non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo comprovati casi di forza maggiore 

immediatamente segnalati al Comune. 

L’Appaltatore dovrà usare nella conduzione dell’Appalto la diligenza prevista dal codice civile. In caso 

di arbitrario abbandono o sospensione dell’Appalto il Comune a mezzo di ditta di fiducia potrà 

sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio, addebitando allo stesso le relative spese. La 

sospensione potrà avvenire anche per singoli lavori o parte di essi non eseguiti dall’Appaltatore. 

L’Appaltatore è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente 

capitolato e nella legislazione nazionale e locale. L’Appaltatore s’impegna a rispettare le normative 

eventualmente emanate nel corso del periodo d’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze 

sindacali.  

I riferimenti normativi saranno: 

• D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. 

• D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per le parti ancora in vigore; 

• D.Lgs. n.81/2008; 

e più in generale alla normativa che regola i contratti pubblici. 

ART. 3 - AMMONTARE DEL SERVIZIO 

L'importo stimato complessivo dell’appalto ai sensi di legge, risulta: 



 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL  

PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE – ANNO 2022 

A.1 Importo servizio € 38.700,00 

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) € 644,26 

A Totale servizio € 39.344,26 

B.1 IVA 22% € 8.655,74 

IMPORTO COMPLESSIVO € 48.000,00 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dell’Appalto come risultante dal ribasso offerto 

dall’Aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui alla lettera A.1, aumentato dell’importo 

di cui alla lettera A.2, relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere. 

ART. 4 - MODALITA’ D’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E STIPULAZIONE DEL 

CONTRATTO  

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

sulla base del Prezzario Assoverde 2022 alle cui voci verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. 

L’importo può essere modificato sulla base delle verifiche delle quantità o della qualità delle prestazioni 

effettuate, fino alla concorrenza dell’ammontare del servizio. 

La ditta affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione/affidamento appalti pubblici 

ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 

L’affidamento del servizio di cui l’art. 1 del presente capitolato avverrà attraverso procedura mediante 

affidamento diretto così come consentito, in deroga temporanea alle disposizioni contenute nel codice 

dei contratti pubblici, dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 120/2020, e con le modifiche di cui al D.L. 31/05/2021 n. 77 e sua volta 

convertito nella Legge n.108/2021, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo sull’elenco 

prezzi al netto degli oneri della sicurezza, così come consentito dall’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. 

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno inserire ovvero compilare e sottoscrivere quanto 

indicato nella lettera d’invito allegata alla procedura. 

Ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. il contratto è stipulato, a pena di nullità, con 

atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna 

stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 

appaltante o mediante scrittura privata. 

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO   

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 

quali il servizio è stato progettato e comunque quelle meglio rispondenti ai criteri di ragionevolezza e di 

buone tecniche esecutive effettuate a regola d’arte. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così 

come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei 



 

risultati ricercati con l'attuazione dell’appalto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 

da 1362 a 1369 del Codice Civile. 

Qualora si riscontrassero discordanze fra i documenti che compongono il Contratto varrà la disposizione 

più favorevole del Comune a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento. 

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, il 

presente Capitolato d’Appalto e l’Elenco prezzi unitari. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici e in 

particolare: 

a) il Codice dei Contratti, approvato con D.lgs. n. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

b) il D.Lgs 8 aprile 2008, n. 81 “Attuazione della legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro”; 

c) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento d’attuazione del D.Lgs 163/2006” per la parte ancora 

in vigore. 

ART. 7 -  DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, delle leggi, dei regolamenti e 

di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto, e degli interventi previsti per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 l’Appaltatore dà atto, con la firma del Contratto, 

dell’accettazione di tutte le clausole previste nel presente Capitolato, senza riserva alcuna, della piena 

conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi il 

lavoro”. 

Nell’accettare i servizi oggetto del presente appalto l’Appaltatore dichiara: 

• di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, di avere visitato le località interessate 

dall’appalto e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la 

riguardano; 

• di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi 

competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter usufruire di discariche compatibili con 

l’economia dei lavori; 

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere eseguito il servizio. 

ART. 8 – AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il direttore dell’esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto 

efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive 

necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle 

prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore, nel quale sono indicati:  

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività;  



 

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione 

appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire 

l’avvio o la prosecuzione dell’attività. 

Quando, nei casi consentiti dall’articolo 32 del codice, è disposta l’esecuzione anticipata, il direttore 

dell’esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall’esecutore per il 

rimborso delle relative spese.  

Quando nei casi previsti dall’articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio 

dell’esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che 

l’esecutore deve immediatamente eseguire.  

Il servizio avrà conclusione per sua naturale scadenza alla data del 31 dicembre 2022, fatte salve 

differenti indicazioni impartite dal Direzione dell’Esecuzione del Contratto. 

Nel calcolo del tempo è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari 

impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche. 

Il Direttore dell’Esecuzione fornisce al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice.  

Il direttore dell’esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di 

esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 

106 del codice. Il direttore dell’esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall’aver ordinato o 

lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non 

derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla 

legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.  

In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce 

all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a 

carico dell’esecutore stesso.  

Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 

12, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a 

eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e 

condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 

relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato 

dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli 

atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo 

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.  

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal 

contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi 

prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:  

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;  

b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 

contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP.  

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 

sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi 

così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle prestazioni sulla 



 

base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 

definitivamente accettati.   

Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione 

dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.  

ART. 9 - MATERIALI E ATTREZZI 

La ditta dovrà espletare l’appalto per mezzo di idoneo numero di personale qualificato che si avvarrà di 

adeguate attrezzature e mezzi a norma, perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture 

assicurative, eventuali revisioni o certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed 

efficacia del servizio resi, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia. 

Tutti i requisiti sopra esposti potranno in ogni momento essere verificati dalla Stazione Appaltante 

mediante richiesta di esibizione della necessaria documentazione attestante il possesso delle suddette 

caratteristiche. Gli interventi devono essere eseguiti con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate e nel 

rispetto della legislazione vigente; i prodotti e i materiali dovranno essere in conformità alle prescrizioni 

di legge e di progetto. 

Tutti gli attrezzi, autocarri, pala meccanica, tosaerba, i mezzi di innaffiamento, le scale, le cesoie, le 

vanghe e ogni altro attrezzo da giardinaggio, e la loro manutenzione ordinaria e straordinaria sono a 

carico dell'Appaltatore. 

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale specializzato, con documentata esperienza, maturata 

in servizi simili a quello oggetto dell’appalto, attuando tutte le disposizioni relative alla sicurezza 

previste dalla normativa vigente e del presente Capitolato. E’ facoltà del DEC allontanare dal cantiere il 

personale impegnato nell’esecuzione del servizio qualora sia privo della dotazione antinfortunistica 

prevista dalle norme. 

ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI 

Eventuali variazione dei prezzi in aumento o in diminuzione dovranno essere valutate ai sensi dell’art. 

1664 del Codice Civile, dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e da normativa eventualmente subentrata nel 

corso dell’appalto.  

ART. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 

La stipulazione del contratto deve aver luogo come indicato dall’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZE ASSICURATIVE - SPESE CONTRATTUALI  

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore deve provvedere al versamento di 

una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ovvero di importo adeguato a quanto 

previsto dallo stesso articolo, da prestare a favore dell'Ente appaltante quale garanzia degli obblighi 

discendenti dal presente appalto, da presentare almeno 10 giorni prima dell’avvio dei lavori. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva o di incamerarla, secondo quanto 

disposto all’art. 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L’Appaltatore assume ogni responsabilità per infortunio e/o danni eventualmente subiti da parte di 

persone e/o cose, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 

all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. A tal fine l’Appaltatore è tenuto a stipulare per tutta la 

durata del contratto una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio da 

responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, anche se eseguite 



 

da parte di terzi, con l’espressa rinuncia da parte della ditta aggiudicataria ad ogni azione di rivalsa nei 

confronti della stazione appaltante. Tale polizza dovrà essere consegnata in sede di contratto. 

Ai sensi delle vigenti leggi, rimangono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del 

servizio e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti al Comune e/o ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del 

contratto. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico 

dell’Appaltatore. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto e tutte le la denuncia agli enti previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici. 

ART. 13 - SUBAPPALTO 

L’affidamento a terzi, attuato dall’Appaltatore, dell’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del 

contratto tramite subappalto è regolamentato da quanto previsto dalla normativa vigente. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante corrisponde direttamente a 

ciascun Subappaltatore, l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, nei seguenti casi: 

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b. in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; 

c. su richiesta del subappaltatore. 

ART. 14 - CONTROLLO DELL’APPALTO 

Il direttore dell’esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare 

esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e 

nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o ser- vizi oggetto di contratto, le attività di controllo 

del direttore dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:  

a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard 

qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute 

nell’offerta;  

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;  

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;  

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;  

e) la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;  



 

f) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui 

all’articolo 30, comma 3, del codice. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e 

deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non 

limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito 

processo verbale.  

Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del RUP 

delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi 

consentiti.  

ART. 15 - RAPPRESENTANZA TECNICA DELL'APPALTATORE 

Per l’esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto dovrà essere impiegato personale operativo 

regolarmente assunto alle dipendenze della ditta, altamente specializzato, in regola con i controlli 

sanitari previsti per legge e in regola con le norme previdenziali e contrattuali vigenti, idoneo e formato 

per eseguire le operazioni necessarie, munito ciascuno di idonei dispositivi di protezione e di tesserino di 

riconoscimento. In caso di assenze per malattie, infortuni, permessi o ferie, al fine di eseguire il lavoro in 

modo ottimale la ditta dovrà provvedere all’immediata sostituzione con altro personale ugualmente 

qualificato.  

L'Appaltatore dovrà costantemente verificare che il personale incaricato per eseguire un determinato 

lavoro sia adeguatamente informato (tipologia di intervento, luogo, eventuali prescrizioni ecc.) e in 

possesso del materiale necessario (mezzi, attrezzature, materiali ecc.). 

L’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del direttore di cantiere in possesso dei requisiti qualificanti 

la professionalità in ottemperanza alle vigenti disposizioni specifiche, al quale è affidata la 

responsabilità, la direzione e il coordinamento delle attività previste dal lavoro; il Responsabile sarà 

l’unico referente con compiti di coordinamento del personale assegnato all’esecuzione dell'intervento 

nella sua globalità e di contatto tra l’Appaltatore e la Stazione Appaltante.  

Tale responsabile, al fine di garantire la continuità dei lavori, dovrà essere munito di telefono cellulare, 

per essere rintracciabile in caso di emergenze, durante i normali orari di servizio e al di fuori di essi, 

comprese le festività, nonché essere immediatamente sostituito da personale parimenti qualificato in 

caso di assenza per ferie o malattia. 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 

L’Appaltatore, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni di 

contratto e di perfetta esecuzione e riuscita delle opere prese in appalto. 

E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela dell’area in cui sta intervenendo, di tutti i 

manufatti e dei materiali in essa esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche 

durante i periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 

stazione appaltante. 

L’Appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi. Durante le diverse operazioni previste dal 

presente appalto, l’Appaltatore dovrà usare la massima cautela affinché tutta la vegetazione, i tappeti 

erbosi e gli arredi esistenti nell’area in cui sta intervenendo siano preservati da ogni tipo di 

danneggiamento. 

L’Appaltatore dovrà provvedere senza alcun rimborso, al completo ripristino dello stato dei luoghi per 

danni causati dalla stessa durante l’esecuzione del servizio (rottura di elementi di impianti di irrigazione, 



 

abbattimento accidentale di alberi/arbusti, danneggiamento di arredi ecc.) salvo i casi di vandalismo 

riconosciuti dalle parti. 

ART. 17 - CONDOTTA DEL SERVIZIO - PENALI 

Tutti gli interventi occorrenti per l'espletamento del servizio dovranno essere eseguiti a perfetta regola 

d'arte, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal programma degli interventi e secondo gli 

ordini dati di volta in volta dal DEC. 

Nel caso in cui le lavorazioni non fossero state eseguite secondo le prescrizioni date in proposito e 

stabilite nell’appalto, il DEC fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che la Ditta dovrà attuare 

al fine di eliminare a proprie spese ogni irregolarità, fatto salvo il diritto da parte dell'Amministrazione 

Comunale di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 

E’ fatto obbligo al personale dipendente dell’Appaltatore segnalare ai competenti uffici comunali, 

attraverso il Responsabile dell’impresa, quelle circostanze e fatti rilevati nell’espletamento dei suoi 

compiti, che possano impedire il regolare adempimento dei lavori. 

L’Appaltatore collaborerà in ogni caso e con le modalità ritenute più opportune a iniziative tese a 

migliorare la qualità del servizio e la collaborazione tra le parti. 

Prima della data del verbale di consegna l’Appaltatore deve predisporre e consegnare alla stazione 

appaltante un proprio programma di interventi; tale programma deve essere coerente con i tempi 

contrattuali di ultimazione, con il programma dell’Amministrazione previsto nel Capitolato, deve essere 

approvato dalla stazione appaltante, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 

ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dell’esecuzione del contratto si sia 

pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee 

palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Il programma degli interventi dell'Appaltatore e/o l’oggetto degli interventi e/o la priorità degli stessi 

può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante mediante semplice ordine di servizio ogni 

volta che sia necessario alla miglior esecuzione del servizio e in particolare: 

• per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

• per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o 

ritardi della stazione committente; 

• per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende 

controllate o partecipate dalla stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della stazione appaltante; 

Tutti gli interventi dovranno essere coordinati anche con le manifestazioni cittadine, manifestazioni 

sportive, ecc. che dovessero svolgersi durante l’esecuzione del contratto, sempre in accordo con 

l’Amministrazione Comunale.  

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare e continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  



 

• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

esecuzione delle opere, salvo che siano ordinati dalla Stazione Appaltante degli interventi o 

concordati con questa;  

• il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque 

previsti dal presente schema di contratto;  

• le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;  

• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Il DEC, in assenza di tempistica per eventuali interventi, potrà fissare un termine che l’Appaltatore 

dovrà rispettare pena l’applicazione di penali.  

Se non diversamente prescritto dal contratto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nei 

cronoprogrammi operativi per l’esecuzione delle singole lavorazioni od attività indicate nell’ordine di 

servizio verrà applicata una penale stabilita nel modo seguente: 

Interventi rilevati e non regolarizzati entro i tempi stabiliti dal DEC tramite comunicazione trasmessa via 

PEC (non conformità esecuzione servizio): 

Mancato abbattimento di alberi pericolanti - EURO 400,00/cadauno 

Mancato abbattimento di alberi - EURO 200,00/cadauno 

Mancata potatura alberi - EURO 180,00/cadauno 

Mancata potatura siepi pericolanti - EURO 300,00/cadauno 

Mancata potatura siepi - EURO 150,00/cadauno 

Le penali trovano applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei servizi e nella ripresa del servizio 

conseguenti un verbale di sospensione.  

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione il successivo art.21, in materia di risoluzione del contratto.   

N.B. Se non diversamente disciplinato dal contratto, (e sempre che il fatto non costituisca motivo di più 

rilevanti effetti), per ogni inadempimento contrattuale nell’esecuzione del servizio di natura continuativa 

troveranno applicazione le penali stabilite nel presente Capitolato una penale di 100,00 €/giorno. 

Il Direttore dell’Esecuzione del contratto avrà tuttavia la facoltà di graduare l’entità della penale in 

rapporto alla effettiva gravità dell’inadempimento.  

Il pagamento della penale non esime l’Appaltatore dal risarcimento del danno sofferto dalla Stazione 

Appaltante.  

L’applicazione delle penali avverrà, di norma, secondo le seguenti modalità/iter procedurale:  

1. il direttore dell’esecuzione del contratto contesta il fatto all’Appaltatore nel più breve tempo 

possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);  

2. l’Appaltatore, entro e non oltre il tempo stabilito dal DEC, decorrente dalla data di ricezione 

della PEC, dovrà eliminare le ragioni dell’inadempimento contestato (ove possibile) ovvero 

fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);  



 

3. il direttore dell’esecuzione del contratto valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà 

le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta mediante posta elettronica 

certificata (PEC) alla ditta appaltatrice; 

4. In caso di applicazione della penale contrattuale, il direttore di esecuzione del contratto 

provvederà a detrarre il relativo importo dal primo pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi dell’evento da cui scaturisce la penale, anche se relativa a periodi di diversa 

competenza, fatta salva comunque la facoltà per il direttore dell’esecuzione del contratto di 

avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere 

dell’Appaltatore ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni 

prestazione richiesta dal Responsabile del procedimento sui beni oggetto dell'appalto venga effettuata 

entro i periodi stabiliti dal presente Capitolato d’oneri, e con le modalità previste. 

Qualora, nell’esecuzione dell'appalto, si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato pagamento 

del servizio o di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese, la Stazione Appaltante, una volta 

accertata l’imputabilità dell’Appaltatore, applicherà delle penali, come di seguito specificato. 

Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di mancata tempestività 

nell'esecuzione delle prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese 

all’Appaltatore. 

Saranno inoltre addebitati all’Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua 

negligenza. 

La penale viene applicata dal DEC previa contestazione all’Appaltatore del fatto che ne costituisce il 

presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l’Appaltatore ha facoltà di produrre nei 7 giorni 

successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, 

mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante. 

La stazione Appaltante potrà anche rivalersi sulla garanzia di esecuzione, che in questo caso dovrà essere 

reintegrata tempestivamente a cura dell'Appaltatore. 

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto 

con la stipulazione del contratto. 

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il 

rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto il servizio o di parte di esso, 

quando l’Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti 

contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione del servizio o lo conducesse in modo da non 

assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita. 

Le penali vengono applicate, a seconda della tipologia della prestazione ritardata o omessa, per ogni 

giorno di ritardo, a giudizio del Responsabile del procedimento. 

ART. 18 - SISTEMI ED OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Nel caso di una richiesta diversa del programma del servizio, da parte della Stazione Appaltante, questa 

dovrà trasmettere la diversa priorità degli interventi attraverso via e-mail. Qualora vengano riscontrate 

situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una delle aree interessate dal servizio, l’Appaltatore 

o Capo squadra dovrà segnalare immediatamente la situazione mediante una telefonata e/o sms al 

referente della Stazione Appaltante, e di seguito via e-mail. 



 

In ogni caso tutte le comunicazioni con qualsiasi mezzo vengano fatte e per qualsiasi ragione vengano 

fatte, per essere considerate valide devono contenere: data, nominativo del mittente, oggetto della 

comunicazione.  

I richiami ufficiali, trasmessi all’Appaltatore che hanno valenza in termini di penalità sanzionata, 

saranno anticipati all’impresa mezzo mail su posta certificata e nello stesso giorno, con mail 

protocollata. 

Gli ordini di servizio dovranno essere eseguiti entro i termini pattuiti e secondo e modalità espresse 

nell’ordine di servizio. La mancata, parziale, difforme, ritardata osservanza di quanto indicato 

nell’Ordine di Servizio stesso dà origine a penalità sanzionata secondo le norme. 

ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

L’Appaltatore è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza 

dei lavoratori e dei terzi in genere, nel rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii. Inoltre dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza dei 

cantieri, di ammassi di materiali (in via temporanea), ed ostacoli di qualsiasi genere. 

In caso di violazione dei suddetti obblighi ila Stazione Appaltante provvede a denunciare le 

inadempienze accertate all’Ispettorato del lavoro, dandone comunicazione all’Appaltatore.  

L’Appaltatore si assume onere di segnalare adeguatamente il cantiere prima e durante ogni fase 

dell’intervento, al fine di evitare l’avvicinamento anche occasionale di persone alle macchine operatrici; 

sarà inoltre necessario predisporre tutte le misure di sicurezza necessarie. Ogni squadra di lavoro dovrà 

essere dotata d’attrezzatura antifortunistica e per il pronto soccorso; tutti gli operatori dovranno aver 

ricevuto adeguata preparazione in merito alle norma d’igiene, prevenzione degli infortuni e pronto 

intervento in caso d’infortunio. 

ART. 20 - CONTROVERSIE 

In relazione alle controversie che possono sorgere nel corso dell’esecuzione del contratto si applicano le 

norme previste dal D.Lgs 50/2016. 

Tutte le controversie che potranno sorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione alla 

validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione degli obblighi contrattuali verranno demandate dalle 

parti esclusivamente al Foro di Monza. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DEL SERVIZIO 

La risoluzione del contratto e il recesso dallo stesso sono subordinati rispettivamente alle disposizioni 

degli artt. 108 e 109 del D.Lgs 50/2016. 

ART. 22 - FORO COMPETENTE 

Ove non si addivenga al giudizio arbitrale rituale, la competenza giudiziaria è riservata al Foro di 

Monza. 

ART. 23 - CONTABILITÀ 

Durante l’esecuzione del contratto il direttore dell’esecuzione provvede al controllo della spesa legata 

all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, 



 

compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e 

la registrazione dei fatti producenti spesa.  

Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nei 

documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all’esecutore, il direttore 

dell’esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni 

previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà 

dell’esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.  

La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell’ordinamento delle singole stazioni 

appaltanti, mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche 

telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la 

concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento 

e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di 

garantire l’autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.  

ART. 24 – PAGAMENTI 

I pagamenti sono comunque subordinati alla stipulazione del contratto. 

I pagamenti verranno effettuati mediante unica soluzione, al netto delle ritenute previdenziali, al termine 

del servizio, a 60 giorni data ricevimento della corrispondente fattura.  

Il pagamento viene effettuato per i soli interventi eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle condizioni 

contrattuali; in caso di accertati difetti e mancanze nell’esecuzione delle opere si applicherà quanto 

indicato dalle leggi in vigore. 

Si da atto che i pagamenti dovranno essere compatibili con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 

9 D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102. 

La liquidazione degli interventi svolti avverrà esclusivamente a seguito di presentazione da parte 

dell’Appaltatore di Fattura elettronica, sulla quale dovranno essere indicati come riferimento: 

- Area Opere Pubbliche, Manutenzioni, Patrimonio, Qualità del Verde e Ambientale; 

- Codice Ufficio: ___________ 

- codice CIG: da indicare 

- codice CUP: da indicare 

L’Appaltatore si impegna a completare e perfezionare, in conformità alle condizioni contrattuali, gli 

interventi eseguiti, qualora ne sia dimostrata la necessità, a semplice richiesta della Stazione Appaltante 

da formalizzarsi entro i dodici mesi successivi alla data della attestazione di cui al comma precedente. 

Nella richiesta di cui sopra devono essere indicati i termini e le modalità dell’intervento di 

completamento e perfezionamento. 

ART. 25 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato, al D.Lgs. n.50/2016, nonché a quanto previsto da tutti i 

piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli 

obblighi che seguono: 



 

a. la fedele esecuzione degli interventi e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 

dell’esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi 

eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Capitolato e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al direttore del servizio tempestive disposizioni scritte per i particolari che 

eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso 

l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 

sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 

b. ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti 

i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere 

prestabilite, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, 

la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e 

delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo 

stesso ente appaltante; 

c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 

e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a 

termini di contratto; 

d. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 

capitolato; 

e. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali di risulta; 

f. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 

per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 

l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 

alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto 

delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

h. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie d’intervento ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere 

il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

i. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna 

del cantiere; 

j. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati; 

k. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 

beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

l. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurata 

pulizia giornaliera delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori; 

m. provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 

l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 



 

n. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto 

dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

o. ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in 

materia di esposizioni ai rumori; 

p. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

q. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare 

e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto 

dell’appalto; 

r. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata del servizio la cartellonista a norma 

del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina 

connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà preventivamente concordare 

tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il 

coordinatore della sicurezza. 

La proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere 

facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa 

dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità. 

L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei Lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali 

soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o 

indirettamente al servizio, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con 

esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico 

in quanto tale. 

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono 

eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati nelle misure minime previste dall’articolo 32, 

comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207 del 2010. 

L'Appaltatore è obbligato: 

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti; 

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c. a consegnare al direttore dell’esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle 

lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato e ordinate dal direttore del servizio 

che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d. a consegnare al direttore del servizio le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

L’Appaltatore deve produrre alla direzione del servizio un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a 

richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili 

agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le 

relative riprese. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i 

manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche 



 

durante periodi di sospensione del servizio e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 

Stazione appaltante. 

TITOLO II - PRESCRIZIONI TECNICHE 

ART. 26 - PRESCRIZIONI GENERALI 

Le operazioni previste dal presente appalto, così come già riportato all’art. 1 sono: 

• potatura di esemplari arborei di medio-alto fusto; 

• abbattimento con fresatura di ceppaia di esemplari arborei; 

• spalcatura di esemplari arborei; 

• interventi di potatura siepi; 

La presentazione dell’offerta per l’esecuzione dei suddetti interventi dovrà essere preceduta da ispezioni 

da parte dell’Appaltatore che potrà così assumere tutte le informazioni necessarie in merito alle opere da 

realizzare, con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche ed alle eventuali 

connessioni con altri lavori. 

Gli accertamenti effettuati saranno oggetto di una dichiarazione scritta redatta dall’Appaltatore; non 

saranno pertanto presi in alcuna considerazione reclami per eventuali equivoci sulla natura del servizio 

da eseguire. 

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione riportata 

nel presente Capitolato e relative specifiche, o risultante dagli eventuali elaborati allegati. 

Quanto non specificato sarà oggetto di ulteriori e più definite precisazioni anche verbali, da parte del 

DEC in corso d’opera. 

Qualora, per gli interventi di potatura e rimonda del secco all’interno dei parchi pubblici e sui viale 

alberati nel Centro storico, risulti necessario ricorrere al “tree climbing” o a tecniche equivalenti a 

seconda delle specie e del sito d’impianto, le operazioni in quota dovranno essere eseguite da potatori 

certificati E.T.W. (European Tree Worker), in possesso dell’abilitazione riguardante le normative che 

concernono i lavori in fune; tale documentazione dovrà essere messa a disposizione per essere 

preventivamente visionata. 

ART. 27 – POTATURA ALBERI 

Consiste nel taglio di rami/branche della pianta, da effettuarsi esclusivamente per ragioni precise e 

riconducibili fondamentalmente a motivi legati alla sicurezza statica della pianta (o parti di essa) oppure 

alla presenza di difetti o situazioni di sviluppo indesiderato (in atto o di possibile manifestazione futura). 

Durante le potature andranno eliminati i seccumi, così come rami o branche gravemente lesi, o male 

inseriti (ad es. succhioni a portamento verticale, rami codominanti, rami o branche squilibrati, con 

inclusioni corticali all’inserzione, eccessivamente fitti o deboli e destinati a perire, ecc.). 

La potatura degli esemplari arborei deve essere eseguita, nel rispetto delle esigenze fisiologiche delle 

singole specie, con modalità ed epoche d’intervento diverse in funzione dell’età, dello stato sanitario e 

del portamento delle singole specie. In ogni caso si dovrà evitare di intervenire durante le fasi 

fenologiche dell’emissione e della caduta delle foglie. Si fa in ogni caso presente che le potature, 

escludendo quelle di formazione, di rimonda del secco, di potature particolari legate a situazioni 

specifiche, oppure gli interventi di leggerissima entità, sono operazioni quasi sempre dannose per la 



 

pianta. Esse, soprattutto in ambiente urbano, sono però spesso necessarie per ovviate a situazioni difficili 

quali la mancanza di spazio ipogeo ed epigeo, precedenti interventi di potatura mal seguiti, possibilità di 

danni imputabili a cause diverse ecc. Le potature drastiche o irregolari contribuiscono a rendere un 

albero pericoloso poiché modificano la naturale forma e disposizione della chioma ed impediscono alla 

pianta di attivare sistemi naturali (legno di tensione o compressione, appoggio reciproco fra rami 

all’interno della chioma) di resistenza agli agenti meteorici (vento, neve). Inoltre le potature creano 

importanti scompensi sia sull’apparato radicale sia sull’intera fisiologia della pianta, rendendola più 

debole, soprattutto se vecchia o particolarmente sensibile ad esse. I tagli eccessivi obbligano la pianta ad 

utilizzare le energie accumulate provocando uno “stress energetico” la cui reversibilità ed importanza è 

funzione di diversi fattori fra cui: 

- intensità del taglio; 

- condizioni ambientali; 

- età; 

- condizioni vegetative e sanitarie del soggetto. 

Anche l’apparato radicale, in seguito alla potatura, muore in parte con possibili conseguenze sulla 

stabilità. 

Le potature andranno eseguite correttamente, senza provocare scosciature e limitando il più possibile 

l’apertura di estese ferite sugli alberi. 

Ove richiesto dall’Ufficio la potatura delle piante dovrà essere a 50/100 cm al di sopra del vecchio 

taglio, se effettuata correttamente, che non risalga, però, a più di cinque anni. In tal caso verranno 

indicate le modalità dell'intervento mediante "alberi modello" potati dalla Ditta su richiesta del direttore 

dei lavori. 

I rami e le branche dovranno essere tagliati rasenti al fusto senza provocare lesioni o slabbrature alla 

corteccia. Se è il caso, dovrà essere eseguito un primo taglio a 15/20 cm dal fusto, e la parte restante 

verrà tagliata con un secondo taglio rasente al fusto. 

La superficie di taglio dovrà essere perfettamente liscia e non dovrà permettere il ristagno d'acqua. E' 

ammessa anche la cippatura autorizzata dal DEC. 

Qualora la potatura della pianta dovesse risultare inaccessibile con i mezzi, essa verrà effettuata, previo 

accordo con il DEC, con il metodo in tree - climbing, purché siano rispettate le ordinarie norme di 

sicurezza. 

Infine, la Ditta appaltatrice, al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà ripulire la sede stradale e il 

marciapiede dalle ramaglie per evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni. Se non si atterrà a 

tali disposizioni, verranno applicate le relative sanzioni amministrative e/o penali fissate dalle 

disposizioni in materia legislativa. 

ART. 27.1 – POTATURA DI CONTENIMENTO 

Consiste nell’accorciamento e/o nell’eliminazione di rami o branche. Può essere condotta progredendo 

in senso centripeto o centrifugo a seconda delle tecniche adottate. A seconda delle esigenze l’intervento 

interesserà tutta la chioma o solo parte di essa e avrà intensità molto variabile e stabilita dal DEC 

attraverso delle campionature. La potatura di contenimento comprende tutte le operazioni previste nella 

potatura di rimonda. Nella potatura di contenimento sono compresi anche il diradamento, la riduzione di 

altezza per motivi statici, la riduzione parziale della chioma e l’innalzamento, che dovranno essere prima 

concordati con il DEC. 



 

Per la potatura degli alberi adulti, con uso di piattaforma aerea tipo “Ragno” o in tree climging e in 

strada ad intensità di traffico elevata, l’Appaltatore dovrà predisporre un apposito campione. Si ricorda 

che è compreso l’eventuale uso della segnaletica di pericolo a norma di legge. 

ART. 27.2 – RIMONDA DEL SECCO 

Si intende l’insieme di operazioni consistenti nell’eliminazione di tutte le parti secche, ammalate o 

pericolose presenti nella chioma poste a qualsiasi altezza e di qualsiasi dimensione comprese le finiture 

di eventuali rami spezzati e di monconi. Essa può comprendere anche l’eliminazione o l’accorciamento 

di alcuni rami bassi, sopra numerati, fuori sagoma o in posizione indesiderata qualora questi interventi 

siano di importanza limitata; negli altri casi si farà riferimento a tipi diversi di potatura. La potatura di 

rimonda comprende la potatura di innalzamento, se esplicitamente richieste dal DEC e l’eliminazione 

dei ricacci o dei succhioni.  

ART. 27.3 – INNALZAMENTO DELLA CHIOMA  

Con questo termine s’intendono quelle operazioni d’innalzamento della chioma eliminando tutti i rami o 

ricacci presenti sul fusto e sulle branche o rami principali fino ad un’altezza stabilita dal DEC e viene in 

genere prevista per eliminare ostacoli alla circolazione veicolare o pedonale, per migliorare le condizioni 

di visibilità stradale oppure per liberare i “coni luce” dell’illuminazione pubblica; quest’ultimo obiettivo 

può essere raggiunto anche attraverso l’accorciamento localizzato di rami e branche.  

ART. 28 – INDAGINI STRUMENTALI SULLA STABILITA’ DEGLI ALBERI  

Si tratta di un intervento da effettuare in presenza di sintomi o evidenze esterne che denotino o possano 

fare supporre la presenza di difetti della pianta a livello epigeo o ipogeo tali da comprometterne la 

stabilità sua o di tutte le sue parti. Per evitare di incorrere in danno maggiori di quelli che si devono 

valutare dovranno essere utilizzati sistemi di tipo non invasivo. 

L’esame strumentale può essere eseguito anche su diversi piani o sezioni, permettendo la valutazione 

tridimensionale dello sviluppo verticale di patologie fungine a carico dei tessuti legnosi. Tuttavia 

provocando comunque delle ferite nella corteccia, il numero delle sezioni sarà deciso in loco sulla base 

dello stretto necessario.  

Dovrà essere consegnata una scheda predisposta su supporto informatico compatibile con i programma 

utilizzati dall’Amministrazione Comunale. La compilazione della scheda e la firma in calce dovranno 

essere fatte da un Agronomo o Forestale abilitato. Gli esiti della verifica dovranno essere espressi 

secondo il protocollo internazionale I.S.A. (International Society of Arboriculture). 

Il prezzo dell’indagine strumentale comprende un numero variabile di campionature per ogni albero 

indagato a discrezione del tecnico valutatore, da fare a diversi livelli fino a 2,5 metri di altezza. Questi 

interventi possono essere effettuati durante tutto il corso dell’anno, ma sono da preferire i mesi 

primaverili ed estivi. 

ART. 29 - SPOLLONATURA PIANTE  

Il termine “spollonatura tigli” non si riferisce solo a tigli ma a tutte le specie potenzialmente pollonifere. 

L’Appalto comprende anche la pulitura del fusto da eventuali succhioni, ricacci, rami, sino all’altezza 

dell’impalco quando si tratta di piante in viali e vicino recinzioni. La Ditta dovrà procedere alle 

spollonatura dei polloni presenti alla base e lungo tronco di tutte le piante di tigli ed altro pollonifere. Il 

taglio dovrà essere rasente al tronco, e il materiale di risulta dovrà essere recapitato alle PP.DD. a cura e 

spese dell’Appaltatore. 



 

ART. 30 - NORME PARTICOLARI PER I PLATANI E GLI OLMI 

Al fine di prevenire il diffondersi di malattie vegetali nella potatura dei Platani e degli Olmi, la Ditta 

dovrà rispettare le seguenti norme, nonché quelle dettate dal servizio fitosanitario regionale: 

• la catena della motosega o la lama del seghetto a mano dovranno essere disinfettata prima di 

eseguire ogni altro taglio; 

• le ferite dovranno essere ricoperte immediatamente, siano esse di qualsiasi dimensione, con 

mastice protettivo; 

• tutto il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal cantiere di lavoro.  

E' vietata la cippatura delle ramaglie. Per ogni giorno di permanenza della ramaglia in cantiere verrà 

applicata una penale di € 100.00. 

ART. 31 - ABBATTIMENTO PIANTE 

Le piante morte o che dovessero risultare pericolose a giudizio insindacabile e ove richiesto dal DEC 

dovranno essere abbattute. 

Il taglio dovrà essere effettuato rasente al terreno e nel corso dell'abbattimento dovranno essere messi in 

atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni a persone o cose. 

Se richiesto, la Ditta dovrà provvedere alla estirpazione della radice o alla copertura del tornello 

mediante bitume da compensare in economia. 

Nel caso di estirpazione della radice, anche la ceppaia dovrà essere devitalizzata e ricoperta con mastice 

protettivo. Tutto il materiale di risulta dovrà essere recapitato alle PP.DD. 

Qualora l'abbattimento della pianta dovesse risultare inaccessibile con i mezzi, essa verrà effettuata, 

previo accordo con l’Ufficio, con il metodo in tree – climbing. 

ART. 32 - OCCUPAZIONE DI SUOLO 

Saranno a cura e spese della Ditta tutte le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione dei lavori.  

Sarà inoltre esclusivo onere della Ditta definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con 

i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da 

qualsiasi responsabilità. 

In ogni caso la Ditta dovrà attenersi a quanto disposto dalla legge 472/1999 e s.m.i.. 

Per l’organizzazione del servizio si precisa che l’Appaltatore dovrà attenersi all’Ordinanza emessa dalla 

Polizia Locale inerenti il posizionamento dei cartelli di “Divieti di Sosta” che la Ditta dovrà 

necessariamente posizionare sulle aree a parcheggio nei pressi delle aree a prato oggetto dell’Appalto, 

così da evitare danni ad auto e/o a terzi. 

ART. 33 - CONDIZIONI VARIE - RIFIUTI 

I materiali di risulta (rami, tronchi, ecc.), dovranno essere recapitati sollecitamente alle PP.DD. a cura e 

spese dell'Appaltatore. Per qualsiasi rifiuto solido urbani provenienti da aree di cantiere, potranno essere 

smaltiti presso il Centro di raccolta del Comune di Muggiò previo accordo con l’Ufficio Ecologia. 

E’ onere dell’Impresa la pulizia dell’area di intervento e delle vie di transito e di accesso alla stessa, 

compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto. 


