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COMUNE DI BAGNOLO DI PO 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

 
 Cap. 45022 – Tel. 0425/704002 – Fax. 704424 – Sede P.zza Marconi, 159 – P.I.  00562790295 – C.F. 82001890290 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.  ANNO 2017. 

CIG   

CIG : Z4D1DE452E 

E' intendimento di questa Amministrazione Comunale procedere all’affidamento dei 
lavori di manutenzione del verde pubblico del comune di Bagnolo di Po, ai sensi 
dell'art. 32, c. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento. 
In riferimento alle condizioni generali ed ai requisiti di ordine tecnico, con il presente 
Disciplinare si precisano le modalità per lo studio e per la presentazione dell'offerta, 
nonché i criteri in base ai quali si procederà all'aggiudicazione dell'appalto. 

 

STAZIONE APPALTANTE 
 

 

Denominazione 

Comune di Bagnolo di Po 

 

Settore UFFICIO TECNICO 

Indirizzo: Piazza G. Marconi n. 159 C.A.P.: 45022 

Località/Città/Provincia: 

Bagnolo di Po - Provincia di Rovigo 

 

Fax: 0425.704424 

 

Telefono: 0425704002 

MAIL: lavoripubblici@comune.bagnolodipo.ro.it  

PEC: lavoripubblici@pec.comune.bagnolodipo.ro.it 

 

CAPITOLATO D’APPALTO 
 
Art. 1 – Oggetto dell’Appalto. 
L’appalto ha per oggetto lo sfalcio erba lungo le banchine stradali e sulle aree pubbliche 
del territorio comunale, oltre altre al servizio di spargimento diserbo su suolo pubblico nelle 
aree individuate dal presente appalto. 
 
Art. 2 – Durata, ammontare e modalità di affidamento dell’appalto. 
La durata dell’appalto decorre dall’aggiudicazione dei lavori con scadenza naturale alla 
data del 31/12/2017. 
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere il proseguimento dell’appalto per il tempo 
eventualmente necessario a completare la procedura di gara per un successivo periodo e 
l’appaltatore è tenuto ad aderire alla richiesta ed a proseguire i lavori alle condizioni tutte 
del contratto in corso. 
L’importo presunto dei lavori, comprensivo degli oneri di sicurezza, ammonta ad € 
23.950,00 oltre all’I.V.A. di legge. 
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La somma a base d’asta è stata determinata sulla scorta del seguente conteggio 
economico: 
 
a. Banchine stradali 

ml 38.000 x  5 sfalci x €/ml  0,055  = ……………………………………..€  10.450,00; 
oneri per la sicurezza =…………………………………………………….€.      950,00;  

b. Aree verdi pubbliche 
    mq 25.000 x 5 sfalci x €/mq 0,045 = ………………………………………€    5.625,00; 
    oneri per la sicurezza =……………………………………………………..€.      625,00; 
c. Spargimento diserbo 
    mq 7.000 x 3 trattamenti x €/mq 0,25 =…………………………………. .€    5.250,00; 
    oneri per la sicurezza = ……………………………………………………..€.  1.050,00; 
 
Riepilogo : 
Importo lavori a base di gara = ……………………………………………….€. 21.325.00.= 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso =……………………………€.   2.625,00.= 
TOTALE = ……………………………………………………………………euro    23.950,00.= 
 
I lavori saranno affidati direttamente al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso 
rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016. 
Le quantità sopra indicate sono solamente indicative, i pagamenti saranno effettuati in 
base alle effettive quantità eseguite. 
I singoli prezzi di riferimento dell’appalto ed il ribasso offerto, restano invariabili fino alla 
scadenza dell’appalto stesso, senza che la Ditta aggiudicataria pretenda alcun compenso 
aggiuntivo. 
Non sono ammesse offerte che determinino l’aumento dell’importo dei lavori. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di obbligo di 
affidamento da parte del Comune, che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento 
dei lavori in oggetto senza per questo che codesta Ditta possa avanzare o pretendere 
compensi o indennizzi di sorta.  
 
Art. 3 – Quantità e caratteristiche dell’appalto. 
L’effettivo importo dei lavori sarà determinato a misura, applicando alle quantità 
effettivamente eseguite il prezzo unitario relativo decurtato del ribasso percentuale unico 
offerto in sede di gara. 
Agli importi così determinati sarà applicata l’I.V.A. nella misura di legge.  
I lavori di sfalcio dell’erba sono divisi in quattro settori: Parchi e Giardini – Banchine 
stradali – Aree verdi non attrezzate ed Aiuole. 
Gli interventi necessari dovranno essere svolti solo a chiamata del Tecnico preposto alla 
sovrintendenza e precisamente dal Responsabile del Servizio. 
 
a) Parchi e Giardini: 
Si intendono per Parchi e Giardini le aree attrezzate con percorsi, marciapiedi, panchine, 
piante, cespugli, aree scolastiche recintate ed aree seminate a tappeto erboso. 
Si dovrà avere molta cura e particolare attenzione per gli impianti esistenti. 
Lo sfalcio in tali aree dovrà essere eseguito con soli mezzi a lame rotanti. 
Gli sfalci stabiliti nel preventivo di spesa sono tutti comprensivi della raccolta immediata 
dell’erba tagliata ed allontanamento della stessa entro lo stesso giorno del taglio, nonché 
del suo smaltimento nelle forme previste dalla vigente normativa in materia, a tutta cura e 
spese della Ditta appaltatrice 
 
b) Banchine stradali: 
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Lo sfalcio deve avvenire in banchine di quelle strade urbane ed extra urbane, sprovviste di 
marciapiede. 
Lo sfalcio di tali aree dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina 
operatrice munita di massa trinciante, per le banchine il “metro quadro” di 
preventivo è inteso come passaggio sulla banchina avente larghezza di taglio non 
inferiore di ml. 2,00, comprendendo le scarpate presenti. 
Nel prezzo si intende compresa e compensata la pulizia attorno ad ogni tipo di ostacolo 
(es.: pali della Pubblica Illuminazione, pali ENEL e/o Telefonia, Gard-Rail, segnali stradali, 
ecc.) da eseguirsi da operatore munito di decespugliatore meccanico. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 
 
 
c) Aree verdi non attrezzate: 
Per aree verdi non attrezzate si intendono le aree già di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale ma non ancora oggetto di sistemazione con attrezzature, percorsi ecc. e per la 
qual cosa sono oggetto di svago per bambini, gioco calcio ecc. 
Tali aree possono presentare buche, terreno scosceso, materiale vario sparso quali sassi, 
pezzi di legno che dovranno essere trasportati fuori dall’area stessa. 
Lo sfalcio su tali aree dovrà essere eseguito con mezzi ritenuti di volta in volta idonei. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 
 
 
d) Aiuole stradali: 
Per aiuole stradali si intendono le aree collocate sugli incroci delle strade urbane ed 
extraurbane, lungo le strade poste a delimitazione di ostacoli, parcheggi, angoli, ecc. 
Per la loro ridotta dimensione e per la frammentarietà sul territorio, il compenso per lo 
sfalcio dell’erba si intende compreso e compensato nel prezzo unitario per lo sfalcio delle 
banchine stradali.  
Lo sfalcio dovrà avvenire con mezzi ritenuti opportuni cercando di non arrecare danno alle 
strutture esistenti, ai mezzi parcheggiati ed alle persone transitanti. 
Nel corso dell’anno l’Amministrazione Comunale può ordinare alla Ditta appaltatrice di 
eseguire sfalci su aree diverse da quelle sopra indicate e l’Appaltatore è tenuto ad aderire 
alla richiesta. 
L’Amministrazione Comunale può ordinare alla Ditta Appaltatrice ad eseguire la raccolta, 
l’allontanamento e lo smaltimento, dell’erba di sfalci diversi da quelli programmati e 
preventivati, applicando il singolo prezzo, previsto nell’appalto per le medesime opere. 
I lavori in più verranno contabilizzati a consuntivo e verranno inseriti nel settore più idoneo 
a giudizio dei Tecnici preposti alla sovrintendenza. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative. 
 
 
 
 
 



Pagina 4 di 5 

e) Diserbo da erbe infestanti 
Diserbo delle erbe infestanti la pavimentazione bituminosa a margine della banchina 
laterale eseguito mediante spargimento di diserbante chimico totale, atto ad eliminare tutta 
le vegetazione presente sulla carreggiata stradale ed a ridosso dei marciapiedi del centro 
abitato, oltre che presso i cimiteri comunali e nei loro parcheggi. 
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata degli interventi, secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico, o della inibizioni alle aree 
verdi durante i trattamenti e le operazioni lavorative. 
Nel prezzo viene richiesto la registrazione dei prodotti impiegati ed i dosaggi effettuati, al 
fine di soddisfare la vigente normativa Regionale e Comunale di cui al Regolamento 
approvato con delibera di C.C. n. 31 del 10/12/2015. 

 
 

Art. 4 – Generalità sull’esecuzione ed ordine da tenersi nell’andamento dei lavori. 
L’Appaltatore è strettamente tenuto: 
a) all’osservanza di ogni norme di legge, decreto o regolamento vigente o che sarà 
emanato nel corso dell’appalto, in tema di sicurezza dei cantieri, assicurazioni sociali, 
infortuni sul lavoro ecc., in particolar modo all’osservanza alle norme di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i., sulla sicurezza del personale. 
b) ad osservare tutte le precauzioni atte ad impedire qualsiasi incidente; in tal senso 
l’Appaltatore è ritenuto completamente responsabile della viabilità che dovrà essere 
sempre garantita, nonché degli eventuali danni recati a terzi, con il sollievo per il Comune 
da ogni responsabilità diretta od indiretta in conseguenza dell’esecuzione dei lavori. 
c) prima di ogni intervento di sfalcio, la Ditta aggiudicatrice dovrà avvisare gli Uffici 
comunali; una volta eseguiti regolarmente i lavori richiesti, la Ditta dovrà compilare 
un’apposita scheda con il tipo di intervento, la data di esecuzione, il tempo di esecuzione, 
la quantità eseguita e la segnalazione di eventuali problematiche, ecc. 
 
 
Art. 5 – Oneri a carico. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti all’assunzione del 
presente appalto.  
 
 
Art. 6 – Inosservanza. 
In caso di inosservanza degli articoli precedenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere: 
a) alla esecuzione d’ufficio dei lavori non eseguiti con conseguente detrazione della 
spesa dal compenso previsto e con l’aggiudicazione di una penale di € 100,00 per ogni 
giorno di ritardo (il ritardo decorre dal terzo giorno dopo la richiesta di eseguire sfalci); 
b) alla rescissione del contratto. 
 
 
Art. 7 – Cessione del contratto. 
E’ vietata qualsiasi cessione del contratto e qualsiasi sub-appalto. 
 
 
Art. 8 – Richiami alle leggi e regolamenti. 
Per quanto non espressamente specificato nel presente Capitolato si fa espressamente 
riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. 
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Art. 9 – Pagamenti. 
I pagamenti in acconto saranno effettuati al termine di ogni sfalcio, in relazione all’effettivo 
lavoro eseguito desunto dai rapporti di lavoro, su presentazione di regolare fattura 
elettronica da parte della Ditta aggiudicatrice. 
 
 
Art. 10 – Contratto. 
Sottoscrizione con firma digitale della lettera commerciale per regolamentare l'affidamento 
dei lavori di manutenzione del verde pubblico, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 
aprile 2016, n. 50. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 RICCARDO RESINI 


