Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita
Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città
Tel. 099/4581143 - Fax 099/4581120
e-mail ambiente@comune.taranto.it

Capitolato di appalto per l’affidamento del servizio di gestione del verde
pubblico sul territorio di competenza comunale
Art.1 Oggetto dell’affidamento
Oggetto del servizio riguarda la gestione del verde pubblico insistente sul territorio di competenza
comunale, come di seguito descritto
Art.2 Durata e Importo dell’affidamento
Il corrispettivo del servizio di cui al precedente articolo 1) da affidare a corpo è stimato in €
216.000,00 esclusa iva ed oneri per la sicurezza, per la durata di mesi 3 (tre) dalla data di consegna
del servizio.
Si precisa che l’appaltatore dovrà assicurare complessivamente 1044 ore di lavoro settimanali,
relativo al personale effettivamente operante, costituito da n.51 unità, di cui n.45 operai comuni a
18 ore/sett. e n.6 operai qualificati a 29 ore/sett., già impiegati nelle medesima attività di
manutenzione del verde.
Art. 3 Pagamenti
Il pagamento delle prestazioni sarà liquidato previa presentazione di fattura corredata da relazione
descrittiva sull’attività svolta nel periodo di riferimento, con cadenza mensile.
Art.4 Descrizione dei servizi
1) Per i parchi, giardini e fioriere del borgo:
Sfalcio/Estirpazione manuale e/o con fresatura meccanica dei bordi stradali, cordoli, marciapiedi e
recinzioni di erbe infestanti e vegetazione spontanea.
Taglio tappeto erboso con tosaerba e/o decespugliatore.
Sagomatura arbusti, cespugli, siepi, piante ornamentali in celle, aiuole, fioriere o qualsivoglia
localizzazione comprensiva di rimozione di erbe infestanti, componenti l’area o il sito individuabile
quale parco o giardino.
L’intervento dovrà eseguirsi a titolo indicativo e non esaustivo presso le aree non recintate
corrispondenti alla categoria parchi e giardini oltre che sulle aree stradali urbane ad esso
perimetrali, con frequenza di n.1 intervento al mese.
E’ compresa per tutte le lavorazioni la raccolta, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta
presso impianto di compostaggio autorizzato indicato dalla committenza e insistente nella Provincia
di Taranto, escluso l’onere di smaltimento.

2) Nei quartieri (piazze, strade, isole pedonali e spartitraffico, ecc.):
Rasatura, sgombero erbe e residui vari su manti erbosi.
Le rasature dei manti erbosi ornamentali devono essere eseguite in numero di almeno n. 1 rasature
mensili sufficienti a garantire una buona conservazione e mantenimento della cotica erbosa. Attorno
alle piante ed ai manufatti, ove non sia possibile la rasatura meccanica, bisogna ricorrere a falci,
forbici o decespugliatori.
Sfalcio erba aree estensive.
Lo sfalcio delle aree inerbite deve essere eseguito in numero tecnicamente sufficiente a garantire
pulizia e ordine, per almeno n.1 volta al mese, da effettuarsi con l’uso del trattore. Alla luce
dell’estensione delle predette aree, l’appaltatore dovrà garantire l’uso contemporaneo di n.3 trattori.
Sagomatura delle siepi.
La sagomatura delle siepi consiste nell'accorciamento della vegetazione dell'anno secondo superfici
di taglio regolari, e comunque per una altezza normalmente compresa tra cm.60 e cm.80, o secondo
le singole situazioni.
Tale operazione è da eseguire almeno una volta al mese, salvo ulteriore richiesta della stazione
appaltante.
Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato in corrispondenza dell'ultimo taglio di potatura. La
sagomatura comprende, inoltre, l'eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante
cresciuta all'interno della siepe.
Interventi di emergenza.
Consistono nell’intervento di potatura di alberi resosi necessario a seguito di situazioni emergenziali
per ciò che concerne il decoro, la salute e la qualità della vita dei cittadini, per un numero di
interventi pari a dieci/mese, da effettuarsi in caso di necessità anche con cestello o eventuale uso di
tree climbing.
Sono compresi tutti gli interventi di rimozione o messa in sicurezza di alberi, la cui pericolosità è
determinata dal verificarsi di situazioni di emergenza, come abbattimenti improvvisi generati da
eventi atmosferici o calamità, che potrebbero generare rischio per la privata e pubblica incolumità.
L’appaltatore si rende disponibile ad intervenire in caso delle predette emergenze entro e non oltre 1
(una) ora dalla segnalazione. A tal fine l’appaltatore dovrà fornire un riferimento telefonico di
sicura reperibilità per accogliere la segnalazione, che sia disponibile 24h/24h, 7 giorni su 7.
E’ compresa e a carico dell’impresa tutto quanto necessario per il compimento dell’operazione a
regola d’arte.
Sfalcio/estirpazione manuale e meccanico vegetazione spontanea
Le operazioni andranno condotte sui bordi stradali, cordoli, marciapiedi, recinzioni, rotonde e verde
di pertinenza stradale comprensivo di banchine stradali, parcheggi, verde spontaneo compreso nel
confine stradale, attraverso la rimozione da erbe infestanti, comprensivo di apparato radicale.
Per tutte le attività sopra descritte la raccolta e lo sgombero delle erbe di risulta deve essere
effettuata in giornata con cura e sollecitudine, in modo da lasciare le aree sgombre.
La frequenza di intervento prevista è mensile.
E’ compresa per tutte le lavorazioni la raccolta, il trasporto e il conferimento del materiale di risulta
presso impianto di compostaggio autorizzato indicato dalla committenza e insistente nella Provincia
di Taranto, escluso l’onere di smaltimento.
L’intervento dovrà eseguirsi a titolo indicativo e non esaustivo presso le piazze, le aree stradali
urbane, comprensive di marciapiedi, isole spartitraffico e banchine stradali e comunque tutto quanto
ricompreso nel confine stradale, di competenza di questo C.E.

Art. 5 Orario di servizio
Le prestazioni di cui al precedente articolo dovranno essere effettuate dal lunedì al sabato, escluso
le festività infrasettimanali per complessive 1044 ore di lavoro settimanali. Il servizio, salvo diverse
indicazioni, dovrà essere effettuato negli orari che la stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di attenersi scrupolosamente alle direttive
impartite.
La ditta appaltatrice dovrà comunicare il programma mensile e settimanale di dettaglio degli
interventi, nonché, far pervenire quotidianamente alla competente Direzione Ambiente il rapportino
di presenza del personale impegnato nelle attività.
Tutte le attività dovranno essere effettuate utilizzando mezzi ed attrezzature proprie.
Art. 6 Mezzi ed attrezzature
I mezzi e le attrezzature impiegate dalla ditta appaltatrice dovranno essere conformi a tutte le
disposizioni vigenti in materia, rispettose dei limiti di rumorosità, dotate di tutti gli accessori atti a
proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. La ditta appaltatrice dovrà
assicurare che tutto quanto impiegato in termini di mezzi attrezzature in uso ai dipendenti, siano
conformi alle norme di sicurezza sul lavoro.
La Ditta affidataria dovrà provvedere alla esecuzione del servizio con almeno:
- 2 trattori con trinciatrice;
- 8 rasaerba;
- 5 tagliasiepi;
Art. 7 Personale dell’affidatario
L’operatore economico affidatario dovrà individuare e predisporre una persona di riferimento a cui
affidare il ruolo di Coordinatore dell’appalto che verifichi, anche in assenza di diretta richiesta della
Stazione Appaltante, lo stato di conservazione e di funzionamento degli impianti di irrigazione dei
tappeti erbosi comunali, l’entità di eventuali emergenze nelle aree di competenza oltre che lo stato
di conservazione delle specie presenti nelle fioriere e aiuole ,al fine di notiziare la Stazione stessa e
la ditta sulla necessità di intervento.
Art. 8 Obblighi dell’affidatario
L’affidatario è tenuto a:
• Rispettare e attenersi scrupolosamente a quanto previsto nella descrizione dei servizi.
• Assumere tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, formazione e amministrazione del
personale necessario all’espletamento dei servizi, nonché al versamento dei contributi ed
indennità al medesimo spettanti , nonché assumere l’impegno all’osservanza delle leggi
vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni, previdenze sociali obbligatorie,
prevenzione infortuni, sicurezza e ogni altro onere a carico del datore di lavoro. Il personale
impegnato nelle attività dovrà indossare abbigliamento idoneo tale da essere
immediatamente riconoscibile, eventuali dispositivi di protezione individuale in
ottemperanza al Decreto Legislativo n. 81/08.
• Farsi carico del corretto impiego delle attrezzature presenti.
• Assumere ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone durante
l’esecuzione dei servizi.
• Essere in possesso del documento di valutazione del rischio ai sensi del Decreto Legislativo
n. 81/08 ponendolo a disposizione della stazione appaltante.
• Nominare e comunicare alla stazione appaltante un proprio referente tecnico.
• Inviare con cadenza settimanale il crono programma delle attività da espletare;
• Trasmettere quotidianamente i rapportini di presenza del personale impegnato ad inizio e
fine servizio per consentire l’esercizio dell’attività di controllo da parte della stazione
appaltante;

•

•

Effettuare report fotografico dettagliato sugli interventi quotidianamente eseguiti, dando
riscontro dello stato dei luoghi pre e post intervento e inserendole settimanalmente in
cartelle, suddivise per luoghi, condivise in rete con la Stazione Appaltante, secondo le
indicazioni fornite da quest’ultima.
Reintegrare l’attrezzatura eventualmente fuori servizio al fine di rispettare la presenza
contemporanea di quanto previsto all’art.6 in merito alla dotazione dell’appaltatore, e
garantire pertanto la continuità del servizio.
Art. 9 Consegna

I lavori dovranno essere iniziati entro 24 ore dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio.
Art. 10 Penali
Si applicherà una penale nella misura di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei
servizi appaltati per quanto stabilito nel presente Capitolato d’Appalto, resta salva la facoltà per la
Stazione Appaltante di effettuare controlli a campione sull’andamento delle prestazioni richieste e
l’osservanza della tempistica delle lavorazioni.
La Stazione Appaltante si riserva altresì di applicare penali puntuali rispetto al mancato intervento
secondo la tempistica prevista per gli interventi di emergenza o modalità di lavorazioni difformi
rispetto a quanto descritto nel presente capitolato, per somme comprese tra €250 e €500.
Art. 11 Contestazioni
Tutta l’attività che forma oggetto del presente appalto sarà sottoposta al controllo del responsabile
del Procedimento che potrà diramare particolari ordini di servizio. Lo stesso potrà segnalare in ogni
momento eventuali inadempienze relative al mancato rispetto della tempistica e della modalità di
esecuzione delle attività, con conseguente applicazioni delle penali.
L’aggiudicatario per i lavori contestati dovrà provvedere a sua cura e spese alla realizzazione dei
lavori rispondenti a tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato entro 5 (cinque) giorni dalla
data di contestazione.
IL DIRIGENTE
Dott. Carmine PISANO

