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Prot. n.
Rif.
Allegati:

Treviso, data della firma digitale

SOLO VIA MEPA

Spett.le ditta
Van Den Borre Francesco
Via Del Mozzato, 8
31100 Treviso

Oggetto: Messa a dimora di piante fornite da privato.
Richiesta formalizzazione offerta e condizioni Particolari di contratto.
Con la presente si chiede di formalizzare l’offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto,
così come specificato nella Trattativa Diretta sul portale MEPA, precisando quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “lavori di manutenzione opere specializzate” del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 - REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La ditta concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016);
- requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO – LAVORI IN AFFIDAMENTO
I lavori per un importo di Euro 7.950,00 oltre ad Euro 200,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale di Euro 8.150,00 (IVA esclusa) consistono in:
Messa a dimora di piante fornite da altro soggetto, compreso il prelievo dal luogo di consegna e
trasporto nelle aree indicate dalla D.L., escavazione di una buca di dimensione pari a 1,5 volte
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quella della zolla, fornitura di terreno vegetale per il riempimento e smaltimento a discarica
dell'eventuale materiale di risulta derivante dallo scavo e non più riutilizzabile in loco,
posizionamento di adeguato tutoraggio e collare in gomma a protezione del colletto secondo le
indicazioni della D.L. ed ogni onere e provvista accessoria a garanzia dell'effettivo attecchimento.
Manutenzione totale per una (1) stagione vegetativa, comprensiva di: irrigazione; ripristino conche
e rincalzo; concimazioni; potatura di allevamento ove necessaria; eliminazione delle piante morte;
eliminazione delle vegetazione infestante; sistemazione dei danni causati da erosione; ripristino
della verticalità delle piante; controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere; sostituzione pali di
ancoraggio, cannucciato e collari in gomma.
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d’arte secondo quanto disposto dal Direttore
dell’Esecuzione del Contratto del Comune di Treviso dott. for. Paolo Pietrobon.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai servizi preventivati, senza aver ottenuto
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
ART. 5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA:
La durata dell'Appalto è fissata in giorni 30 (trenta) solari successivi e continui decorrenti dalla data
di consegna ed inizio dei lavori.
Altri lavori e prestazioni d'opera anche se non espressamente richiamate nel Foglio d’Oneri,
potranno essere richieste dal D.E.C. anche telefonicamente e dovranno trovare da parte
dell'Appaltatore piena e completa disponibilità di persone e di mezzi entro il tempo che verrà
indicato.
ART. 6 - FINANZIAMENTO:
Euro 9.943,00 (IVA compresa) finanziati al capitolo 662015/25 “Esternalizzazione verde pubblico
interventi diversi –F.B.” del bilancio 2017.
L’impegno viene comunicato successivamente in sede di aggiudicazione definitiva.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Saler
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658493 , fax n. 0422 658482
e-mail: andrea.saler@comune.treviso.it

2

e-mail: C I T T À D I T R E V I S O
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport – Servizio Amministrativo-contabile - Piazza Rinaldi

La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione comunale si riserva
di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del
contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore
delle opere già eseguite, e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite.
Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di servizi, servizi e forniture, l’Appaltatore si impegna ad accettare e rispettare
tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dall’Anci Veneto e ratificato dal Comune
di Treviso con deliberazione di Giunta comunale n. 135 in data 18 aprile 2012.
ART. 9 - PROTOCOLLO ANTICORRUZIONE
Ai fini della prevenzione della corruzione l’appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi derivanti
dal “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione per la
prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”,
sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione - Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture UTG e Enti Locali, in accordo con le clausole e le condizioni di partecipazione già recepite con
Protocollo di Legalità sottoscritto in data 9.01.2012 e recepito dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 231 del 26.08.2014, e successivo Protocollo di Legalità sottoscritto il
7.09.2015 e recepito dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015 ed in
particolare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante nonché alla
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa; di dare atto
che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative
alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del codice penale.
In applicazione del sopra richiamato Protocollo recepito con deliberazione G.C. n. 231/14 e con le
modalità e condizioni ivi riportate, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a guidizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317
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c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p.,
346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".
ART. 10 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei servizi, su presentazione di
fattura, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come
previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: Z721DA9237.
Le fatture dovranno essere intestate al
¾ Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso;
¾ Codice Fiscale: 80007310263
¾ Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
¾
¾
¾
¾
¾

Codice iPA : c_l407
Codice Univoco: HMF9E4
Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
gli impegni di spesa che saranno comunicati dall'Amministrazione Comunale;
la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).

ART. 11 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo sul termine relativo alla consegna dei lavori previsto all’art. 5.
ART. 12 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013
dell’Agenzia delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante
dell’Amministrazione Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è
tenuta ad assolvere gli obblighi dell’imposta di bollo.
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Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
ART. 14 CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
La ditta dovrà allegare all’offerta espressa sul Portale MEPA la presente lettera sottoscritta
digitalmente per accettazione delle condizioni ivi riportate.
Cordiali saluti.
La Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Saler
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658493 , fax n. 0422 658482
e-mail: andrea.saler@comune.treviso.it

5

COMUNE DI TREVISO
- SETTORE LL.PP. Ufficio Verde Urbano

MESSA A DIMORA
ALBERI DONAZIONE

COMPUTO METRICO
Art.

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

C-2

Messa a dimora di piante fornite da altro soggetto, compreso il
prelievo dal luogo di consegna e trasporto nelle aree indicate
dal DEC, escavazione di una buca di dimensione pari a 1,5
volte quella della zolla, fornitura di terreno vegetale per il
riempimento e smaltimento a discarica dell'eventuale
materiale di risulta derivante dallo scavo e non più riutilizzabile
in loco, distribuzione di cippato attorno alla zona d'impianto e
posizionamento di adeguato tutoraggio e collare in gomma a
protezione del colletto secondo le indicazioni del DEC ed ogni
onere e provvista accessoria a garanzia dell'effettivo
attecchimento. Manutenzione totale per una (1) stagione
vegetativa, comprensiva di: irrigazione; ripristino conche e
rincalzo; concimazioni; potatura di allevamento ove
necessaria; eliminazione delle piante morte; eliminazione delle
vegetazione infestante; sistemazione dei danni causati da
erosione; ripristino della verticalità delle piante; controllo dei
parassiti e delle fitopatie in genere; sostituzione pali di
ancoraggio, cannucciato e collari in gomma danneggiati in
modo da fare tutto il possibile per consegnare tutte le piante
costituenti l’impianto in buone condizioni vegetative e con un
valore ornamentale uguale o superiore a quello di impianto.

Unità di
misura

cadauno

Prezzo
unitario
¼uro

¼ 53,00

Quantità

TOTALE

150 ¼ 7.950,00
¼ 7.950,00

Treviso, 01/03/2017

I TECNICI
Dott.For. Paolo Pietrobon
Geom. Barbara Valabrega

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberta Spigariol
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7HUPLQLGL3DJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWD
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGL(3URFXUHPHQW
UHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWW 
,OSUHVHQWHGRFXPHQWRFRVWLWXLVFHXQDSURSRVWDFRQWUDWWXDOHULYROWDDO3XQWR2UGLQDQWHGHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQR
ILQRDOODGDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHHGLPSHJQDWLYDILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR
2UGLQDQWHLQDOOHJDWRDOOD5LFKLHVWDSUHQGHQGRDWWRHVRWWRVFULYHQGRSHUDFFHWWD]LRQHXQLWDPHQWHDO
SUHVHQWHGRFXPHQWRDLVHQVLGLTXDQWRSUHYLVWRGDOO DUWGHOOH5HJROHGHO6LVWHPDGL(3URFXUHPHQW
FKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL6HUYL]LRL
RIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDFFHWWD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHFRQULIHULPHQWRDOODSUHVHQWH2IIHUWDQRQKDLQFRUVRQpKDSUDWLFDWRLQWHVHHR
SUDWLFKHUHVWULWWLYHGHOODFRQFRUUHQ]DHGHOPHUFDWRYLHWDWHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDDSSOLFDELOHLYLLQFOXVLJOL
DUWLFROL  H VV GHO 7UDWWDWR &( H JOL DUWLFROL  H VV GHOOD /HJJH Q  H FKH O¶RIIHUWD q VWDWD
SUHGLVSRVWDQHOSLHQRULVSHWWRGLWDOHQRUPDWLYD
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHSHUTXHVWDLPSUHVDQXOODRVWDDLILQLGHOO DUW/HJJHQGHOPDJJLRH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHO ,PSUHVDQRQKDFRPPHVVRJUDYHQHJOLJHQ]DRPDODIHGHQHOO HVHFX]LRQHGHOOH
SUHVWD]LRQL DIILGDWH GDOOD $PPLQLVWUD]LRQH WLWRODUH GHOOD SUHVHQWH 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD H FKH QRQ KD
FRPPHVVRXQHUURUHJUDYHQHOO HVHUFL]LRGHOODSURSULDDWWLYLWjSURIHVVLRQDOH
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQH O¶HYHQWXDOH DFFHWWD]LRQH GHOOD SUHVHQWH 2IIHUWD YHUUj DQQXOODWD HR UHYRFDWD H O¶
$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDYUjODIDFROWjGLHVFXWHUHO HYHQWXDOHFDX]LRQH
SURYYLVRULDLQROWUHTXDORUDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWD
GRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH5LFKLHVWD
GL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
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3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGL$FFHVVRDO0HUFDWR
(OHWWURQLFR GHOOD 3$ DO &RQWUDWWR VDUj LQ RJQL FDVR DSSOLFDELOH OD GLVFLSOLQD JHQHUDOH H VSHFLDOH FKH
UHJRODPHQWDJOLDFTXLVWLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
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