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Richiesta di offerta n° 2107297
INTERVENTI SULLE ALBERATURE COMUNALI PER ESIGENZE DI
SICUREZZA E VIABILITA’ - 2018
GIG: Z232531CC9

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - CAPITOLATO TECNICO -

ART. 1

PREMESSA

Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “SERVIZI – Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico”, del
MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016.
In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente documento ha per oggetto nell’ambito della manutenzione delle aree a verde pubblico
l’esecuzione di interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilità. Gli
interventi consistono principalmente in:
- potatura di allevamento, spalcatura, mantenimento,
ringiovanimento, spollonatura, rimonda del secco;

diradamento,

contenimento,

- abbattimento di piante morte o sofferenti e/o con patologie fitosanitarie;
- rimozione ceppaie delle piante abbattute;
- consolidamento tramite cavi statici o dinamici:
- altri interventi volti ad aumentare il livello di sicurezza
Molti di tali interventi rivestono carattere d’urgenza per la risoluzione di situazioni di
pericolo legate all’instabilità o all’interferenza con spazi pubblici e segnaletica stradale delle
piante e/o delle relative chiome.
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L’ordine di priorità è stato definito dal Servizio Verde pubblico a seguito del monitoraggio effettuato
su tutto il territorio comunale.
Scopo complessivo degli interventi è quello di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di
decoro delle aree a verde e dei viali alberati, con il fine di mantenere alti gli standard qualitativi di
cura del verde pubblico.
Per una descrizione analitica, si rinvia alla parte seconda – tecnica
ART. 3

DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà una durata fino al 31/12/2018 e decorrerà dalla data di stipula del contratto e
comunque ad esaurimento dell’importo contrattuale, qualora antecedente alla data del
31.12.2018.
ART. 4

AMMONTARE DEL SERVIZIO

L’importo posto a base di gara è pari a di € 21.020,16 (oltre IVA di legge) senza ammissioni di
offerte in aumento, di cui:
- € 20.285,06 per il servizio a base d’asta
-€
735,10 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo totale di appalto come sopra individuato e
rappresenterà l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore
effettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo. L’Amministrazione potrà commissionare
all’appaltatore nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, gli interventi oggetto
del presente contratto fino alla concorrenza dell’importo massimo di contratto autorizzato
dall’Amministrazione.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi, è ammesso un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.
ART. 5

TEMPISTICHE DI INTERVENTO

Le operazioni di manutenzione contenute negli Ordini di Servizio dovranno essere eseguite entro
10 (dieci) giorni lavorativi includendo in questi i prefestivi ed escludendo i giorni di pioggia rilevabili
(precipitazioni superiori a 3 mm) nonché il primo giorno senza pioggia successivo ad un periodo
piovoso superiore a 2 giorni continuativi. La raccolta del materiale di risulta dovrà avvenire entro il
giorno della potatura/abbattimento salvo diverse indicazioni del DEC.
In caso di interventi ritenuti urgenti dal Comune di Treviso, questi dovranno essere eseguiti entro
36 ore dalla comunicazione del DEC o del RUP. In caso di lavori effettuati oltre l’orario di lavoro
contrattuale (ad esempio notturno festivo o feriale) saranno applicate le maggiorazioni previste
dall’elenco prezzi.
ART. 6

REQUISITI DELLE DITTE CONCORRENTI

Le ditte concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016)
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016)
L’Amministrazione Comunale procederà, in capo all’aggiudicataria, all’espletamento dei controlli
sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 che saranno
afferenti a :
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-

Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

L’Amministrazione Comunale disporrà l’esclusione del concorrente dalla partecipazione alla
presente R.D.O. o la revoca dell’aggiudicazione ove già dichiarata nei seguenti casi:
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria per irregolarità
contributiva a seguito dell’acquisizione del DURC (documento unico di regolarità
contributiva);
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, comma
5 Dlgs 50/2016;
nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria a seguito
dell’acquisizione del certificato di regolarità fiscale, ai sensi dell’art. 80, comma 4 del d.lgs
150/2016.
In caso di partecipazione in raggruppamenti temporanei di imprese, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte
presentate.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata,
a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici
che costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
- la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
- la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle
singole imprese;
- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLA DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
Amministrazione (vers. 7.0 – Luglio 2018 nel sito www.acquistinretepa.it) tutte le imprese del RTI
devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al momento
della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore
ART. 7

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell'Accordo gli operatori economici
devono possedere i seguenti requisiti:
1. Requisiti di carattere generale:
a) Requisiti generali di moralità dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
2. Requisiti di idoneità professionale:
a) i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art.
83 comma 3 del Codice, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti;
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b) i concorrenti devono possedere i requisiti di cui all'art. 12 della L. 28 luglio 2016 n. 154
definiti dall'Accordo Stato Regione del 22 febbraio 2018.
c) i concorrenti devono inoltre essere iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui
all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
ART. 8

REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE,
FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA.

DI

CAPACITA’

ECONOMICA

La ditta deve dimostrare di aver svolto almeno due servizi analoghi, per un importo almeno
corrispondente a quello a quello del presente servizio, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017)
indicando:
importi contrattuali (IVA esclusa)
date di svolgimento
denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (Enti pubblici e/o società
private)
ART. 9

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere
d) ed e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione
di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 c.p. (causa di
esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50). Nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, deve essere presentata, a pena di
esclusione, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che
costituiranno il raggruppamento temporaneo contenente:
la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
la descrizione delle parti (non in percentuale) del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese;
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Ai sensi dell’art. 51 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Vers. 6.0 – Novembre 2017 nel sito www.acquistinretepa.it ) tutte le imprese
del RTI devono essere già abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione al
momento della presentazione dell’offerta da parte del Fornitore.
Si precisa che il requisito di cui ALL' ART. 8 si intende cumulabile ma deve essere posseduto
dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria. La restante percentuale deve essere posseduta
da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in misura diversa comunque tale da
coprire il 100% del requisito stesso.
ART. 10

AVVALIMENTO

In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il concorrente, singolo o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. citato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. stesso, necessari per partecipare alla procedura di gara, avvalendosi
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delle capacità di altri soggetti. In tale caso, dovrà produrre, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante:
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
l’impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente medesimo;
contratto, in originale o copia conforme, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto (N.B.: l’impegno deve essere preciso ed operativo e non può essere
generico). Il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dell’impresa ausiliaria (causa di esclusione sanabile ai
sensi sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50).
Nel caso di avvalimento nei confronti di una ditta che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui sopra, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie per ciascun requisito.
L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che:
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i
concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa (causa di esclusione non sanabile ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50);
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, pena l’esclusione di
entrambe le imprese (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50).
Ai sensi dell’art. 46 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Vers. 6.0 – Novembre 2017 pubblicato nel sito www.acquistinretepa.it ) sarà
possibile ricorrere all’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice dei Contratti, solamente
nell’ipotesi in cui l’ausiliaria sia già ammessa al medesimo Bando MePA.
ART. 11

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA PRESENTARE IN SEDE DI OFFERTA

Fatto salvo quanto riportato nel successivo ART. 14 del soccorso istruttorio, le ditte concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione:
offerta economica
requisiti di ordine professionale, di capacita’ economica finanziaria e tecnico organizzativa
eventuale documentazione relativa al R.T.I.
eventuale documentazione relativa all’avvalimento
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non ancora
costituiti l’offerta economica e la documentazione , devono essere sottoscritte congiuntamente da
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l’offerta economica devono essere presentate
secondo le modalità previste dal MEPA entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno
indicato dalla piattaforma MEPA.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti
l’accesso a MEPA o che impediscano di formulare l’offerta.
L’operatore economico dovrà obbligatoriamente indicare a pena di esclusione nell’apposito
campo del modello di offerta economica previsto dalla procedura MEPA, l’importo (maggiore di
0,00) dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e di
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. costi
interni di sicurezza) con riferimento al presente affidamento.
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ART. 12

SVOLGIMENTO DELLA GARA

L’espletamento della procedura di gara:
− avverrà il giorno 12/11/2018 ore 09,00 salvo diverse
disposizioni che saranno
preventivamente comunicate;
− seguirà le modalità previste dalla piattaforma elettronica del MEPA.
ART. 13

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del MAGGIOR RIBASSO IN PERCENTUALE sul prezzo
posto a base di gara.
L’importo contrattuale corrisponderà all’importo totale di appalto come già individuato all'art. 4 (e
rappresenterà l’indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore
effettivo delle prestazioni oggetto del contratto;
Il ribasso offerto sarà applicato alla tabella prezzi allegato al presente foglio d’oneri;
Non sono ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara.
Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute si procederà a sorteggio in seduta pubblica,
ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924.
Si procederà all’esclusione dalla presente procedura nei seguenti casi:
• offerta nella quale sono sollevate eccezioni e/o riserva di qualsiasi natura alle condizioni
specificate
• offerta plurima o condizionata;
• offerta in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• offerta che sostituisca, modifichi e/o integri le predette condizioni di cui alla documentazione
relativa alla RDO;
• offerta che non abbia le caratteristiche minime stabilite nella documentazione della RDO
ovvero preveda l’esecuzione delle prestazioni contrattuali con modalità difformi da quanto
stabilito negli atti medesimi
• offerta riferita ad altra procedura di gara;
• mancata indicazione nell’offerta degli oneri della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, del
D.Lgs. n. 50/2016 o indicazione degli stessi pari a 0,00;
• ogni altra situazione espressamente prevista dal D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 14

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale delle domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che
le devono rendere,
In caso di decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
ART. 15

OFFERTE ANOMALE

Non è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 87, comma 8 del D.Lgs.
50/2016.
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In ogni caso l’Amministrazione potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
ART. 16

CAUZIONE DEFINITIVA

L’aggiudicatario dovrà prestare, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data di
accettazione della RDO, una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 103
del Dlgs. 50/2016, in favore dell’Amministrazione Comunale. In caso di aggiudicazione con ribassi
superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Detta cauzione dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità:
- mediante bonifico bancario in favore del Tesoriere Comunale;
- mediante assegno circolare intestato al Tesoriere Comunale;
- mediante atto di fideiussione (se Garante è la Banca o intermediario Finanziario);
- mediante Polizza Fideiussoria (se Garante è impresa di assicurazione).
L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
relative attività oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria, e deve essere conforme alla scheda tecnica 1.2 che
costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo (SCHEMA TIPO
1.2) approvato con D.M. 19.01.2018 n. 31, che prevede in particolare:
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo
1944 del c.c.;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione.
La garanzia (ricevuta bonifico, assegno o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale)
dovrà essere inviata o presentata al Servizio Acquisti del Comune di Treviso, Via Municipio 16 –
31100 Treviso.
Detto importo viene prestato a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto, delle penali e del risarcimento dei danni e degli oneri che l’amministrazione dovesse
sostenere per fatto della ditta aggiudicataria a causa dell’inadempimento o inesatto adempimento
dei suoi obblighi.
Il Fornitore è tenuto senza particolari formalità al reintegro dell’importo prestato a garanzia nel
caso in cui l’Amministrazione avesse dovuto valersene nel corso dell’esecuzione del contratto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La cauzione resterà vincolata sino al termine del periodo contrattuale. In caso di fideiussione,
pertanto, il giorno di scadenza dovrà coincidere con quello anzidetto.
ART. 17

VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI
RAPPORTI INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE

Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
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lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 18

PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con
DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 19

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

La ditta affidataria della fornitura, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni”.
ART. 20

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Polizia Locale,
Affari Generali e Istituzionali, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza
ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla
gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante.
Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso
ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre
l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Polizia Locale, Affari
Generali e Istituzionali delegato al trattamento dei dati.
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Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”), con
sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione
dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, email
dpo@comune.treviso.it.

ART. 21

STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE –

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle regole del Mercato Elettronico.
Il contratto sarà sottoscritto, in ogni caso, nelle modalità stabilite dal sistema MEPA, ai sensi
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, attraverso l’utilizzo della firma digitale e sulla base delle regole di
cui all’art. 52 del Regolamento Consip del sistema E- procurement delle Pubblica Amministrazione
e sarà registrato solo in caso d’uso.
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 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.
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. 22

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Si precisa che le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma
scritta utilizzando il sistema di messaggistica messo a disposizione delle piattaforma del MEPA. Le
risposte saranno inviate a tutti i partecipanti della RDO utilizzando esclusivamente il sistema di
messaggistica messo a disposizione della piattaforma del MEPA.
In caso di problematiche attribuibili a malfunzionamenti informatici della piattaforma si invita a
contattare esclusivamente ed direttamente l’HELPDESK di CONSIP SpA.
Ai sensi l’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Operatore economico con la presentazione dell’offerta
elegge automaticamente domicilio nell’apposita «Area comunicazioni» ad esso riservata ai fini
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura.
ART. 23

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

Il diritto all’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Le ditte concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’offerta e delle
eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs
n. 50/2016 s.m.i., secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o
commerciali, con l’avviso che in difetto l’Amministrazione riterrà insussistente ogni contro-interesse
alla riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei
concorrenti, senza la notifica di cui all’art. 3 del DPR n. 184/ 2006.
ART. 24

FACOLTÀ DEL COMUNE

Il Comune di Treviso si riserva la facoltà insindacabile di:
revocare la RDO per il venir meno del fabbisogno espresso nella gara;
revocare la RDO in caso di nuove/differenti sopravvenute esigenze;
revocare la RDO per la necessità di riformulare i termini e/o i requisiti sostanziali della
procedura;
aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
non aggiudicare la fornitura se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze
dell’Amministrazione Comunale;
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non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione
dar corso alla sospensione del contratto , ai sensi dell’art. 107, comma 2, del Dgls. 50/2016.
ART. 25

CONVENZIONE CONSIP

Ai sensi dell’art. 1, comma 13 del DL 95/2012 (conv. in Legge 135/2012) ove, durante la vigenza
contrattuale, vengano stipulate convenzioni Consip relative alla fornitura di che trattasi, recanti
parametri economici migliorativi rispetto a quelli dedotti nel contratto, allorché la Ditta affidataria
non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui
all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’Amministrazione Comunale ha il
diritto di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
ART. 26

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (R.C.E.)

COMUNALE

Per tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione del contratto i soggetti designati sono il
Responsabile del Procedimento ing. Roberta Spigariol ed il Direttore di Esecuzione del Contratto
dott. Dino Calzavara, appositamente incaricato.
Le piante e le aree sulle quali intervenire interessano l’intero territorio comunale e saranno
segnalate di volta in volta dal DEC a mezzo di Ordini di Servizio.

ART. 27

RINVIO

Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento a:
- la normativa in materia contenuta nel Dlgs. n. 50/2016..
- la documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di
Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le
Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la
registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico,
ART. 28

CONTROVERSIE

Eventuali controversie tra le parti in ordine all’espletamento della fornitura saranno deferite in via
esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di Treviso.
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CAPITOLATO TECNICO

ART. 29

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEL SERVIZIO

Forma oggetto del presente documento in interventi sulle alberature del Comune di Treviso per
esigenze di sicurezza e viabilità tramite operazioni di potatura, spalcatura, rimozione di rami
secchi, spollonatura, eliminazione vegetazione infestante, consolidamento di branche nonchè
eventuali abbattimenti necessari per scongiurare un pericolo per la pubblica incolumità. Il servizio
comprende eventuali noli e forniture che si rendessero necessarie per scongiurare un pericolo per
la pubblica incolumità.
ART. 30

SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Prima di presentare l’offerta per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Disciplinare,
l’Impresa dovrà ispezionare i luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà
assumere tutte le informazioni necessarie in merito ai servizi da realizzare (con particolare
riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri
cantieri).
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione da parte dell’impresa di ogni condizione.
ART. 31

NUMERO MINIMO DI SQUADRE OPERATIVE

L’Impresa dovrà mettere a disposizione almeno due squadre composte ciascuna da almeno due
operatori. Le squadre potranno lavorare nello stesso cantiere o in cantieri differenti secondo le
indicazioni del DEC e le necessità del Comune di Treviso.
ART. 32

CONSERVAZIONE E RECUPERO DELLE PIANTE ESISTENTI NELLA ZONA
D’INTERVENTO

Tutta la vegetazione esistente posta in prossimità dell’area di intervento e quella eventualmente
individuata dal DEC in corso d’opera dovrà essere protetta adeguatamente da ogni
danneggiamento.
Pertanto l’impresa dovrà usare la massima cautela nell’eseguire le prescrizioni del DEC ogni volta
che si troverà ad operare nei pressi delle piante esistenti.
Nell’eventualità di dover trapiantare piante esistenti nel cantiere o sul luogo della sistemazione, il
DEC si riserva la facoltà di fare eseguire, secondo tempi e modi da concordare, la preparazione
delle piante stesse.
ART. 33

PULIZIA DELL’AREA DI CANTIERE

A mano a mano che procedono gli interventi, l’Impresa, per mantenere il luogo più in ordine
possibile, è tenuta a rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. residui potature,
ecc.) e gli utensili inutilizzati.
I residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla centro autorizzato di
smaltimento.
Alla fine degli interventi tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in qualche modo imbrattati
dovranno essere accuratamente ripuliti.
ART. 34

MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE

34.1 – Obiettivi generali e tipologia delle potature
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Le operazioni di potatura dovranno rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento del Verde
del Comune di Treviso, in particolare all’art. 7.
In linea generale la potatura dovrebbe essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma
secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici,
che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente
necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane,
piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente
circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.
Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o
straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la
circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che
interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale,
così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le
reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza
esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla
struttura epigea determinati da agenti patogeni.
Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali
e delle esigenze dei soggetti arborei:
- potatura di allevamento: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido,
sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere
una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare
squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o
deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente
allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la
riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma
operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura
di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di
rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni
devono essere distribuite nel tempo, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi
sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.
- spollonatura al piede: consiste nel taglio al colletto di polloni e ricacci, sia per esemplari arborei
adulti che di recente impianto. L’intervento deve essere effettuato evitando danneggiamenti al
fusto, al colletto o all'apparato radicale.
I periodi dell'anno in cui eseguire la potatura sono i seguenti:
− dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la
potatura delle latifoglie a foglia caduca e persistente;
− nel periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi e per le conifere;
− nel periodo estivo per potatura verde con tagli di piccole dimensioni;
− tutto l’anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi
cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.
34.2 - Operazioni di potatura
All’inizio di ogni intervento ordinato, il DEC supervisiona alla predisposizione dell’albero campione
(albero potato assunto a modello per i successivi interventi del medesimo ambito) fornendo
indicazioni verbali alle ditte aggiudicatarie per la regolare esecuzione degli interventi.
Nell’ambito delle tipologie di potatura elencate, le operazioni indicano le modalità d’intervento
cesorio da effettuare sulle chiome e più in particolare nella riduzione della lunghezza dei singoli
rami.
Per la riduzione in lunghezza delle singole branche o dei rami, si dovrà utilizzare in tutti i casi
possibili il taglio di ritorno salvo diverse indicazioni del DEC.
Tutti i tagli dovranno essere effettuati rispettando il collare di corteccia del ramo, seguendo le
prescrizioni imposte dalla teoria C.O.D.I.T. (Compartimentalization Of Decay in Trees).
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In arboricoltura è riconosciuto a livello internazionale che gli alberi in natura dispongono di
meccanismi e strutture proprie di “autopotatura”, in grado di isolare i rami e le branche non più
produttivi, di rinnovare una pianta matura o di bloccare possibili invasioni da agenti patogeni. Ciò
che verrà richiesto nell’eseguire i tagli di potatura è di rispettare queste barriere naturali dell’albero
oggetto di intervento, tagliando all’esterno di quel caratteristico rigonfiamento detto “collare del
ramo”. Si dovrà inoltre prestare la massima attenzione nell’evitare lacerazioni della corteccia del
fusto o della branca su cui c’è l’inserzione del ramo da potare; proprio per evitare tali
danneggiamenti, in presenza di rami pesanti si dovrà utilizzare la tecnica del taglio in tre fasi.
La potatura, a prescindere dal rigoroso rispetto della pianta campione, dovrà tenere conto della
rimonda del secco, integrata dalla eliminazione di quei rami malformati, feriti o malati (in
quest’ultimo caso dovranno essere eliminati con le dovute precauzioni), dei rami in soprannumero
o maldisposti, di quelli deboli e sottili che si formano in particolare modo al centro della chioma; tali
operazioni dovranno essere eseguite sull’intera pianta, dalla base alla cima.
Di norma dovrà essere attuata una potatura che mantenga per ogni diramazione tre o al massimo
quattro branche primarie e per ognuna di esse una o due branche secondarie equilibrando e
contenendo la chioma, sempre nel rispetto delle forme naturali ed asportando la minor quantità
possibile di vegetazione riducendo il peso e la lunghezza dei rami secondari mantenuti, solo se
necessario per motivi statici o di spazi. È’ da escludersi per altro ogni tipo di potatura che si
discosti dal modello citato salvo casi in cui si è resa necessaria per motivi fitosanitari o di
malformazione generale della pianta.
I tagli dovranno essere effettuati con il criterio del “taglio di ritorno” nel rispetto di quanto indicato,
perché un taglio di ritorno sia corretto, occorre che la cima di sostituzione prescelta abbia un
diametro di almeno un terzo rispetto al ramo rimosso con la potatura e possa effettivamente
diventare il nuovo asse di crescita.
La superficie dei tagli dovrà presentarsi liscia e, in caso di rami primari o secondari, il taglio dovrà
risultare quasi aderente al punto di inserimento, senza monconi sporgenti e comunque rispettoso
del collare d’inserzione sul tronco e la corteccia del colletto del ramo inoltre la corteccia dovrà
rimanere sana ed integra senza slabbrature.
Tutti gli attrezzi impiegati se richiesto dal DEC dovranno sempre essere accuratamente disinfettati
prima di passare ad interventi su altre piante. In caso di fitopatie in atto tale precauzione andrà
sempre adottata prima di passare a interventi su altri rami della stessa pianta (cfr paragrafo 6.4).
E’ vietata la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento
danneggia gravemente e irrimediabilmente gli alberi, favorendo l’insorgenza di patologie del legno
e rendendo più instabile e pericolosa la pianta. La capitozzatura inoltre accorcia la vita dell’albero e
ne snatura la forma della chioma.
Non rientrano negli interventi di capitozzatura i tagli eseguiti per:
− mitigazione di una condizione di oggettiva pericolosità dell'albero, debitamente documentata da
perizia tecnica redatta da professionista abilitato o dal DEC;
− necessità di conservazione di alberature coltivate nella forma “a testa di salice”;
− riduzione di branche o di ramificazioni che interferiscono pericolosamente con linee e impianti
aerei (linee elettriche, filoviarie, ferroviarie ecc.), con edifici, manufatti o infrastrutture aeree
E’ vietato il taglio di rami di diametro superiore a 20 cm tranne in caso di grave ed imminente
situazione di pericolo per persone o cose o in caso di interventi di recupero della chioma eseguiti
con tecniche appropriate e debitamente motivate dal DEC o dal professionista che ha sottoscritto
le valutazioni di stabilità dell’esemplare.
Le ramaglie di risulta con diametro fino a 25 cm dovranno essere cippate e conferite a centri di
smaltimento autorizzati previa autorizzazione del DEC le ramaglie oltre 25 cm di diametro
dovranno essere conferite in carichi omogenei presso centri di smaltimento autorizzati. A giudizio
insindacabile del DEC parte del legno cippato potrà essere rilasciato alla base della pianta.
Nel mancato rispetto di quanto sopra gli oneri saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria e sarà
cura dell’Amministrazione applicare le previste penali e/o sanzioni previste dal Regolamento del
Verde.
Gli oneri di smaltimento sono a totale carico dell’appaltatore. Il materiale vegetale di risulta dovrà
essere immediatamente rimosso e smaltito senza la creazione di cataste di legname in cantiere
salvo diversa disposizione del DEC.
34.3 - Abbattimenti
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L’intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona e rispettando
le disposizioni contenute nel Regolamento del Verde del Comune di Treviso. Saranno utilizzate
tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l’incolumità pubblica e danni ai manufatti
(depezzature, uso di funi, carrucole, gru, ecc...).
In ogni caso l’Impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che in qualsiasi forma e per
qualsiasi motivazione dovesse verificarsi, rimanendo questa Amministrazione sollevata da ogni
responsabilità in merito.
Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto a discarica o presso altro centro di conferimento
autorizzato, gli eventuali oneri di discarica o conferimento.
34.4 - Profilassi delle parassitosi
Al termine della potatura di ogni pianta, se richiesto dal DEC, tutte le superfici di taglio superiori ai
5 cm, bordi compresi, dovranno essere ricoperte con prodotti disinfettanti (da usare secondo le
prescrizioni della Ditta produttrice). Tali prodotti, di sperimentata efficacia, dovranno essere
approvati dal DEC.
Per ciò che riguarda interventi di potatura o abbattimento su esemplari del genere Platanus si
agisce in ottemperanza alle disposizioni imposte dal D.M. 29/02/2012, “Misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo e l’eradicazione del Cancro Colorato del Platano causato dal fungo
“Ceratocystis fimbriata” e in ottemperanza al Decreto n°24 dell’11 giugno 2012 del Dirigente
dell’U.P. per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto. Per tali interventi l’elenco prezzi prevede il
riconoscimento dei maggiori oneri dovuti al rispetto della normativa.
Relativamente agli interventi di potatura in aree non infette è necessario:
• potare durante il riposo vegetativo nel periodo più freddo ed asciutto dell’anno;
• disinfettare gli attrezzi di taglio nel passaggio da una pianta all’altra utilizzando ipoclorito di
sodio al 2% o alcol etilico al 60 %
Relativamente all’abbattimento delle piante di platano infette da cancro colorato:
• gli abbattimenti devono iniziare dalle piante di rispetto e procedere verso le piante
sicuramente malate e morte;
• gli interventi devono essere eseguiti nei periodi in cui è minore l’attività del patogeno, cioè i
periodi più asciutti dell’anno che nella nostra regione coincidono con i mesi più freddi
(dicembre, gennaio, febbraio) o più caldi (luglio);
• considerata l’alta capacità di trasmissione della malattia da parte della segatura al fine di
ridurne la dispersione nell’ambiente, si deve operare in giornate non ventose e limitare allo
stretto necessario il numero di tagli, in modo particolare nelle parti infette delle piante. E’
consigliabile utilizzare attrezzi di taglio che non producano segatura oppure che siano
dotati di idonei dispositivi per ridurne la dispersione;
• prima di iniziare l’abbattimento, allo scopo di raccogliere la segatura ed i frammenti di legno
infetti, il terreno circostante (per un’estensione sufficiente a contenere la ricaduta della
segatura) deve essere ricoperto con un robusto telo di plastica del diametro di alcuni metri,
immediatamente irrorato con un prodotto a base di Tiophanate di metile (150 g/hl di
prodotto commerciale al 70% di principio attivo). Nel corso delle operazioni di abbattimento
deve essere reiterata l’applicazione della soluzione disinfettante sul telo di plastica, sul
terreno circostante e sul materiale accumulato in attesa del trasporto. Analogamente si
dovrà procedere disinfettando la superficie del suolo su cui era collocato il telo di plastica
dopo il suo allontanamento;
• le ceppaie dovranno essere estirpate tramite cavaceppi o ruspe. Nel caso in cui
l’estirpazione avvenisse successivamente al periodo di apertura del cantiere, sarà
necessario irrorarle al termine degli abbattimenti di un prodotto a base di Tiophanate metile
(alle dosi sopracitate) e ricoprirle con mastice o colle vinaviliche in attesa delle loro
rimozione. Se, invece, l’estirpazione non fosse assolutamente possibile sarà opportuno
procedere alla devitalizzazione, tagliando il ceppo a raso suolo ed applicando una miscela
costituita da un prodotto a base di Gliphosate ed un prodotto a base di Tiophanate metile
alle dosi sopraccitate. Le ceppaie dovranno essere poi ricoperte con colle vinaviliche o
mastici;
• dopo l’estrazione delle ceppaie, deve essere allontanato quanto più possibile il materiale
vegetale infetto misto a terra all’interno e sull’orlo della buca, dopodiché la stessa ed il
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•

terreno circostante dovranno essere disinfettati con prodotto a base di Tiophanate di metile
alle dosi sopracitate;
prima del trasporto il materiale, già caricato sul camion dovrà essere irrorato, unitamente
alla segatura di risulta, con fungicida a base di Tiofanate metile ed il carico dovrà essere
coperto con teloni o dovrà essere utilizzato un camion telonato. Il trasporto dovrà avvenire
nel più breve tempo possibile dal taglio delle piante;
il materiale di risulta degli abbattimenti (tronchi, ramaglie, segatura, ceppaie) dovrà essere
eliminato secondo le modalità previste dal D.M. 29/02/2012 e dal Decreto n°24 dell’11
giugno 2012 del Dirigente dell’U.P. per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto, previa
autorizzazione del DEC

34.5 – Rimozione o triturazione ceppaie
Con questa voce si intende l’estrazione o, a giudizio insindacabile del DEC, la fresatura e/o
l’eliminazione di tutte le parti legnose residue a seguito dell’abbattimento.
L’intervento di abbattimento, ove possibile e comunque ove prescritto dal DEC, dovrà
prevedere anche l’estrazione o la fresatura della ceppaia, che dovrà essere contestuale
all’abbattimento. Qualora non fosse possibile estrarre o fresare nell’immediato la ceppaia,
si dovrà provvedere nell’immediato al taglio a filo suolo della stessa. Qualora anche questa
operazione non fosse possibile per la presenza di manufatti o altri ostacoli, dovrà essere
provvisoriamente mantenuta una porzione di tronco con altezza non inferiore a 100 cm
adeguatamente segnalata con bandella bicolore e, ove possibile, protetta da transenne.
L’estrazione o fresatura del ceppo deve comunque essere effettuato non oltre i 30 giorni
dall’abbattimento
L’impresa aggiudicataria è responsabile di eventuali danni a cose o persone derivanti dalla
presenza del ceppo.
La lavorazione comprende rimozione di eventuali materiali di risulta o rifiuti presenti al loro interno
e nelle vicinanze, riempimento e pareggiamento delle buche anche con riporto di terreno,
smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, oneri di discarica inclusi.
34.6 - Risanamenti e consolidamenti
Tali interventi dovranno essere effettuati ogni qualvolta, durante l’esecuzione dei lavori di potatura,
verranno individuati soggetti o porzioni di chioma in precarie condizioni di stabilità, secondo le
indicazioni fornite di volta in volta dal DEC e/o secondo le prescrizioni fornite dalle schede di
stabilità del singolo esemplare.
34.7 - Interventi in Tree climbing
Nelle zone non raggiungibili da mezzi operativi o comunque laddove richiesto dal DEC i lavori di
potatura, rimonda del secco, risanamento, consolidamento ed abbattimento dovranno essere
effettuati con il sistema del Tree Climbing. Tale tecnica consente all’operatore di lavorare in
completa sicurezza sulla pianta, grazie all’uso di corde e imbracature che permettono la salita, la
discesa o lo stazionamento in quota senza l’uso degli usuali mezzi elevapersone.
Gli operatori che utilizzeranno la tecnica del tree-climbing dovranno dimostrare di essere
abilitati ad operare su fune secondo quanto previsto dall’allegato XXI del D.Lgs 81/2008 e di
essere in regola con gli aggiornamenti.
Le operazioni con la tecnica del tree-climbing dovranno utilizzare attrezzature per lavori
temporanei in quota con l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui al
D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, intendendosi con ciò le attrezzature ed i DPI conformi alle seguenti
norme: EN 1891-A EN 361 EN 358 EN 813 EN 362 EN 354 EN 567 EN 341- A EN 355 EN 12278
EN 566 EN 795.
34.8 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali
Consiste nella pulizia di aree di ogni grandezza invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con
salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, da
effettuarsi con attrezzature meccaniche, motoseghe, decespugliatori, trattori con bracci idraulici,
cippatrici e quant’altro necessario all’esecuzione del servizio a regola d’arte con rispetto del piano
di campagna.
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Nel caso l’intervento venga effettuato senza la raccolta del materiale di risulta, questo va
debitamente
cippato e/o sminuzzato in maniera tale da lasciare l’area in stato di decoro e pulizia.
34.9 – Potatura di contenimento siepi
Le potature su siepe avranno essenzialmente lo scopo di eliminare parti morte o deperienti,
riequilibrare la massa vegetativa o ridurla quando questa rappresenti un ostacolo alla circolazione
veicolare, precluda la visibilità di incroci, segnaletica stradale o altre indicazioni di pubblica utilità o,
infine, che interferisca con abitazioni o altri manufatti pubblici o privati.
Durante le operazioni di potatura dovrà essere effettuata la pulizia generalizzata da rifiuti, macerie
e corpi estranei presenti di qualsiasi origine, tipologia e dimensione e all’eliminazione di tutte le
piante infestanti erbacee arbustive o arboree.
Sono sempre a carico dell’Appaltatore la raccolta delle risulte, anche preesistenti, e degli scarti di
lavorazione, il loro carico, il loro trasporto e smaltimento presso centro di conferimento autorizzato.
ART. 35

CARTELLONISTICA E SEGNALAZIONE DI CANTIERE

L’aggiudicatario dovrà porre particolare attenzione e cura nell’allestimento della cartellonistica di
cantiere.
In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della Strada, dovranno essere osservate le
disposizioni sottoriportate.
Divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata
Salvo che l’intervento non debba essere eseguito con urgenza a causa di un pericolo per la
pubblica incolumità, l’impresa è tenuta a posizionare almeno 48 ore prima dell’intervento i cartelli di
divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.
Segnalazioni viabilistiche
Il cantiere dovrà essere delimitato in maniera ben visibile utilizzando nastro vedo e birilli ed
apponendo sia un cartello di divieto di accesso ai pedoni lungo tutti i lati liberi del cantiere, sia un
cartello relativo alla natura del rischio.
Dovranno essere apposti i cartelli di segnalazione del cantiere mobile (lavori in corso, limite
massimo di velocità pari a 20 km/h, restringimento della carreggiata, doppio senso alternato,
pericolo generico con apposita dicitura, frecce direzionali, birilli, fine del limite massimo di velocità),
come di seguito riportato.
Movieri
Il Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada prevede questa figura per la
regolazione del traffico. E’ necessario quindi che l’aggiudicatario individui il personale, in numero di
2 per ciascun cantiere che nel contesto del cantiere assume tale ruolo e lo doti di palette o
bandiere in modo da riuscire a gestire l’utenza stradale e pedonale.
In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte degli
automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.
Presegnalazioni
In corrispondenza di alcuni incroci prima del cantiere, a congrua distanza dall’area effettiva di
cantiere (100 m, 200 m…), sulla base di dati oggettivi, quali la larghezza della banchina e della
carreggiata stradale, l’intensità e la velocità del traffico, ubicazione della carreggiata stradale,
occorre segnalare il possibile rallentamento del traffico utilizzando il cartello di avvertimento
(sfondo giallo), in formato di cm. 90 X 120 di restringimento della carreggiata integrato da apposita
dicitura.
Precisazioni
Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:
1. essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada ed al relativo
regolamento;
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2. essere in buono stato di conservazione;
3. possedere una base solida ed appesantita;
4. essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.
Rimozione
La rimozione potrà essere richiesta esclusivamente se i divieti di sosta e di fermata saranno stati
posizionati almeno 48 ore prima dell’inizio lavori.
Tale intervento potrà essere richiesto telefonando al n.° 0422 - 301140 della Centrale Operativa
della Polizia Locale, sia dal personale del Servizio competente, sia dall’Aggiudicatario.
Segnalazione aree di cantiere in parchi e giardini
Lavorando all'interno di parchi o giardini, sarà sufficiente circondare la zona interessata dai lavori
con una banda a strisce rosse e bianche o con transenne, facendo comunque sempre attenzione
che tale perimetro non venga superato. Quando l'area è ben recintata è opportuno chiuderla
provvisoriamente al pubblico.
Disposizioni generali
Dovrà comunque essere pienamente rispettata la normativa vigente in materia antinfortunistica e
dunque del Piano di Sicurezza presentato dall’Aggiudicatario.
Per mantenere costantemente informati gli operatori dovrà essere apposto su un automezzo che
sosta fisso in cantiere o su apposito supporto un pannello riportante tutta la segnaletica relativa
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
ART. 36

DISCIPLINA NEL CANTIERE ED OBBLIGHI GENERALI DELL’AFFIDATARIO

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o
danni ad impianti eseguiti, materiali ed attrezzature di proprietà dell’impresa né ad apparecchiature
od altro affidati dalla Stazione Appaltante.
La ditta adotterà tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni alle
persone e alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia e assumendosi ogni responsabilità.
In ogni caso l’impresa sarà responsabile di ogni danneggiamento che, in qualsiasi forma e per
qualsiasi motivo, dovesse verificarsi; rimanendo la Stazione Appaltante sollevata da ogni
responsabilità in merito.
La ditta affidataria è tenuta ad assicurare le proprie maestranze ed attrezzature contro i rischi
derivanti, anche nei confronti di terzi, dall'esercizio della propria attività.
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e dai restanti
documenti, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e di
qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al
personale in servizio, l’impresa deve mettere a disposizione anche il personale necessario per la
sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
L’impresa è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà
essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
L’impresa affidataria è obbligata:
a) ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico –
normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il
settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l’intera durata dell’affidamento;
b) ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del
personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva. Il Comune richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare
l’adempimento di tali obblighi;
c) a trasmettere, qualora richiesto dal Comune, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
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d) a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge,
dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
e) a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
f) ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione
di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni
altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori;
g) ad organizzare i propri dipendenti e a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione
nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la
materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. Il Comune si riserva
di richiedere all’impresa appaltatrice misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che
per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l’incolumità delle persone e
l’igiene ambientale;
h) a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo;
i) a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del contratto,
tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
- infortuni occorsi ai propri dipendenti
- incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
j) a depositare prima della consegna delle prestazioni, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione delle prestazioni.
Le prestazioni da effettuarsi nelle aree di pertinenza delle scuole dovranno essere eseguite,
quanto più possibile, fuori dall’orario scolastico per non creare situazioni di pericolo e/o arrecare
disturbo alle normali attività scolastiche. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere
presi accordi specifici, alla presenza del Direttore dell’esecuzione del contratto, con i Dirigenti
Scolastici per la definizione dei giorni, degli orari e delle zone di intervento.
Le prestazioni da attuarsi presso le aree di pertinenza di strutture comunali date in gestione ad altri
soggetti (es. associazioni, società, ecc.), dovranno essere eseguite in assenza di fruitori. Nel caso
in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere presi accordi specifici, alla presenza del Direttore
dell’esecuzione del contratto, con i relativi gestori.
Le prestazioni da effettuarsi nei parchi giochi attrezzati dovranno essere eseguite in orari non
coincidenti con quelli di maggior utilizzo da parte dei bambini.
Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell’impresa, di divisa completa di targhetta di identificazione
personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante
l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge
in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite
dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche,
l’impresa appaltatrice dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi
sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento
delle prestazioni;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e uniformarsi alle
disposizioni impartire dal presente atto ed emanate dal Comune rispettando le norme
antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso;
c) avere padronanza della lingua italiana;
d) essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e
delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.
L’impresa affidataria deve individuare un referente operativo che sia diretto interlocutore della
Stazione Appaltante per tutto quanto concerne la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni. Il
suddetto referente è sostituito da altro addetto, formalmente delegato dall’impresa, nelle giornate
in cui, essendo in atto l’effettuazione della prestazione, lo stesso venga a mancare.
Il referente deve garantire la propria reperibilità almeno nelle ore di esecuzione delle prestazioni.
Tale referente deve avere il potere di disporre prestazioni urgenti ovvero di adottare le necessarie
misure correttive in caso di inadempienze.
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Tutti i mezzi, le attrezzature, le apparecchiature, i dispositivi di protezione individuale ed in genere
tutta la strumentazione occorrente per l’esecuzione delle prestazioni dovranno:
a) essere rispondenti alle normative relative alla marcatura CE e ai requisiti di sicurezza e alle
prescrizioni igienico – sanitarie vigenti,
b) essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro,
c) rispettare le normative in materia di scarichi ed emissioni gassose e rumorose in atmosfera,
in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto. E’ preferibile l’uso
di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto ambientale quali gas, metano,
ecc..
Tutti gli automezzi impiegati su strada dovranno, altresì, rispondere alle caratteristiche richieste dal
codice della strada e dalle normative vigenti, con particolare riguardo ai dispositivi segnaletici da
rapportare alle diverse modalità operative. Inoltre dovranno essere tutti correttamente assicurati,
omologati e revisionati secondo la normativa vigente in materia.
ART. 37

COORDINATORE DEL SERVIZIO

La ditta affidataria nominerà un “coordinatore” del servizio con potere rappresentativo.
Prima dell'inizio dell'attività, la ditta comunicherà per iscritto al Comune di Treviso – al RUP e al
DEC, il nominativo del “coordinatore” con relativo recapito telefonico e di quello del suo eventuale
sostituto.
Il “coordinatore” deve essere reperibile quotidianamente per ogni comunicazione, notificazione,
corrispondenza, intervento o sopralluogo, nonché contestazioni inerenti il servizio.
Al “coordinatore” competono, fra l'altro, le comunicazioni, i controlli e la verifica della corretta
esecuzione del servizio.
ART. 38

OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

La ditta affidataria è obbligata nella sua attività gestionale:
ad osservare e far osservare ai propri dipendenti ed agli altri eventuali soggetti coinvolti le
norme specificate nel presente documento e tutte le disposizioni di legge in vigore;
ad attenersi alle direttive che saranno emanate dall'Amministrazione comunale
ART. 39

OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

Nell’espletamento del Servizio, la ditta affidataria dovrà avvalersi di personale, in numero e
qualifica sufficienti a garantire lo svolgimento dei servizi, così come previsto dal presente
documento.
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria adottare nell’esecuzione del presente contratto tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire
l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.
In relazione alle risorse umane impiegate nel servizio, la ditta aggiudicataria è tenuta a far fronte
ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari,
previdenziali e assicurativi.
La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto in
materia di sicurezza e igiene del lavoro, ad assicurare il personale medesimo contro gli infortuni e
si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia (D. lgs. n.
81/2008).
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I dipendenti della ditta affidataria dovranno mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze delle
quali abbiano avuto notizia nell’espletamento del servizio. E’ fatto divieto assoluto al personale
introdurre nell’edificio oggetto del servizio, personale estraneo e/o congiunti.
ART. 40

RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA VERSO TERZI

La Ditta affidataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e/o di danni a
cose e/o a persone arrecati a terzi e/o all’Amministrazione Comunale stessa durante l’esecuzione
del servizio, con obbligo di risarcimento. Nessuna responsabilità, sia civile che penale, può essere
addebitata all’Amministrazione Comunale qualora potesse esservi comunque interessata,
direttamente o indirettamente, o venisse chiamata in causa da terzi o da chiunque altro.
Per le responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà stipulare,
o avere già in essere, prima dell'avvio del servizio, una polizza assicurativa con massimale unico
per danni a cose e/o persone tanto appartenenti all’Amministrazione che terzi, di importo non
inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
La suddetta copertura assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa regolarmente
autorizzata dai competenti organi all'esercizio in Italia dei rami considerati, dovrà avere validità per
tutta la durata del contratto e prevedere l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di
assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima
della scadenza dell’appalto, qualunque ne sia la causa.
Resta inteso che le somme riferite ad eventuali franchigie e/o scoperti di polizza, nonché eventuali
sinistri in eccedenza ai massimali previsti dalla polizza, restano in ogni caso a carico della ditta
appaltatrice.
Copia della polizza deve essere presentata al Comune prima dell’inizio del servizi
ART. 41

VALIDITA’ DEL PREZZO

I prezzi unitari offerti s’intendono fissi ed invariabili per la durata contrattuale e pertanto la Ditta
affidataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere
ed a titolo esemplificativo quelli per aumento dei materiali, della manodopera, perdite, aumenti
delle quote dei contributi assicurativi e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 42

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il corrispettivo dovuto è determinato applicando alle quantità e alle tipologie di intervento richieste
dalla Stazione Appaltante il prezzo risultante dall’Offerta presentata dal Fornitore sulla base
dell’elenco prezzi allegato alla RDO.
I pagamenti saranno effettuati, a cura del Settore LL.PP. - Servizio Verde, entro 30 (trenta) giorni
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle fatture. L’emissione di queste ultime dovrà
avvenire solo a seguito della conferma da parte dell'Amministrazione della corretta esecuzione del
servizio richiesto.
Le fatture dovranno essere intestate al
Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
Codice Fiscale: 80007310263
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:
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Codice iPA :
c_l407
Codice Univoco: HMF9E4
Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale
• la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero
Finanze 23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 10.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 43

APPLICAZIONE PENALI

In caso di ritardo nelle consegne saranno applicate le penalità previste nelle CONDIZIONI
GENERALI DI CONTRATTO PER I SERVIZI RELATIVE all’iniziativa ““SERVIZI – Servizi di
Manutenzione del Verde Pubblico”, predisposte da CONSIP SPA.
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di applicare le seguenti penali:
- nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche di cui all’art. 5, sarà applicata una penale pari a:
euro 70,00 (settanta) per ogni giorno di ritardo ingiustificato nell’esecuzione delle operazioni
euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella raccolta del materiale di
risulta (nel caso dell’obbligo della raccolta).
Per ottenere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese qualora il Fornitore del servizio,
opportunamente avvisato, non adempirà a ciò, il Comune di Treviso può rivalersi sui crediti della
Ditta medesima per i servizi già eseguiti.
ART. 44

RECESSO

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere
in ogni momento dal presente contratto o da alcune parti di esso con preavviso di almeno quindici
giorni , con semplice comunicazione scritta.
Qualora la ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza
giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull’intero importo del deposito
cauzionale a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta la maggiore spesa derivante
dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza
del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
ART. 45

CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante provvederà a contestare gli inadempimenti in forma scritta alla ditta, anche
a mezzo posta elettronica, assegnando un termine non inferiore a 7 giorni per rassegnare le
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giustificazioni. Decorso il termine senza che pervengano le giustificazioni o in caso di non
accoglimento delle medesime si applicano le penalità di cui all’art.6 e, nei casi più gravi la
risoluzione del contratto di cui in prosieguo.
L'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
− per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
− in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
− nei casi di subcessione o di cessione di contratto;
− grave inadempienza della ditta affidataria;
− lavori eseguiti non correttamente o in modo non soddisfacente dopo che questi sono stati
comunicati in forma scritta da parte del Comune di Treviso, dal DEC o dal RUP;
L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta affidataria per
il fatto che ha determinato la risoluzione.
ART. 46

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la Ditta non dovesse provvedere a portare a termine il servizio in oggetto, oltre
all'applicazione delle relative penali, il Comune potrà ordinare, senza alcuna formalità, ad altra
impresa l'esecuzione, totale o parziale, di quanto omesso dalla impresa aggiudicataria. Per la
rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione rilasciata
ART. 47

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ad integrazione delle condizioni generali del Contratto, in caso di risoluzione del contratto
l’Amministrazione procederà all’escussione della cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria
ART. 48

RECESSO ANTICIPATO

Qualora la ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza
giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi sull’intero importo del deposito
cauzionale a titolo di penale. Verrà, inoltre, addebitata alla ditta la maggiore spesa derivante
dall’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danno e ciò fino alla scadenza
del contratto, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
ART. 49

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’Amministrazione ha redatto il
“Documento di valutazione dei rischi da interferenze” (DUVRI ) contenente l’indicazione delle
misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché
dei relativi costi.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi
alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016.
Prima dell’inizio del servizio:
Prima dell’inizio del Servizio il RUP e/o il DEC indiranno un incontro di Coordinamento per
mettere la Ditta aggiudicataria nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti
nei luoghi ove si troveranno ad operare; di tale riunione deve essere redatto apposito verbale,
sottoscritto dalle parti.
la ditta affidataria deve trasmettere l'allegato Documento di valutazione dei rischi, compilato e
sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della ditta.
Si precisa fin da ora che, in assenza della trasmissione del Documento di valutazione dei rischi, il
servizio di cui al presente documento non può essere svolto.
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ART. 50

ALLEGATI”

兟 Allegato 1 - Elenco prezzi unitari;
兟 Allegato 2 – D.U.V.R.I.
Il Progettista - Il RUP
Dott. For. Dino Calzavara - Ing. Roberta Spigariol

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dr. Maurizio Tondato
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

23 di 23

CITTA' 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

Il progettista

il responsabile del procedimento

dott, for. Dino Calzavara

ing. Roberta Spigariol

Documento firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

Art.

CITTA' DI TREVISO - Settore Lavori Pubblici e infrastrutture - Servizio Verde urbano - Elenco prezzi unitari

DESCRIZIONE
DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

A-1

Giardiniere specializzato super anche per lavori in tree climbing (area 1 liv. "A"), dotato di
attrezzatura personale e speciale - segacci, svettatoi, cesoie, forbici e forbicioni, motoseghe,
carriole, badili, rastrelli, forche, ecc.; compenso ad ora di effettivo lavoro in cantiere

A-2

Giardiniere specializzato (area 1 liv. "B"), dotato di attrezzatura personale e speciale - segacci,
svettatoi, cesoie, forbici e forbicioni, motoseghe, carriole, badili, rastrelli, forche, ecc.; compenso
ad ora di effettivo lavoro in cantiere
Giardiniere comune (area 3 liv. "E"), dotato di attrezzatura personale e speciale - segacci,
svettatoi, cesoie, forbici e forbicioni, motoseghe, carriole, badili, rastrelli, forche, ecc.; compenso
ad ora di effettivo lavoro in cantiere

Unità di
Prezzo
misura unitario Euro

MANODOPERA

A-3

ora

€

25,00

ora

€

22,00

ora

€

17,00

ora

€

40,00

ora

€

52,00

NOLEGGI
B-1

B-2

B-3

Nolo a caldo di fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore fino a 15
kw, compreso carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto
funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere
Nolo a caldo di fresaceppi semovente con disco di taglio verticale potenza motore oltre 15
kw, compreso carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto
funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile, portata fino a 120 q.li, compreso carburante,
lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di
effettiva prestazione in cantiere

ora

€

40,00

B-4

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile, portata fra 120 e 180 q.li, compreso carburante,
lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di
effettiva prestazione in cantiere

ora

€

50,00

B-5

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile dotato di gru/caricatore idraulico, portata fino a 120
q.li, compreso carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto
funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

56,00

B-6

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile dotato di gru/caricatore idraulico, portata fra 120 e
180 q.li, compreso carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto
funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

72,00

B-7

Nolo a caldo di escavatore universale idraulico gommato o cingolato, potenza fino a 30
kW, dotato di attrezzatura varia (pinza idraulica, pala, benna di varie dimensioni ecc.) completo
di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per
ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

32,00

B-8

Nolo a caldo di escavatore universale idraulico gommato o cingolato, potenza fra 30 e 80
kW, dotato di attrezzatura varia (pinza idraulica, pala, benna di varie dimensioni ecc.) completo
di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per
ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

44,00

B-9

Nolo a caldo di escavatore universale idraulico gommato o cingolato, potenza oltre 80 kW,
dotato di attrezzatura varia (pinza idraulica, pala, benna di varie dimensioni ecc.) completo di
carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni
ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

57,60

B-10

Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, potenza fino a 25 kW, dotato di attrezzatura varia
(pinza idraulica, pala, benna di varie dimensioni ecc.) completo di carburante, lubrificante,
conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva
prestazione in cantiere

ora

€

33,60

B-11

Nolo a caldo di trattrice agricola, potenza fino a 80 kW, dotata di attrezzature varie
(ripuntatore, aratro, erpice, zollatrice, ecc.) e completa di carburante, lubrificante, conducente ed
ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere
ora

€

45,00
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DESCRIZIONE
DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

B-12

Nolo a caldo di trattore 4 rm attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei
fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m e 1,5 m: per trattrici fino a 60 kW, estensione
braccio 4-6 m. completa di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il
perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

45,00

B-13

Nolo a caldo di trattore 4 rm attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei
fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m e 1,5 m: per trattrici fra 60 e 80 kW, estensione
braccio 6-10 m. completa di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il
perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

58,40

B-14

Nolo a caldo di trattore 4 rm attrezzato con braccio idraulico dotato di attrezzo
trinciatore/sfibratore per la regolazione della vegetazione dei bordi stradali delle scarpate, dei
fossi, larghezza di taglio compreso tra 0,8 m e 1,5 m: per trattrici di potenza superiore a 80 kW,
estensione braccio 10-12 m. completa di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro
onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

68,00

B-15

Nolo a caldo di trattrice agricola, potenza oltre 80 kW, attrezzata con trincia forestale e
completa di carburante, lubrificante, conducente ed ogni altro onere per il perfetto
funzionamento: per ogni ora di effettiva prestazione in cantiere

ora

€

80,00

B-16

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore, su autocarro o
indipendente, bracci a più snodi a movimento idraulico. Completa di carburante, lubrificante,
conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva
prestazione in cantiere. Per piattaforme con sollevamento fino a 12 m

ora

€

43,00

B-17

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore, su autocarro o
indipendente, bracci a più snodi a movimento idraulico. Completa di carburante, lubrificante,
conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva
prestazione in cantiere. Per piattaforme con sollevamento fra 12 e 20 m

ora

€

51,00

B-18

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore, su autocarro o
indipendente, bracci a più snodi a movimento idraulico. Completa di carburante, lubrificante,
conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva
prestazione in cantiere Per piattaforme con sollevamento fra 20 e 30 m
Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore, su autocarro o
indipendente, bracci a più snodi a movimento idraulico. Completa di carburante, lubrificante,
conducente ed ogni altro onere per il perfetto funzionamento: per ogni ora di effettiva
prestazione in cantiere. Per piattaforme con sollevamento oltre 30 m
Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso
conducente, trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego: fino a 30 kW
Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, compreso
conducente, trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego: oltre 30 kW

ora

€

72,00

ora

€

88,00

ora

€

40,00

ora

€

56,00

ora

€

24,00

ora

€

24,00

ora

€

28,80

ora

€

32,00

B-19

B-20

B-21

B-22

B-23
B-24

B-25

Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, motoventilatore,
completi di ogni accessorio di funzionamento, operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego
Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso operatore, carburante,
lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego
Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici,
motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compreso operatore, trasporto in loco,
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego
Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici senza
seduta e motopompe, da 7 a 15 kW, compreso operatore, trasporto in loco, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego
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DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

C-1

Abbattimento di alberi in parchi e giardini da eseguirsi con idonea attrezzatura atta ad
evitare danneggiamenti alla vegetazione circostante ed alle proprietà di terzi secondo le
indicazioni della D.L. con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00
al di sopra secondo indicazioni D.L. La lavorazione comprende la pulizia del luogo al termine dei
lavori, la cippatura e distribuzione in loco del materiale di risulta o in alternativa lo smaltimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta secondo le indicazioni e a giudizio insindacabile
della D.L.. Oneri di discarica inclusi

C-1.1
C-1.1.a
C-1.1.b
C-1.1.c
C-1.1.d
C-1.1.e
C-1.2
C-1.2.a
C-1.2.b
C-1.2.c
C-1.2.d
C-1.2.e
C-1.3

per piante isolate
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
per almeno 3 piante nella stessa area verde
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
sovrapprezzo per piante di cui ai punti C-1.1.a/C-1.2.e affette da cancro colorato del
platano per il trattamento di tutti i materiali di risulta, di tutte le attrezzature utilizzate e della
superficie interessata ai lavori fino a completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti
approvati dalla D.L e raccolta delle segature con teloni ed asporto in sacchi chiusi e trasporto
(autorizzato) del carico mediante copertura con teloni(cfr paragrafo 6.4 delle prescrizioni
tecniche).
Abbattimento di alberi su strada da eseguirsi con idonea attrezzatura atta ad evitare
danneggiamenti alla vegetazione circostante ed alle proprietà di terzi secondo le indicazioni
della D.L. con taglio a cm. 10 al di sotto della quota del piano campagna, o a m. 1,00 al di sopra
secondo indicazioni D.L. La lavorazione comprende la pulizia del luogo al termine dei lavori, la
cippatura e distribuzione in loco del materiale di risulta o in alternativa lo smaltimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta secondo le indicazioni e a giudizio insindacabile
della D.L.. Oneri di discarica inclusi
per piante isolate
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
per almeno 3 piante nella stessa strada
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
sovrapprezzo per piante di cui ai punti C-2.1.a/C-2.2.e affette da cancro colorato del
platano per il trattamento di tutti i materiali di risulta, di tutte le attrezzature utilizzate e della
superficie interessata ai lavori fino a completa bagnatura delle superfici, con idonei prodotti
approvati dalla D.L e raccolta delle segature con teloni ed asporto in sacchi chiusi e trasporto
(autorizzato) del carico mediante copertura con teloni (cfr paragrafo 6.4 delle prescrizioni
tecniche).
Rimozione o triturazione di ceppaie ed apparati radicali, da eseguirsi secondo le indicazioni
della D.L. con mezzi meccanici ed anche a mano, compresi rimozione di eventuali materiali di
risulta o rifiuti presenti al loro interno e nelle vicinanze, riempimento e pareggiamento delle
buche anche con riporto di terreno, smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta,
oneri di discarica inclusi
con diametro < 30 cm
con diametro > 31 < 50 cm
con diametro > 51 < 120 cm
con diametro > 120 cm

Unità di
Prezzo
misura unitario Euro

OPERE FINITE

C-2

C-2.1
C-2.1.a
C-2.1.b
C-2.1.c
C-2.1.d
C-2.1.e
C-2.2
C-2.2.a
C-2.2.b
C-2.2.c
C-2.2.d
C-2.2.e
C-2.3

C-3

C-3.1
C-3.2
C-3.3
C-3.4

3

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

34,00
102,00
144,50
195,50
215,00

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

28,90
86,70
122,83
166,18
182,75

%

30

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

42,00
125,00
176,00
239,00
250,00

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

35,70
106,25
149,60
203,15
212,50

%

cad.
cad.
cad.
cad.

30

€
€
€
€

32,00
50,00
79,00
90,00
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DESCRIZIONE
DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

C-4

Potatura di alberi in parchi e giardini, da eseguirsi con idonea attrezzatura secondo le
indicazioni della D.L. mediante interventi realizzati in tree climbing o con piattaforma aerea e
finalizzati al risanamento, al diradamento, all'innalzamento, alla riequilibratura della chioma e
alla rimonda del secco. La lavorazione comprende la pulizia del luogo al termine dei lavori, la
cippatura e distribuzione in loco del materiale di risulta o in alternativa lo smaltimento a
discarica autorizzata del materiale di risulta secondo le indicazioni e a giudizio insindacabile
della D.L., oneri di discarica inclusi. Per interventi che asportino almeno il 10-15% della chioma.

C-4.1
C-4.1.a
C-4.1.b
C-4.1.c
C-4.1.d
C-4.1.e
C-4.2
C-4.2.a
C-4.2.b
C-4.2.c
C-4.2.d
C-4.2.e
C-5

per piante isolate
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
per almeno 3 piante nella stessa area verde
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
Potatura di alberi su strada, da eseguirsi con idonea attrezzatura secondo le indicazioni della
D.L. mediante interventi realizzati in tree climbing o con piattaforma aerea e finalizzati al
risanamento, al diradamento, all'innalzamento, alla riequilibratura della chioma e alla rimonda
del secco. La lavorazione comprende la pulizia del luogo al termine dei lavori, la cippatura e
distribuzione in loco del materiale di risulta o in alternativa lo smaltimento a discarica autorizzata
del materiale di risulta secondo le indicazioni e a giudizio insindacabile della D.L., oneri di
discarica inclusi. Per interventi che asportino almeno il 10-15% della chioma.

C-5.1
C-5.1.a
C-5.1.b
C-5.1.c
C-5.1.d
C-5.1.e
C-5.2
C-5.2.a
C-5.2.b
C-5.2.c
C-5.2.d
C-5.2.e
C-6

per piante isolate
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
per almeno 3 piante nella stessa strada
altezza inferiore a 6 m
altezza compresa fra 6 e 12 m
altezza compresa fra 12 e 18 m
altezza compresa fra 18 e 25 m
altezza superiore a 25 m
Spalcatura di alberi in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino all'altezza
indicata dalla D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura,
nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta.
per piante isolate
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 0 e 2 m di altezza.
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 2 e 8 m di altezza.
per almeno 3 piante nella stessa area verde
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 0 e 2 m di altezza.
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 2 e 8 m di altezza.
Spalcatura di alberi su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino all'altezza indicata dalla
D.L. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di
raccolta e conferimento del materiale di risulta.
per piante isolate
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 0 e 2 m di altezza.
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 2 e 8 m di altezza.
per almeno 3 piante nella stessa strada
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 0 e 2 m di altezza.
Esemplari con rami da spalcare compresi fra 2 e 8 m di altezza.

C-6.1
C-6.1.a
C-6.1.b
C-6.2
C-6.2.a
C-6.2.b
C-7

C-7.1
C-7.1.a
C-7.1.b
C-7.2
C-7.2.a
C-7.2.b

4

Unità di
Prezzo
misura unitario Euro

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

30,00
70,00
112,00
164,00
260,00

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

25,50
59,50
95,20
139,40
221,00

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

40,00
84,00
126,00
208,00
335,00

cad.
cad.
cad.
cad.
cad.

€
€
€
€
€

34,00
71,40
107,10
176,80
284,75

cad.
cad.

€
€

20,00
48,00

cad.
cad.

€
€

16,00
38,40

cad.
cad.

€
€

21,00
62,40

cad.
cad.

€
€

16,80
49,92
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DESCRIZIONE
DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

C-8

Squadra tipo A composta da potatore operante su piattaforma aerea o in tree climbing e tre
operai con funzione di assistenti in piattaforma e/o movieri/assistenti a terra per interventi di
abbattimento, potatura, rifilatura, riduzione di branche e/o rami danneggiati a seguito di fortunale
o a seguito del passaggio di mezzi. La lavorazione comprende ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura necessaria, nonchè la raccolta e conferimento del materiale di risulta. Per ogni
ora o frazione oraria di effettiva prestazione in cantiere.
altezza inferiore a 12 m
altezza compresa fra 12 e 20 m
altezza compresa fra 20 e 30 m
altezza superiore a 30 m
Squadra tipo B composta da potatore operante su piattaforma aerea o in tree climbing e due
operai con funzione di assistenti in piattaforma e/o movieri/assistenti a terra per interventi di
abbattimento, potatura, rifilatura, riduzione di branche e/o rami danneggiati a seguito di fortunale
o a seguito del passaggio di mezzi. La lavorazione comprende ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura necessaria, nonchè la raccolta e conferimento del materiale di risulta. Per ogni
ora o frazione oraria di effettiva prestazione in cantiere.
altezza inferiore a 12 m
altezza compresa fra 12 e 20 m
altezza compresa fra 20 e 30 m
altezza superiore a 30 m
Squadra tipo C composta da potatore operante su piattaforma aerea o in tree climbing e un
operao con funzione di assistente in piattaforma e/o moviere/assistente a terra per interventi di
abbattimento, potatura, rifilatura, riduzione di branche e/o rami danneggiati a seguito di fortunale
o a seguito del passaggio di mezzi. La lavorazione comprende ogni onere, macchina operatrice
ed attrezzatura necessaria, nonchè la raccolta e conferimento del materiale di risulta. Per ogni
ora o frazione oraria di effettiva prestazione in cantiere.
altezza inferiore a 12 m
altezza compresa fra 12 e 20 m
altezza compresa fra 20 e 30 m
altezza superiore a 30 m
Potatura di allevamento su giovani esemplari fino ad altezze di 6 m da eseguirsi di norma
da terra con l'ausilio di aste e svettatoi compreso l'operatore e tutta l'attrezzatura individuale e
speciale per dare l'opera finita, incluso lo smaltimento del materiale di risulta.
Spollonatura al piede in parchi e giardini (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni
e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento effettuato evitando
danneggiamenti al colletto o all'apparato radicale, completo di raccolta e smaltimento del
materiale di risulta.
Spollonatura al piede su strada (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci,
sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento effettuato evitando
danneggiamenti al colletto o all'apparato radicale, completo di raccolta e smaltimento del
materiale di risulta.
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti,
con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m,
eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce),
compreso l’onere della raccolta e dello smaltimento in discarica o in altro luogo dei materiali di
risulta.
Potatura di contenimento di siepi lasciate alla libera evoluzione. Intervento comprensivo di
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del
materiale di risulta. Per siepi fino a 2 m di altezza
Potatura di contenimento di siepi lasciate alla libera evoluzione. Intervento comprensivo di
ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del
materiale di risulta. Per siepi di altezza compresa fra 2 e 5 m.
Recupero e smaltimento di materiale vegetale a terra (rami spezzati etc...) mediante una
squadra composta da due operatori dotati di di attrezzatura per taglio e pulizia e autocarro. Per
ogni ora o frazione oraria di effettiva prestazione in cantiere.
Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le lavorazioni su riportate
eseguite, a richiesta del Direttore per l'Esecuzione del Contratto oltre l'orario di lavoro
contrattuale (notturno feriale)
Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le lavorazioni su riportate
eseguite, a richiesta del Direttore per l'Esecuzione del Contratto oltre l'orario di lavoro
contrattuale (notturno festivo)

C-8.a
C-8.b
C-8.c
C-8.d
C-9

C-9.a
C-9.b
C-9.c
C-9.d
C-10

C-10.a
C-10.b
C-10.c
C-10.d
C-11

C-12

C-13

C-14

C-15

C-16

C-17

C-18

C-19

5

Unità di
Prezzo
misura unitario Euro

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

125,80
138,55
172,55
198,05

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

104,55
117,30
151,30
176,80

ora
ora
ora
ora

€
€
€
€

75,00
84,00
122,40
146,40

cad.

€

19,00

cad.

€

4,00

cad.

€

4,20

mq

€

0,56

m

€

1,50

m

€

4,50

ora

€

65,00

%

40

%

60
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DESCRIZIONE
DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Unità di
Prezzo
misura unitario Euro

MATERIALI
D-1
D-1.a
D-1.b
D-1.c
D-1.d
D-1.e
D-1.f
D-1.g
D-1.h
D-1.i
D-1.l
D-1.m
D-1.n

D-1.o
D-1.p
D-1.q
D-1.r
D-1.s
D-1.t

Materiale per cablaggi e consolidamenti statici e dinamici
cavo per consolidamenti dinamici elasticità 5%/20% portata 2 t
cavo per consolidamenti dinamici elasticità 5%/20% portata 4 t
cavo per consolidamenti dinamici elasticità 5%/20% portata 7 t
cavo per consolidamenti dinamici elasticità 5%/20% portata 8/10 t
cavo in Dyneema per consolidamenti statici portata 8 t
guaina di protezione tubolare per corde fino a 4 t di portata
guaina di protezione tubolare per corde fino a 8 t di portata
fascione asolato lunghezza 100 cm portata 4 t
fascione asolato lunghezza 125 cm portata 4 t
fascione asolato lunghezza 150 cm portata 4 t
fascione asolato lunghezza 175 cm portata 4 t
fascione asolato lunghezza 150 cm portata 7 t
fascione asolato lunghezza 175 cm portata 7 t
fascione asolato lunghezza 200 cm portata 7 t
fascione asolato lunghezza 250 cm portata 7 t
fascione asolato lunghezza 175 cm portata 14 t
fascione asolato lunghezza 200 cm portata 14 t
fascione asolato lunghezza 250 cm portata 14 t

6

m
m
m
m
m
m
m
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad
cad

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,88
3,13
4,63
5,88
9,75
4,38
7,50
19,38
20,63
22,50
24,38
33,13
35,63
37,50
44,38
37,50
39,38
46,25
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