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ALLEGATO 1) 
 

 

 

PROGETTO - CAPITOLATO D’APPALTO 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 d.lgs.50/2016 PER 

SERVIZIO MANUTENZIONE AREE A VERDE E PIAZZALI 

 

PRESSO IL CENTRO SERVIZI ENRICO FERMI, VIA BELLATAL LA 1 – 

OSPEDALETTO – PISA 

 

 

 
CIG ZFA2092EE6 

 

 

 

            Responsabile del Procedimento  

        Il Liquidatore Dott. Sandro Sgalippa  
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 

L'Appalto ha per oggetto la prestazione, l’esecuzione e la gestione del servizio di manutenzione delle 
aree a verde e dei piazzali da svolgersi presso il Centro Servizi Enrico Fermi sito in Via Bellatalla 1 
Ospedaletto Pisa, secondo le modalità specificate all’art. 3 del presente “Progetto – Capitolato d’ 
Appalto”. 
La durata del contratto, con decorrenza dalla stipula dello stesso, è fissata per un periodo di 12 (dodici) 
mesi con l’obbligo per l’impresa affidataria del servizio di assicurare il servizio di manutenzione aree a 
verde e piazzali nei modi indicati nel presente capitolato per tutta la durata del contratto 
 

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
 

L’importo complessivo del contratto è stimato in Euro trentamila/00 (€ 30.000,00), I.v.a. esclusa, oltre 
Euro duemila /00 (€ 2.000,00), I.v.a. esclusa, non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza e 
concernenti i rischi da interferenza. 

 
 

Art. 3 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
 

Il servizio di manutenzione delle aree a verde e dei piazzali, come riportato all’articolo 1 del presente 
“Progetto – Capitolato d’ Appalto”, interessa l'esterno della proprietà immobiliare di Valdarno S.r.l. in 
liquidazione e consiste, sommariamente, nell’esecuzione dello sfalcio periodico dell’erba, nella pulizia e 
diserbo delle aree pedonali, nella manutenzione dei cespugli, nella potatura delle siepi e delle 
alberature, nella manutenzione dell’impianto di irrigazione, nella pulizia piazzali con svuotamento dei 
cestini, compreso l'asporto e lo smaltimento di tutto il materiale di risulta.  
Più precisamente:  
 
- taglio tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso bordure di rifinitura marciapiedi con 
raccolta del materiale di risulta e trasporto in discarica compreso l’onere per lo smaltimento - superficie 
oltre 5000 mq  
n. 16 interventi di taglio l’anno, ogni qual volta sia necessario e comunque sempre quando l’erba supera 
i 6/8 cm di altezza; 
 
- raccolta foglie da tappeti erbosi, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice compreso 
onere per lo smaltimento - superficie oltre 5000 mq  
n. 3 interventi di raccolta da effettuare 1 volta al mese nel periodo autunnale (settembre-ottobre-
novembre); 
 
- diserbo e/o prodotti equiparati da eseguirsi su vialetti e aree pavimentate, terrazze piano quinto 
edificio A, compresa eradicazione e conferimento in discarica autorizzata della vegetazione di risulta ed 
oneri per lo smaltimento 
n. 4 interventi di diserbo, ogni due mesi durante il periodo primavera-estate su aree pavimentate e 
vialetti; 
n. 4 interventi di diserbo, ogni due mesi durante il periodo primavera-estate sulle due terrazze poste al 
piano quinto dell’edificio A; 
 
- potatura arbusti e cespugli, isolati o in macchia, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, compreso l’onere di smaltimento- fino a 1 mt di altezza - da 1 mt a 1.50 mt di 
altezza - oltre 1.50 mt di altezza 
n.1 intervento di potatura l’anno; 
 
- potatura di conservazione di esemplari arborei secondo la forma campione stabilita dalla D.L. 
(compresa asportazione dei rami secchi o deperienti) comunque sempre secondo il criterio della 
potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
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meccanico necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta compreso onere di smaltimento, 
per altezze fino a 7 metri 
n.1 intervento di potatura l’anno; 
 
- potatura di innalzamento della chioma e sagomatura, ad altezza indicata dalla D.L. incluso trasporto in 
discarica autorizzata del materiale di risulta ed oneri di smaltimento 
n.1 intervento di potatura l’anno; 
 
- potatura e sagomatura siepi su 4 lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e 
conferimento di materiale di risulta, compreso onere di smaltimento 
n.1 intervento di potatura l’anno; 
 
- scerbatura manuale e pulizia di aiuole e formelle racchiudenti alberature 
n. 2 interventi di scerbatura l’anno, da effettuare durante il periodo primavera-estate; 
 
- concimazione con fornitura, stesa ed interramento di concime organico, perfosfato minerale, solfato 
potassico e solfato ferroso, di prati ed aiuole 
n. 1 intervento di concimazione l’anno; 
 
- manutenzione e piena gestione dell'impianto di irrigazione compresa eventuale sostituzione degli 
irrigatori e/o testine per rendere il funzionamento sempre efficiente 
 
- pulizia piazzali-vialetti e svuotamento cestini presenti in tutta l'area 
n. 2 interventi di pulizia al mese, per un totale minimo di 24 interventi l’anno; 
 
 
E’ inoltre richiesto: 
 
- servizio di reperibilità  e pronto intervento, da considerarsi attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 
alle ore 18:00, con intervento in loco entro 2 ore dalla chiamata.  
Sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni quindici minuti di ritardo e/o frazione di quindici minuti, 
oltre l’ora dalla richiesta di intervento. 
- servizio di assistenza  alla Società Valdarno S.r.l. in liquidazione per l’espletamento delle pratiche di 
verifiche normative richieste dagli organi competenti; 
- di avvertire la Valdarno S.r.l. in liquidazione almeno 48 ore prima di qualsiasi intervento; 
- di effettuare il taglio dell'erba fuori dall'orario di lavoro degli uffici (8:00 alle 17:00). 
 
Ciascun intervento dovrà attenersi: 
- alle disposizioni impartite dalla Valdarno srl in liquidazione sia in sede di sopraluogo che di volta in 
volta durante le lavorazioni; 
- alle disposizioni contenute nell’ Allegato 2) - Computo Metrico, parte integrante del presente “Progetto 
– Capitolato d’ Appalto, che indica l’elenco dei lavori e quantità relative;  
- aree di intervento contenute nell’Allegato 3) - Planimetria Esterna, parte integrante del presente 
“Progetto – Capitolato d’ Appalto; 
 
Ciascun intervento dovrà essere effettuato a regola d’arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione 
nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore e 
dovrà essere eseguito da personale idoneo ed abilitato. 
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Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni 
eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente 
segnalata alla Valdarno S.r.l. in liquidazione. 

 
 

ART. 4 - NORME DI SICUREZZA 
 

Il servizio oggetto di affidamento dovrà eseguirsi nel pieno rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e 
delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla 
sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal d.Lgs. 81/2008.  
Compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche del servizio, l’impresa affidataria sarà tenuta ad 
osservare quanto prescritto dall’art. 23-bis della l.r. Toscana n. 38/2007. 
 
 

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA 
 

L'Impresa affidataria alla firma del contratto d’appalto è obbligata a costituire e consegnare in originale 
una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare dell’importo di aggiudicazione, ai sensi 
dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento: ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento.  
Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’aggiudicatario verso Valdarno S.r.l. in liquidazione 
per la diligente, esatta e completa esecuzione delle prestazioni indicate nel presente “Progetto – 
Capitolato d’ Appalto”, per come debitamente riportate nel contratto di affidamento del servizio che sarà 
stipulato tra Valdarno S.r.l. in liquidazione e l’Impresa affidataria. 
Lo svincolo della cauzione verrà disposto da Valdarno S.r.l. in liquidazione dopo la completa estinzione 
di tutti i rapporti contrattuali. 
La mancata costituzione della garanzia entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante 
determina la revoca dell’affidamento dell’appalto. 
La cauzione definitiva deve permanere fino alla completa esecuzione del servizio e previa attestazione 
di regolare esecuzione da parte direttore dell’esecuzione del contratto. 
La cauzione viene prestata altresì a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Valdarno S.r.l. in liquidazione ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento 
di quanto dovuto dalla Impresa affidataria per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 
 

 
ART. 6 - PENALI 

 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’Impresa affidataria, la fornitura e posa non venga 
espletata o non sia conforme a quanto previsto dal “Progetto – Capitolato d’ Appalto”, alle norme di 
legge o alle disposizioni impartite, Valdarno S.r.l. in liquidazione potrà applicare all’Impresa affidataria 
una penale, decurtabile dal prezzo del servizio, quantificata in misura proporzionale alle prestazioni non 
rese o non rese correttamente, e comunque non inferiore allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per 
ciascun inadempimento. 
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ART. 7 – NEGLIGENZA E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMP IMENTO 
 

Per ogni grave irregolarità o grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto tale da 
compromettere il corretto e diligente svolgimento del servizio, Valdarno S.r.l. in liquidazione avrà facoltà 
di incamerare la cauzione prestata. 
Su proposta del responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione del presente contratto 
formulerà all’Impresa affidataria, a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata, le contestazioni 
relative alle gravi inadempienze rilevate, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
svolgere le proprie controdeduzioni.  
Ferma restando l'escussione della cauzione definitiva, a fronte di grave irregolarità o grave 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali debitamente accertate secondo quanto disposto dal c. 2 
del presente articolo, Valdarno S.r.l. in liquidazione disporrà la risoluzione di diritto del contratto e sarà 
libera di affidarne l’esecuzione ad altri. 

 
 

Art. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPP ALTO 
 

Il contratto di affidamento del servizio non potrà essere ceduto, neppure in parte, dall’Impresa 
affidataria. 
E’ in ogni caso escluso il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. n. 
50/2016. 

 
 

Art. 9 - RESPONSABILITÀ CIVILE 
 

L’Impresa affidataria dovrà rispondere dei danni arrecati dai propri dipendenti ed incaricati ai beni di 
Valdarno S.r.l. in liquidazione, nonché a terze persone o a cose di terzi.  
Si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di Valdarno S.r.l. in liquidazione.  
L’Impresa si obbliga a presentare all’atto di stipula del contratto copia di propria polizza di responsabilità 
civile. 

 
 

Art. 10 - RISERVATEZZA 
 

L’impresa affidataria si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni 
tecniche o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nella partecipazione alla procedura di 
consultazione o nell’esecuzione del contratto. 
L’impresa si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti di cui si avvalga per 
l’espletamento delle predette attività. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui 
rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità. 

 
 

ART. 11 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TERMINI DI PAG AMENTO 
 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Impresa affidataria si impegna ad attivare un conto corrente 
bancario dedicato ai pagamenti inerenti il contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 
manutenzione aree a verde e piazzali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della l. 136/2010. 
Il compenso verrà corrisposto in 12 (dodici) rate mensili di eguali importo, previa emissione della 
relativa fattura.  
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, c. 28, del d.l. 223/2006, convertito con modificazioni in l. 
248/2006, l’Impresa è tenuta a consegnare a Valdarno S.r.l. in liquidazione copia delle ricevute dei 
modelli F24 relativi agli adempimenti IRPEF, IVA, INPS, INAIL al fine di consentire alla Società di 
verificare l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta 
sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del servizio di 
cui all’art. 1. Valdarno S.r.l. in liquidazione procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica 
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periodica trimestrale della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’Impresa, 
restando onere di detta ultima procedere alla produzione del documento unico di regolarità contributiva. 
I pagamenti delle fatture verranno effettuati a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, all’esito degli adempimenti indicati al comma 
che precede. 

 
ART. 12– SPESE, IMPOSTE E TASSE 

 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto di appalto saranno a carico dell’Impresa affidataria. 
 
 

 
ART. 13 – NORMA DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al d.lgs. 50/2016 e ss.mm., 
al D.P.R. 207/20110 e ss.mm. (per le parti ancora in vigore), al d.lgs. 81/2008 e ss.mm, alla normativa 
regionale in materia di contratti pubblici nonché, in generale, alle disposizioni del Codice Civile. 
 
 
 
 
 
Pisa, 6 Novembre 2017 

Il Responsabile del Procedimento 
       
         dott. Sandro Sgalippa 


