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Art.1) - OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle prestazioni necessarie per il servizio di taglio erba
su banchine e scarpate laterali delle strade comunali, al fine di garantire la regolarità del transito
veicolare lungo le strade comunali ed aree pubbliche dell’intero territorio comunale la cui
estensione è di Kmq. 23,00 circa.
Norme applicabili:
Oltre che per quanto previsto negli articoli del presente capitolato, tenuto conto della sua
natura di appalto di servizi, sarà regolato in via sussidiaria dalla seguente normativa:
•

Delle norme di cui al D. Lgs 17 marzo 1995 n. 157 di attuazione della direttiva CEE 92/50
in tema di appalti pubblici di servizi;
• Delle norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di stato e del relativo
regolamento di cui al R.D. 18-11-1923 n 2440 e R.D. 23-05-1924 n. 827 e successive
integrazioni e modificazioni;
• Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione di C.C. n. 11 del 13/08/2007;
• Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali,
• D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
• D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Delle norme del codice civile;
• L’Appaltatore sotto la sua responsabilità, è tenuto ad osservare, le norme, i regolamenti
nonché ogni disposizione che disciplini l’attività prevista dal presente appalto di servizio.
•

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI

I° lotto San Giovanni –Ripabianca -Tufara
N.

Denominazione

1

VIA SABATINI-LOMBARDI
N.1

Descrizione

Estesa ML.
800,00

2

VIA SABATINI-LOMBARDI
N.2

3

VIA CAMPO SPORTIVO

375,00

4

VIA MAI N.1

500,00

5

VIA MAI N.2

1.375,00

6

VIA MATAZZILLO-SABATAINI

2500,00

7

VIA VENAGLIE

1.150,00

8

VIA ANNUNZIATA

2.500,00

1.225,00

-

-
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9

VIA ROTOLA

2.100,00

10

VIA LENGUECANE

1.100,00

11
12
13
14
TOTALE IN ML

13.625,00

TOTALE IN KM

13,625

2° lotto Beltiglio
Denominazione
N.
1
2

Descrizione

VIA CORTOFFO N.1

Estesa ML.
3.200,00

VIA CORTOFFO N.2

1.975,00

3

VIA TROCCHIA -PETRARA

2.950,00

4

VIA PIESCO-CORTOFFORICCI

2.900,00

5

VIA RIPABIANCA-FRASCIO

2.450,00

6

VIA MIGNONI

1.400,00

7

VIA CUPA

8

VIA CUONTI-ZERELLA

450,00
2.050,00

9
10
TOTALE IN ML

17.375,00

TOTALE IN KM

17,375

-

-
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3° lotto Capoluogo -S.Croce -Barba
N.
1

VIA CRETAZZO

2

VIA CERZE

825,00

3

VIA CARAMELLI

975,00

4

VIA PAULLO

1.700,00

5

VIA AVELLA

1.950,00

6

VIA ROTOLA

2.100,00

7

VIA BELVEDERE

1.850,00

8

VIA S.ANGIOLILLO

800,00

9

VIA CARRENIELLO

3000,00

10

2.150,00

TOTALE IN ML.

TOTALE IN KM.

15.350,00
15,350

Il servizio viene diviso in due lotti al fine di consentire una più celere esecuzione dello stesso
impegnando n.due operatori contemporaneamente.
L’ estensione delle strade comunali comprese nella zona sopraindicata, non costituisce
elemento di valutazione ai fini contabili, gli interventi eseguiti verrano verificati e contabilizzati
a corpo in contraddittorio con l’Impresa in fase di esecuzione degli interventi.
Art. 2) - AMMONTARE DELL’APPALTO DEL SERVIZIO
L’importo delle prestazioni comprese nell’appalto viene quantificato per ogni singolo lotto al
netto dell’IVA a:
Analisi prezzi per chilometro di strada includendo sia lato destro che lato sinistro:
euro 251,00 /KM (euro duecentocinquantuno a chilometro) lato dx e lato sx
con previsione dei seguenti interventi:
-taglio erba, decespugliamento, sistemazione eventuali smottamenti di terreno di piccola
entità, pulizia sedi stradali, cunette e canali sdi scolo, scarpate, cavalca fossi .
Il costo del servizio per ogni singolo lotto al netto dell’IVA viene di seguito riassunto:

-

-
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I ° lotto
Km. 13,625 x euro 251,00 Km = euro 3.420,00 di cui per oneri per la sicurezz non
soggetti a ribasso euro 200,00
2° lotto
Km. 17,375 x euro 251,00 Km = euro 4.362,00 di cui per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso euro 200,00
3° lotto
Km. 15.350 x euro 251,00 Km = euro 3.853,00 di cui per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso euro 200,00
Il servizio verrà computato a corpo diminuito del relativo ribasso offerto in sede di gara
sino alla concorrenza dell’importo sopra indicato.
Gli interventi, dovranno essere effettuati con previsione di raccolta e smaltimento del
materiale di risulta, nonché pulizia della sede stradale, secondo le disposizioni che verranno
di volta in volta impartite dal Settore Tecnico. L’operatore nella propria offerta dovrà altresì
tener conto di eventuali oneri di smaltimenti del materiale di risulta che restano a suo carico.
I tratti di cantiere di lavoro dovranno essere organizzati per lunghezze che permettano ad
ogni fine giornata lavorativa il completamento delle lavorazioni previste, per esempio:
taglio erba con trattore e decespugliatore, pulizia a mano attorno a tutti gli ostacoli,
eventuali pulizie della sede stradale con raccolta dell’erba all’interno dei centri abitati o nei
tratti indicati dall’UTC
Art 3) -VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI
Gli importi determinati a corpo, riguardanti i descritti interventi, soggetti a ribasso d’asta,
potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazioni delle rispettive
quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, anche a causa di
soppressione di alcuni interventi previsti o di esecuzione di altri non previsti senza che
l’Appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi non indicati nelle presenti
condizioni di eseguimento.
Art 4) -DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI
Le prestazioni che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come in appresso
salvo quelle speciali prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dal Settore
Tecnico:
1) Taglio erba eseguito con mezzi meccanici dotati di idonea attrezzatura, eseguito su
banchine o scarpate stradali nella quantità e nelle modalità che saranno indicate dal Settore
Tecnico. Si intende compensato l’onere per la pulizia eseguita a mano o con altro mezzo o
con attrezzature portatili da eseguirsi in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere un lavoro
finito con il mezzo meccanico semovente;
2) Interventi di modesta entità quali pulizia fossi e tombini .
La predetta designazione ha valore esclusivamente indicativo di cui ai presenti articoli.
L’Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e
-

-
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dell’economia dei lavori, senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nelle presenti condizioni di
eseguimento.
Art 5) – REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
D’APPALTO:
-

REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE.
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare di non
trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016, nonché di essere iscritto
nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente. In
caso di richiedente costituito da raggruppamento temporaneo di concorrenti o
consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, già costituito o non ancora costituito, i
suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il
richiedente.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE .
Gli operatori interessati per poter partecipare alla successiva selezione per
l’affidamento del servizio alla selezione, dovranno dimostrare di aver svolto nel
trienno antecedente servizi similari nonché di essere in possesso di adeguata
attrezzatura a disposizione per l’appalto in proprietà o con contratto di locazione
finanziaria o un contratto di nolo. Deve comprendere apposite attrezzature idonee al
taglio dell’erba con la tecnica del mulching e per il taglio e pulizia delle banchine.
L’attrezzatura minima richiesta è:
- trattore gommato munito di decespugliatrice-trinciatore-sfibratore con potenza tra 70 e
100 HP per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi stradali e delle scarpate;
-decespugliatore manuale con motore incorporato da 8 HP DIN ;
- motosega con motore da 1,5-3,5 HP DIN alimentato a miscelacon motore incorporato da
8 HP DIN alimentato a miscela completo di dischi e accessori;
- soffiatore/aspiratore a scoppio con motore di potenza 3,3 KW/4,5 HP
Alla ditta aggiudicataria, sarà richiesto di documentare il possesso dei requisiti dichiarati.
ART 6) - INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO – PENALITA’
L’inizio del servizio avverrà a seguito della stipula di scrittura privata o determina di
affidamento trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 e dovrà concludersi entro giorni 30
(trenta) dalla data di inizio ,prorogabili per eventi indipendenti dalla volontà dell’esecutore.
A partire dalla data di inizio , gli interventi dovranno essere svolti in modo continuativo e
senza interruzioni che non siano dettate da cause impreviste o da motivi di forza maggiore.
La penale pecuniaria PER MANCATO INTERVENTO rimane stabilita nella misura
di € 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo o di interruzione dovuta a motivi
non giustificati.
L’amministrazione si riserva altresì di affidare il servizio all’aggiudicatario nel biennio
successivo allo svolgimento del servizio stesso,agli stessi patti e condizioni,semprechè
l’affidamento sia contenuto nell’importo massimo previsto per gli affidamenti diretti di cui al
Dlgs. N.50/2016 e s.m.i.
Art 7) - PAGAMENTI – ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

-

-
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Accertata la regolarità delle prestazioni effettuate saranno emessi pagamenti in favore
dell’Impresa a completamento del servizio ed entro giorni 30,00 dalla data di emissione della
relativa fattura ,previo accertamento di regolarità da parte dell’UTC.
Art 8) - ONERI A CARICO DELL’IMPRESA
Sono a totale carico dell’Impresa appaltatrice eventuali spese per diritti di segreteria
inerenti alla procedura in esame.
L’Impresa appaltatrice sarà ritenuta responsabile di tutti i danni causati alla segnaletica
stradale nonché a terzi, che si potranno verificare durante l’esecuzione del servizio.
Prima della firma del contratto L’Impresa dovrà dimostrare di avere stipulato apposita
polizza RC per eventuali danni arrecati a terzi in dipendenza della esecuzione delle
prestazioni del presente appalto,con un massimale di almeno 100.000,00 Euro.

Art 9) - RISPETTO NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA ANTINFORTUNISTICHE ED ASSICURATIVE
L’Impresa è tenuta a rispettare le norme dettate dal D. lgs n. 626/94 e quelle previste dal
vigente codice della strada con particolare riferimento ai cantieri stradali.
L’Impresa aggiudicataria sarà l’esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le
disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette ai lavori nonchè al
rispetto dei contratti collettivi nazionali anche nei confronti dei soci lavoratori per le società
cooperative.dei lavori oggetto dell’appalto .
Sarà obbligo dell’Impresa rispettare e farsi carico di tutte incombenze derivanti dalle
norme previste dal vigente codice della strada in merito alla tutela della sicurezza diurna e/o
notturna del transito stradale per la presenza di cantieri stradali aperti , conseguenti agli
interventi in corso.
ART. 10) - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA - PIANO DI SICUREZZA
Ai fini del rispetto della normativa relativa alla sicurezza nei cantieri si richiamano i disposti
di cui al dpr 554/99, nonchè il rispetto dei disposti del D.Lgs 494/96 e s.m.i, D.Lgs. n. 163/2006
e DPR n. 207/2010, nonché D.Lgs. n. 50/2016;
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l’appaltatore od il concessionario redige e consegna all’U.T.C.:
a) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
La responsabilità del rispetto del piano da parte delle imprese è attribuita al direttore tecnico
di cantiere. Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza, formano parte
integrante del contratto di appalto; ripetute o gravi violazioni dei piani stessi costituiscono causa
di risoluzione del contratto previa formale costituzione in mora dell’interessato.
Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'eseguimento dei lavori tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre
danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà
ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma
più ampia e tassativa l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni
predetti.
-

-
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Ceppaloni, giugno 2018

IL RESPONSABILE DELL’UTC
Ing. Vincenzo Mauro

-

-
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