COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
(PROV. DI COSENZA)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL
PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO
COMUNALE
(PARCO DEL COLLEGIO, CIMITERO, SCUOLE ED AREE
VERDI CAPOLUOGO)

DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A. PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del patrimonio a verde ed arboreo comunale.
In particolare, l’appalto ha per oggetto la gestione del Parco Comunale di Sant’Adriano, delle aree
Verdi del territorio, di quelle delle scuole e del cimitero comunale.
All’appaltatore è affidato il controllo,la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sopra
indicate, da effettuarsi con mezzi ed uomini propri, nel rispetto della normativa nazionale e regionale
in materia ambientale, di sicurezza del personale, ecc..
L'Appaltatore potrà raccogliere e beneficiare dei frutti d'albero presenti nelle aree oggetto
dell'appalto ed in particolare potrà raccogliere il frutto delle piante di ulivo presenti nel Parco, con
l'onere di provvedere alla raccolta con mezzi e personale propri in tempi che saranno concordati con
l'UTC (Ufficio Tecnico Comunale).
L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla concimazione delle piante di ulivo presenti all’interno
del parco del Collegio con modalità e tempi concordati con l’U.T.C.
Art. 2
Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di mesi 24, a decorrere dalla stipula del contratto che avverrà nei modi
stabiliti dall’art. 32, comma 14 del Codice dei Contratti (D.Lgl. 50/2016).
Alla scadenza del contratto, l’incarico si ritiene tacitamente rinnovato oppure scisso previa
comunicazione, da inoltrare tre mesi prima della scadenza dello stesso.
A contratto scaduto, l’appaltatore dovrà comunque garantire quanto previsto dall’articolo 1 sino a
nuovo affidamento del servizio, previo accordo sulle modalità di esecuzione e sugli obblighi
reciproci che dovranno essere coerenti con l'affidamento.
Art. 3
Importo a base di gara
L’importo complessivo massimo stimato per l’espletamento del servizio è pari ad € 9.000,00/anno,
oltre iva come per legge.
Art. 4
Espletamento del servizio
Per l’espletamento del servizio, l’appaltarore avrà libero accesso alle strutture in qualsiasi momento
e verbalizzerà per iscritto, se necessario, sulle condizioni delle aree a verde pubblico.
Si dovranno osservare tutte le disposizioni derivanti da leggi, decreti, regolamenti, norme
attualmente vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle autorità governative, regionali,
provinciali e comunali.
Art. 5
Pagamento del canone
Il pagamento del canone annuale avverrà semestralmente, dietro presentazione di regolare fattura e
di verifica dell'osservanza degli obblighi contrattuali da parte dell'UTC.
Art. 6
Invariabilità del corrispettivo
I corrispettivi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 7
Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità
economica e finanziaria.
Art. 8
Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’offerta tecnica consisterà, principalmente, in una breve relazione (max 2 pagine) descrittiva dei
miglioramenti del servizio proprosti dal concorrente sulle prescrizioni del presente Capitolato.
L’offerta tecnica avrà un peso massimo di 50 punti sull’attribuzione del punteggio.
Il metodo per l’individuazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa avverà applicando il
Metodo aggregativo compensatore.
L’offerta economica (ribasso praticato sull’importo a base di gara) avrà un peso massimo pari a 50
punti sul totale di 100.
La valutazione degli elementi quantitativi (prezzo) avverrà secondo le prescrizioni del punto IV delle
Linee Guida n.2 emanate dall’ANAC e approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, mentre la
valutazione degli elementi qualitativi avverrà secondo quanto prescritto dai punti II, IIIe V delle
stesse Linee Guida. Si farà riferimento anche anche al quaderno pubblicato dall’Autorità nel
dicembre 2011.

B_ PRESCRIZIONI TECNICHE
Art.1. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
a. Taglio e/o rasatura dei tappeti erbosi e delle erbe spontanee.
Lo sfalcio dei prati, delle erbe spontanee, ecc. sarà eseguito su tutte le aree a verde almeno 3
volte/anno per il Parco del Collegio di Sant’Adriano e per le altre aree, come individuate
dall’allegata Planimetria, parte integrante del presente capitolato.
Per eventuali tagli in aggiunta a quelli sopra stabiliti e ordinati dall’amministrazione, verrà
corrisposto all’impresa un costo aggiuntivo pari ad € 150,00 oltre iva per ettaro. Tale cifra verrà
corrisposta per intero, senza applicare il ribasso praticato dall’impesa stessa.
1. Di norma i tagli dell'erba verranno eseguiti tra aprile e ottobre, distanziati di un minimo di
15- 20 giorni e concordati con l'ufficio tecnico comunale.
2. Le operazioni saranno svolte di norma con macchine semoventi a lame rotanti o elicoidali.
3. Immediatamente prima di ogni intervento si provvederà alla raccolta dei materiali estranei
(sassi, lattine, vetri, carta, ecc.).
4. In taluni casi si potrà richiedere, contestualmente al taglio, anche la triturazione molto minuta
dei residui di sfalcio e la loro distribuzione uniforme su tutta la superficie di intervento, onde
consentirne la mineralizzazione in luogo, evitando però sia dannosi processi degenerativi del
prato, che situazioni antiestetiche di disordine.
5. In questo caso lo sfalcio e la triturazione dovranno essere preceduti dalla pulizia del tappeto
erboso, in modo che vengano raccolti ed allontanati carta ed atri rifiuti che potrebbero
compromettere il buon risultato del lavoro.

6. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi,
alla base di alberi e arbusti.
7. Eventuali lesioni ai tronchi verranno prontamente segnalate per la valutazione economica del
danno a carico dell’appaltatore.
8. Va posta particolare attenzione all'uso di decespugliatori a filo per l'eliminazione delle erbe
intorno alle piantee e agli allestimenti, al fine di evitare danni alla base dei tronchi e all'impianto di
irrigazione ove presente.
9. L'intervento completo comprende:
- la pulizia preliminare delle superfici da carte ed altri rifiuti eventualmente
presenti;
- il taglio e lo sgombro tempestivo dei materiali di risulta;
- la rifilatura di bordi, scoline, manufatti vari, scarpate ecc.;
- la rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;
- l'eliminazione di erbe infestanti in tutti gli spazi non a verde, comunque pavimentati
nell'ambito, in fregio e confinanti con le aree verdi oggetto di manutenzione (percorsi,
piazzole, marciapiedi, ecc.).
10. A tale scopo, si procederà con i comuni strumenti da taglio, (vanghe, badili, dischi, forbici) o
con le apposite macchine, senza asportare la cotica erbosa e tanto meno il terreno sottostante, onde
evitare che i cordoli, i chiusini ed i manufatti in genere si presentino scalzati.
11. L'operazione deve limitarsi ad un taglio netto di contenimento dello sviluppo della cotica
erbosa.
Il diserbo delle formelle può essere effettuato con decespugliatore a filo, avendo precauzione di
non ledere i tessuti corticali arborei prossimi, tramite installazione temporanea di opportune
protezioni. Potrà essere consentito, in alternativa, l'uso di diserbanti compatibili, a pronto effetto,
senza tossicità per l'uomo, gli animali e le piante e secondo la vigente normativa in materia.
12. Non sarà ammessa la presenza di materiale sfalciato nei giorni di sabato, domenica o festivi.
I cantieri di lavoro, alla cessazione dell'attività quotidiana, dovranno risultare liberati dagli
eventuali residui, e, con essi, aree pubbliche contermini, aree per viabilità e sosta, cordonate,
caditoie, dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito.
Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni impianto, a conclusione di ogni ciclo di
lavorazione.

Art.2. MANUTENZIONE DEGLI ALBERI
a. Potatura a rotazione di alberi
1. La manutenzione andrà eseguita secondo la necessità nelle quantità stabilite con l’ufficio
tecnico comunale, in base a preciso programma di intervento e secondo le percentuali del
patrimonio arboreo complessivo previste nella stima annuale.
2. Di norma ci si atterrà ai seguenti principi generali:
 -per gli alberi all'interno del parco del Collegio di Sant’Adriano, del Cimitero ed aree di
verde ornamentale o generiche si effettueranno leggere potature, solo se necessario, per la
rimozione di branche e rami secchi, non più vegeti, gravemente lesi, potenzialmente
pericolosi o per il mantenimento in forma della chioma; solo in casi particolari si procederà
con potature di riordino e diradamento;
 -per le alberature stradali si procederà secondo un programma di potatura a
rotazione, concordato annualmente con l’ufficio tecnico, che contenga gli
esemplari
entro proporzioni compatibili con il calibro della strada e lo spazio a
disposizione, operando in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni che seguono;
 -andrà eseguita la potatura di contenimento delle piante, anche rampicanti che dovessero
costituire ingombro, molestia o pericolo.

3. Le potature non devono essere eseguite in modo indiscriminato, ma in maniera da rispettare la
forma naturale delle piante; dovrà essere eseguita razionalmente in funzione della specie, dell'età,
della conformazione e funzione vegetativa.
4. Di norma non si dovranno effettuare potature su rami con diametro superiore a 5-7 cm, salvo
diversa disposizione.
5. Si ricorrerà, da caso a caso, a interventi che limitino per quanto possibile la asportazione di
materiale vegetale (da contenere di norma entro il 30% del totale). Sono da escludere pertanto in
linea di principio tutti gli interventi che presuppongano tagli drastici e indiscriminati della chioma.
6. Nel caso di interventi che si rendono necessari per l'ingombro delle chiome degli alberi rispetto
a strade, edifici e strutture o per la pericolosità di piante instabili o per piante a sviluppo
vegetativo eccezionale si adotteranno di volta in volta soluzioni di compromesso rispetto ai
principi indicati.
Una soluzione ragionevole in carenza di spazio è rappresentata da interventi leggeri e ripetuti che
mantengano la pianta in forma obbligata con sviluppo contenuto.
7. In taluni casi l’ufficio tecnico comunale potrà disporre che le risultanze di potatura,
adeguatamente cippate, possano essere utilizzate come materiale di pacciamatura.
8. Tipologia delle potature.
Considerate le condizioni del patrimonio arboreo oggetto del servizio, le tipologie di potatura da
utilizzare, su indicazione dei tecnici del comune, sono le seguenti:
potatura di allevamento: riguarda gli esemplari più giovani, con intervento mirato
all'impostazione dell'impalcatura della chioma, in modo da favorire il portamento naturale
caratteristico della specie;
potatura di mantenimento: consiste nell'asportazione totale dei rami troppo sviluppati e/o
vigorosi, privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura; tale
intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali
delle piante, riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami;
potatura di contenimento: ha lo scopo di dimensionare la pianta in relazione ai vincoli
presenti nell'ambiente urbano; deve essere eseguita rispettando, il più possibile il
portamento naturale della pianta, mantenendo equilibrato il volume della chioma;
potatura di risanamento: è un intervento straordinario, da eseguirsi quando i soggetti
presentano deperimenti di varia natura oppure stabilità precaria;
rimonda del secco: viene utilizzata sugli esemplari arborei che denotano presenza di
branche, rami o parti apicali secche e consiste nell'asportazione delle porzioni vegetative
morte o in fase di deperienza;
spalcatura: consiste nella rimozione di uno o più palchi inferiori dell'albero, mediante
asportazione completa dei rami all'inserzione del fusto.
9. Tecniche di taglio. Le tecniche di taglio devono assecondare la capacità di compartimentare le
ferite propria degli alberi che sviluppano naturali barriere di difesa per isolare ferite o parti di
pianta danneggiate, per impedire la propagazione dei microrganismi invasori responsabili di carie
e marciumi del legno.
Il collare, durante la potatura non va intaccato ne tanto meno asportato. Va pertanto escluso sia il
taglio raso che il taglio all'internodo che lasci un moncone di ramo destinato a marcire e diventare
fonte potenziale di infezione per il resto della pianta.
In generale, per analoghi motivi, non si effettueranno tagli al tronco oppure sulle biforcazioni.
Se possibile si effettueranno tagli che alleggeriscano le branche principali senza intaccare la
struttura portante dell'albero con la sua gerarchia di diametri dall'interno verso la periferia della
chioma.
10. Epoca di intervento. La potatura può svolgersi senza danno durante tutto l'anno con
esclusione dell'epoca in cui la pianta produce la nuova vegetazione. In generale è preferibile,
per motivi pratici di lavoro, effettuarla durante il riposo vegetativo con l'albero spoglio.

11. Attrezzi. Gli attrezzi di potatura (motoseghe, seghetto, forbici) devono risultare affilati per
evitare tagli irregolari o strappi del legno che offrano maggiori superfici esposte agli agenti
patogeni delle carie. La motosega va utilizzata con giudizio e ove possibile sostituita dalle forbici
azionate pneumaticamente per ridurre lo sforzo dell'operatore. Gli attrezzi infine dovranno essere
costantemente disinfettati per evitare pericolosi contagi soprattutto nel trattamento delle essenze a
rischio.
Potatura di alberi d’alto fusto
Periodo di esercizio: inverno - estate
Periodicità: Intervento straordinario a richiesta
Prescrizioni
L’intervento deve essere eseguito da parte di personale qualificato e con le dovute conoscenze di
arboricoltura, in grado di valutare e riconoscere eventuali anomalie strutturali che necessitano di
riduzione o asportazione di rami o branche, al fine di eliminare ogni causa di cedimento presente
in chioma. In ogni caso il potatore è tenuto a segnalare prontamente all'UTC, eventuali gravi
anomalie riscontrate sulla pianta durante le operazioni di potatura e/o di ispezione.
La potatura, di qualsiasi tipo sia stata ordinata dovrà tenere conto della mondatura del secco,
integrata dall’eliminazione dei rami malformati o affetti da manifestazioni patologiche (nel qual
caso dovranno essere rimossi con le dovute precauzioni), dei rami in sovrannumero, di quelli
deboli e sottili che si formano con particolare frequenza al centro della chioma. Gli interventi di
potatura eseguiti a regola d’arte si considerano quelli effettuati sull’esemplare arboreo
interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 5 e praticando tagli all’inserimento
della branca o ramo di ordine superiore, su quella inferiore, e cioè ai “nodi” o biforcazioni, in
modo tale da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani rami apicali; tale
tecnica risulta comunemente definita “potatura tramite taglio di ritorno” prevede che il
prolungamento del ramo lasciato sia di dimensioni di almeno 1/3 del diametro del ramo sezionato.
Prevalentemente il periodo di esercizio è dalla caduta delle foglie fino ai primi accenni di
ingrossamento delle gemme, ma a discrezione dell’UTC in alcuni casi si potrà procedere alla
potatura Verde da effettuarsi dalla seconda decade di luglio fino alla prima decade di agosto.
In ogni caso:

Sono vietate le capitozzature, se non autorizzate dall’UTC, in caso di problemi di
staticità o fitopatologici
 Sono da evitare scortecciature, spaccature e sfilacciamenti, utilizzare
esclusivamente attrezzature di taglio perfettamente affilate
 Potando o rimuovendo il seccume, rispettare il collare del ramo con le sue
barriere protettive interne.
 Non eseguire tagli a raso tronco.
Le potature che verranno richieste saranno le seguenti:
1) Potatura di formazione per piante di recente dimora (età 4-5 anni).
2) Potatura di rialzo e/o rimonda ripulitura: leggero rialzo della chioma o allontanamento della
stessa da confini, edifici, altre essenze, ripulitura e rimonda dei rami secchi, spezzati o
codominanti;
3) Potatura a tutta chioma con tagli di ritorno secondo campione e modalità indicate dall’UTC.
Le potature in generale si riferiscono a diverse categorie di altezza delle essenze ed alla loro
ubicazione, in aree verdi o lungo i viali stradali.

Il Contraente, a completo suo carico, dovrà porre particolare attenzione e cura nell'allestimento
della cartellonistica stradale di cantiere. In particolare, fermo restando i disposti dal Codice della
Strada, dovranno essere osservate le disposizioni sotto riportate:
a) DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA
Il Contraente è tenuto a posizionare almeno 48 ore prima dell'intervento un numero minimo di 10
cartelli di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata.
b) 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.
c) 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. Le dimensioni e le
caratteristiche di questi strumenti di segnalazione sono indicate nell'Art. 42 del Regolamento
NCS. In caso in cui le caratteristiche della strada non consentano la visibilità dei movieri da parte
degli automobilisti deve essere utilizzato un semaforo provvisorio.
d) 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.
e) PRECISAZIONI
Tutta la segnaletica sopra descritta dovrà:
- essere rispondente nella forma e nei colori al Nuovo Codice della Strada;
- essere in buono stato di conservazione;
- possedere una base solida ed appesantita;
- essere quotidianamente disponibile in cantiere in quantità adeguata.
f) 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.
Rialzo della chioma
Periodo di esercizio: inverno - primavera
Periodicità: Intervento straordinario a richiesta
Prescrizioni
L’operazione consiste nell’asportazione o nel raccorciamento dei rami che impediscono la
viabilità stradale, la visibilità di cartelli segnaletici o semafori o interferiscono con gli impianti di
pubblica illuminazione.
Nel caso della viabilità stradale deve essere assicurata un altezza da terra della prima branca o
ramificazione di almeno 4,5 m, nelle aree verdi piantumate, solo nel caso di alberi già impalcati,
l’altezza del primo palco deve essere a circa 2,5 m da terra, in queste aree non devono essere

spalcate le conifere o le latifoglie, in forma naturale, che presentano ramificazioni che partono da
terra. L’operazione deve essere effettuata rispettando le prescrizioni previste per le potature ed è
comprensiva di smaltimento del materiale di risulta, a carico della Ditta Contraente.
b. Spollonature
1. Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e
sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale.
2. La spollonatura sarà praticata, di norma 2-3 volte all'anno, alle piante che vanno soggette,
durante il periodo vegetativo, ad emettere polloni sia pedali che fustali ;
3. E’ prevista una spollonatura di piante pollonifere presenti nelle aree di cui la precedente
articolo 1.1 ogni volta che viene effettuato il taglio dell’erba;
4. La spollonatura dovrà effettuarsi non appena vi sia la comparsa di qualsiasi forma pollonante, a
mano o con idonei mezzi da taglio, avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali del tronco.
Spollonatura
Periodo di esercizio: estate
Periodicità: Intervento straordinario a richiesta
Prescrizioni
Per spollonatura si intende la eliminazione dei polloni cresciuti periodicamente dalle radici
principali, degli ulivi in particolare, o sul tronco fino ad una altezza di MT. 2 che dovrà essere
eseguita manualmente con forbici o tagliasiepi è tassativamente vietato l’uso del decespugliatore.
c. Abbattimento di alberi
Periodo di esercizio: anno solare
Periodicità: Intervento straordinario a richiesta
Prescrizioni
Su disposizione scritta dell’uffico manutentivo, la Ditta sarà tenuta ad eseguire
tempestivamente, in qualsiasi periodo dell'anno, abbattimenti di alberi secchi o pericolanti o
affetti da patologie per le quali vigenti disposizioni di legge prescrivono l'abbattimento,
provvedendo altresì all'estirpazione delle radici mediante cavaceppi o fresatura della ceppaia
secondo le indicazioni dell’ufficio manutentivo. L’abbattimento avverrà con modalità tali da
garantire l’incolumità pubblica e la tutela a cose e persone e secondo le vigenti norme in materia
di apertura cantieri stradali (es. previa eliminazione di brache e rami, con caduta guidata dei
materiali, installazione di barriere di protezione, ecc.).
Il Contraente provvederà a conferire immediatamente il materiale di risulta seguendo in proposito
le norme dettate anche dalla Legislazione vigente in materia fitosanitaria.
Il Contraente provvederà quindi, entro 15 (quindici) dall’effettuato abbattimento, all’eradicazione
dei ceppi. Sebbene oggetto di separata remunerazione secondo i prezzi in elenco, dovrà
provvedersi, al completamento dell'intervento, al riempimento del volume derivante
all'estirpazione dell'apparato radicale con idoneo terreno vegetale.
Sono a carico del Contraente tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti,
comunicazioni alla vigilanza, cartelli anche da collocarsi con congrui tempi preventivi) ed ogni
forma di informazione preventiva alla cittadinanza, nonché tutte le incombenze istituzionali
relative all’agibilità del traffico veicolare e pedonale, nonché le norme definite da leggi vigenti in
materia fitosanitaria (es, lotta obbligatoria alla Ceratocystis del platano e Anoplophora chinensis).
Ogni intervento deve essere sempre integrato con la pulizia generale dell’area oggetto di attività
ivi compreso il materiale di risulta, che dovrà essere smaltito secondo quanto prescritto dalle
norme relative. Gli oneri di discarica di tutte le risulte saranno a totale carico della Ditta.

Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere alla organizzazione di ogni eventuale cantiere in
modo tale da minimizzare l’impatto dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto sulla
mobilità urbana, veicolare e pedonale. Il materiale di risulta, preferenzialmente cippato in loco,
dovrà essere prontamente raccolto e smaltito al termine di ogni giorno di intervento. In
caso di abbattimento di alberi affetti da cancro colorato, sono da intendersi compresi nel prezzo
gli oneri di disinfezione delle zone limitrofe.
Art.3. ANNAFFIATURE.
Alberi e arbusti
1. Le annaffiature dovranno effettuarsi per tutti gli esemplari di recente messa dimora (fino a 3
anni dal trapianto), compatibilmente con le esigenze stagionali e degli esemplari specifici.
2. Le annaffiature dovranno essere ripetute e tempestive e variare in quantità e frequenza
in relazione alla natura del terreno, alle caratteristiche specifiche delle piante, al clima e
all’andamento stagionale. Il programma di irrigazione ed i metodi da usare dovranno essere
determinati dal appaltatore e successivamente approvati dai tecnici comunali.
3. Di norma l’innaffiamento si effettuerà in base all'andamento climatico, con interventi
concentrati nei mesi da giugno a settembre, in ore compatibili ed in conformità con quanto
eventualmente prescritto da specifiche ordinanze in materia di consumi idrici.
4. L’acqua dovrà essere distribuita in modo tale da interessare per intero il volume di terreno
occupato dagli apparati radicali, inumidendo, per ogni intervento, uno spessore di terreno di
almeno 20-30 cm (eventualmente ricostruendo la sconcatura se necessario).
5. Per gli alberi si riempirà una seconda volta la sconcatura, ad assorbimento avvenuto della prima
distribuzione d’acqua.
6. L’innaffiamento comporterà l’utilizzo di autobotti e/o idonee macchine operatrici ed
attrezzature, che risultano a carico dell’operatore. L’Amministrazione Comunale si assume
l’onere dei relativi consumi idrici.
Prescrizioni
Le innaffiature sia manuali che con autobotte, potranno essere effettuate ricorrendo ad eventuali
impianti irrigui fissi presenti nelle aree di intervento.

Art. 4 MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE
Su indicazione dell’Amministrazione e dietro la supervisione dell’ufficio tecnico comunale,
dovranno essere messe a dimora nuove piante sino ad un minimo di 200 per ogni anno.
Le essenze (o tipologia) da mettere a dimora verrano di volta in volta scelte dall’Ufficio Tecnico
Manutentivo e Ambientale. Gli uffici, di concerto con l’affidatario del servizio, sceglieranno le
aree oggetto di interventi di messa a dimora delle nuove piante.
La fornitura delle essenze sarà a totale carico dell’amministrazione.

Art.5. VERIFICHE, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO, OPERE DI
CARATTERE STRAORDINARIO
a. Verifiche dello stato vegetativo e fitosanitario
1. L’appaltatore, nell'ambito della propria attività di manutenzione del verde, provvederà alla
verifica dello stato vegetativo e fitosanitario di prati, arbusti, siepi ed alberi.

2. Ciò allo scopo di individuare, in modo tempestivo, eventuali alterazioni a carico della
vegetazione presente nel verde pubblico, con particolare riferimento alle piante arboree.
3. Le eventuali alterazioni rilevate andranno segnalate tempestivamente ai tecnici comunali.
4. In particolare dovranno essere segnalati:
- le piante morte o gravemente deperite
- le piante colpite da gravi avversità che ne mettono in pericolo la sopravvivenza;
- la presenza di corpi fungini sulle piante arboree e nell’area circostante la proiezione della
chioma
5. Gli interventi operativi conseguenti verranno programmati d’intesa con i tecnici comunali. Il
compenso per tali prestazioni sarà calcolato con riferimento alle modalità di determinazione del
prezzo attraverso la sua analisi.
6. Durante le operazioni di tosatura dei prati, come già menzionato, l’appaltatore procederà a
completare la toelettatura della area a verde interessata, con operazioni accessorie quali
spollonature, eliminazione di rami spezzati, estirpazione essenze sia arbustive che arboree
infestanti, ecc. nonché una verifica sullo stato manutentivo di tutte le strutture facenti parte della
sistemazione al fine di eliminare ogni situazione di degrado pregressa.
7. Risulta però evidente che dal mese di novembre alla metà del mese di marzo in molte superfici
non viene effettuata alcuna presenza per interventi primari; si ritiene pertanto opportuno che ogni
15 - 20 giorni del periodo suddetto una squadra, con mezzo attrezzato per ogni bisogna (Officina
mobile) proceda ad un giro programmato di tutte le aree.
8. Per l'attività di verifica l’appaltatore impiegherà addetti aventi l'esperienza necessaria ed invierà
con cadenza trimestrale una breve relazione riguardante la situazione generale del verde pubblico.
9. Questa attività non è compensata a parte, in quanto ritenuta compresa nella buona esecuzione
del servizio e nei normali rapporti con i tecnici comunali.
b. Controllo e risistemazione tutori, pali e ancoraggi
1. Pali, tutori ed ancoraggi in forma semplice o complessa dovranno costantemente mantenersi in
condizioni tali da svolgere la loro funzione, provvedendo ovviamente sia ai rinnovi che alla
eliminazione degli elementi non più funzionali.
2. I sostegni e le relative legature non devono in alcun modo danneggiare i fusti delle piante e le
legature devono essere eseguite con gli speciali legacci idonei.
3. Ove, a giudizio dell’appaltatore, si ravveda la presenza di tutori non più necessari si dovrà
provvedere alla rimozione degli stessi.
c. Interventi a seguito di cause atmosferiche o accidentali
1. Per tutte le emergenze che potranno verificarsi per cause accidentali, l’appaltatore è tenuto ad
intervenire con mezzi ed uomini, al fine di rimuovere pericoli e collaborare con altre forze esterne
preposte alla gestione territoriale (Vigili del fuoco, Vigili Urbani, ecc.)
2. Qualora, per eventi atmosferici eccezionali (vento, grandine, pioggia, neve, ecc.) o per altre
cause, le piante venissero dissestate, mutilate, divelte, l’appaltatore dovrà raddrizzarle
immediatamente ove possibile o provvedere alla asportazione ed allo sgombero dei rami e delle
piante abbattute o morte.
3. L'operazione di sgombero dovrà essere immediatamente eseguita nel caso di rami o piante che
ingombrano la sede stradale.
4. Nel caso di sostituzione di piante morte si dovrà procedere come già indicato per gli
abbattimenti (art. 3.)
5. In caso di nevicate si dovrà procedere, se necessario, allo scuotimento delle piante
possibilmente a mano. Per grosse piante potrà essere usata una forcella evitando comunque
lacerazioni o rotture dei tronchi. Il compenso per tali prestazioni sarà calcolato con riferimento
alle modalità di determinazione del prezzo mediante analisi.

d. Sorveglianza e manutenzione degli arredi in aree attrezzate
1. Durante il normale esercizio delle proprie attività l’appaltatore provvederà a sorvegliare lo stato
di manutenzione degli arredi presenti in tutte le aree di verde pubblico: panchine, cestini, cartelli,
tavoli, giochi, protezioni degli alberi, cordoli, vialetti, ecc.
2. A seguito di questa attività l’appaltatore segnalerà tempestivamente ai tecnici comunali tutte le
situazioni di arredi danneggiati, deteriorati, o comunque necessari di manutenzione.
e. Verde scolastico
1. Il Comune potrà richiedere all’appaltatore piccole forniture o piccoli interventi di giardinaggio
a supporto dell'attività didattica nelle scuole presenti nel territorio comunale.
2. Le indicazioni a questo riguardo saranno dettate direttamente dai tecnici comunali.
3. L’appaltatore metterà a disposizione personale idoneo e competente per il tipo di prestazione
richiesta ed eseguirà le forniture ed i lavori nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni progettuali e
dei tecnici comunali, nonché di tutto quanto previsto dal presente Disciplinare.
4. Il compenso per tali prestazioni sarà calcolato con riferimento alle modalità di determinazione
del prezzo mediante analisi.
f. Cure colturali straordinarie
1. A seguito delle verifiche sullo stato vegetativo, fitosanitario e statico potrebbe verificarsi
l'esigenza di effettuare cure colturali straordinarie.
2. Tali interventi saranno definiti dai tecnici comunali, con il supporto di personale tecnico
specializzato dell’appaltatore.
3. Per l'esecuzione di tali prestazioni l’appaltatore metterà a disposizione personale idoneo e
competente per il tipo di prestazione richiesta ed eseguirà le forniture ed i lavori nel pieno rispetto
di tutte le prescrizioni progettuali e dei tecnici comunali, nonché di tutto quanto previsto dal
presente Disciplinare. Il compenso per tali prestazioni sarà calcolato con riferimento alle modalità
di determinazione del prezzo mediante analisi.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di far eseguire gli
interventi che richiedessero particolari specializzazioni o dotazioni ad altri soggetti allo scopo
selezionati.
g. Personale
1. I lavori dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e
numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l’appaltatore si è assunta all'atto
della stipulazione del contratto.
2. L’appaltatore dovrà garantire, nell'arco dell'intero anno, un minimo di consistenza operativa
(operatori e attrezzature) proporzionato alla superficie di intervento.
h. Mezzi meccanici
1. I mezzi impiegati dovranno consentire l'esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche
indicate nel presente disciplinare e senza provocare danno alle piante o ai tappeti erbosi.
2. Essi dovranno, se specificato dai tecnici comunali, corrispondere alle caratteristiche tecniche
richieste.
3. Le macchine operatrici che dovranno intervenire sui prati non potranno superare il peso di 7 q.li
per asse, salvo specifiche motivazioni accertate dai tecnici comunali.
4. L'uso dei trattori e delle macchine agricole non è di norma consentito. Potrà essere fatta
eccezione a quanto sopra solo in caso di superfici libere estese in situazioni di terreno non
allentato e su aree non cordonate ne aventi percorsi pedonali in lastre di cemento o similari.
5. L’appaltatore dovrà inoltre disporre di:

- idoneo elevatore per le operazioni sulle alberature in grado di operare ad un'altezza di
almeno 15 m. dal suolo;
- veicolo attrezzato per innaffiamento di soccorso per le nuove alberature.
Noleggio di attrezzature con Operatore
Periodo di esercizio: anno solare
Periodicità: Intervento straordinario a richiesta
Prescrizioni
Oltre alle lavorazioni ordinarie previste dall’Appalto, all’Appaltatore potrà essere richiesto di
effettuare interventi di varia natura, inerenti la manutenzione del verde, anche su aree non
affidate in manutenzione alla Ditta, che prevedranno l’impiego, a seconda delle richieste dell’
U.T.M. (ufficio tecnico manutentivo), di uno o più operatori dotati di attrezzatura quale:
motosega, decespugliatore, autoscala, autocarro, etc. secondo le necessità e la tipologia
dell’intervento da effettuare.
Art. 6 MANUTENZIONE DEL FONDO STRADALE E DEI MURETTI DI
DELIMITAZIONE.
I viali interni al parco del Collegio, pavimentate con ghiaietto, dovranno essere tenuti livellati e ben
spianati al fine di agevolare il transito pedonale.
E’prevista l’integrazione di eventuale materiale (ghiaietto) qualora si formassero fossi o dissesti vari
lungo il tracciato.
Inoltre, è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti di delimitazione dei percorsi
pedonali, attraverso la sistemazione di eventuali elementi sconnessi, la ricomposizione di tratti
dissestati, ecc.
Il materiale occorrente sarà fornito dell’Amministrazione.

Art. 7 MANUTENZIONE DELLE STACCIONATE
La manutenzione delle staccionate in legno è da eseguire almeno due volte all’anno, con impregnate
trasparente o colorato adatto per il legno.
L’appaltatore dovrà provvedere alla riparazione di parti sconnesse e alla eventuale sostituzione delle
parti ammalorate dei componenti in legno.
Il programma di manutenzione e ogni altro intervento dovrà preventivamente essere concordato con
l’Amministrazione e con gli uffici tecnico e manutentivo.
Il materiale occorrente per la manutenzione sarà a totale carico dell’amministrazione.

Art. 8 GESTIONE DEI RIFIUTI
I rifiuti provenienti da sfalci e potature dovranno essere smaltiti, a cura della ditta affidataria, in
discarica autorizzata e secondo quanto disposto dal D.Lgsl 152/2006 e s.m.i.
L’appaltatore dovrà prevvedere anche alla pulizia dei siti oggetto del presente capitolato attraverso
la raccolta dei rifiuti ivi abbandonati. La raccolta e lo smaltimento sarà effettuato secondo quanto
prescritto dalle normative vigenti e secondo quanto stabilito dal gestore della raccolta differenziata
del Comune di S. Demetrio Corone (CS).

Art.9 SPECIFICHE TECNICHE
a. Qualità e provenienza di materiali e delle attrezzature impiegate
I materiali da impiegare nell’appalto dovranno essere di provenienza certa e riconosciuti idonei ad
insindacabile giudizio dell’ufficio manutentivo. I mezzi d'opera, cioè le motofalciatrici, i
rasaerba, i decespugliatori, i trattori, le autobotti, le motoseghe, etc., dovranno essere in perfetta
efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali,
nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro
l'inquinamento sia chimico che acustico.
b. Requisiti dei materiali da impiegare nei lavori
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti seguenti:
a) in quanto all'acqua:
l'acqua da utilizzare per l'innaffiamento manuale e la manutenzione dovrà essere prelevata punti di
prelievo mediante presa appositamente realizzata allo scopo, salvo che la Ditta utilizzi altre
sorgenti i cui costi saranno esclusivamente a loro carico, senza nessun onere aggiuntivo per la
Stazione Appaltante (è fatto assoluto divieto il prelievo dell’acqua dagli idranti stradali).
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