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ATTO III COlTI.\10 RELATIVO AL SERVIZIO Ol ;\lA~UTENZlO;'\E VERDE

"lIIlIlLlCO CO!\llJ['I;E 1)1 Ll.ICCA - A~'l/O2015

SFAtCl CA\1PI SPOKTlVI ACQU::nOTTO -ClG: ZAIlUU:A6A

L'anno 2015 c questo giorno 20 (\'emi) del m~>e di Aprile, presso la ,ede le~ale di Sjst~ma Ambiente

S.rA sila in Lucca. Loc. Borgo Giannoni. Via delle Tagliate III n, 136, si procede alla stipula della

pre,ente scrittura privata da valere mi ogni effelto di legge,

TRA

al II Do1t. Romani \tauco, nato il Luç~a il 18 Aprik 1973. C,I'. R!\f>J\ITT73D18E715L, in qualitiÌ

di Presidente e legale rapprc"cn(at~, che dichiara di inlerv~nire in que,!o atto e,clusivamellte

nclrinteress~. in nome e per ~O[lIOdi SISTEMA AMBIENTE S.P.A. con ~ede legale in Lucca, via

delle Tagliale III n. 136, partila IVA"C.f.llscrizione R.l. di Lucca n. 01604560464, capitale sociale f

1.935,000,00 i,v., che rappresenta (di seguito, per brcvilà, denominala "Staziull<: Appaltante" o

"Commitlenl<: ");

b) la Sig,ra Proieni Marina, nma a O,tiglia (MN) il 02i09!1965, C.F. PRT~R.'\l65P42G186Y,

re,idente in Lucca, loc. S.Anna, Via F. Turati 100, in qualità di Presidente del Consiglio di

ammini,trazione e legale rappresentanle dell'impresa LA I3ALESTRA SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE, con sede legale in Lucca Via S. 1\le"io 20~4, partita IVA/C.F.lhcri,;onc R.I. di Lucca

n. 018407304(,7, I~critta all'AIh<, ddk Società Cooperative, Cal. C{)OP,Sociali, al n. A1l586~ ill

data 25/0312005 (di "'guilo, per brevila, denominata "Appaltatore")

PREMESSO

- che, con lellera Pro!. Il, 4946 del 26,032015, avente ad oggelto "Proposla di affidamento dirello",

Si,tema Ambienle SpA ha comunicalo all"impre,a LA IlALESTRA SOClETA' COOPERATIVA

SOCIALE la volonlà di pnxedere per l'anno 2015 - ai ,en,i dell'art. 125, ultimo comma del D.l.g~

163106 e s.m. cd art, 19 dci vigente Regolamento degli allidamenli in economia di Sistema

Ambiente SpA ("pprovalo con Delih<:mzione del C. di A. n. 54 del 121111200'1, parzi"lmente

modificato eon IkJiberazione dci C. di A. n. 4 del 25.01.2010) - all'all1damenlo dirdlo del servizio

l



'>O<>A"
00.

CM,fic~tftNumb." ""73
'SO 0001

OHSAS 1800'

di manutenzione del \'erde c/o campi '>ponivi "Acquedotto", di cui al Computo ~vklriCll Estimativo

allegalo H al Capitolato d"Oneri (quest'ultimo - unitamenle ai suoi allegati - allegato con la lelkra

A al presente ~onlrauo C facente parte mh:granle dello stesso unitamenle ai suoi allegati), ai

medesimi prezzi, paui e condizioni delranno 2014;

_ che, con [ellera l'rot. di Sistema Amlliente SpA n, 5512 del 03/04/2015. l'Appaltatore ha

presentato offerta eçonomica - che si allega in copia al preS\:rllC allO sono la let1era B . cun il

ribas\;u dd 15.50 % sul prezzo a basI: di gara pari 3d f 15.000,00 (euro quind;ç;mila100) - lva

esclusa _ oltr~ ild f 250,00 - 1\'3 esclusa - quali oneri p<:rla skurcn.a non soggetti a ribasso;

_ che l'Appaltatore i: in po>se~~o di idonca copertura assi~urati\a ReT/ReO, con massimali

ad~gllati, comc da polizza della AXA ASSlCURAZIOSI SPA n. 21749S58, in regola con il

p,lgamento del prcmio fino al 07/04/20\6;

_ che l'Appallatore ha trasmesso l'elenco dei lavoratori addetli allo sfalcio oggetto del presentc

cnntrano allegato in ~opia al pres~nte contratto sono la leuera C;

. ~he, nci confronti dell'Appaltatore. è stata verificata l'idoneità tecnico profcs,ionale a mezzo

acquisizione della Visura Camcrale 1Jl corso di \alidità, nonchl' Dichiarazioni sostitutive di

~ertifica7joni attcstanti la nomina del medico competente, del Responsabile di Prevenzione e

Protezione aziendale c del Rcsponsabile dei lavoratori per la sicurczza;

che, nei ~onlr(lnti dell'Appaltatore, è stma \'erifieata la regolarità comributiva a mezzo

Documento unico di regolarità contributi \'a (D. U.R. C.) del 24.022015;

_ che, con lettera Pwt. n, 5644 delI'08,04,2015, avente ad oggctto "At1idamenlo SCf\-ù:io", ]a

Committente, visle]e nOIe Pro!. n. 4943/2015 e n. 5512/2015, ha c,"'municalo l'at1idamento del

servizi" di manotcnzione del verde pubblico c/o campi sportivi "Aequ~dotto" con il ribasso del

15,50% sul prczzo a base di gara pari a f 15.000,00 oltre ha ~ui sono da aggiungere € 250,00 oltre

ha quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

le parli. rUlla ciò p~eme,'-"o, ",mvenJ?ono e stipulano ql10nlOsegue

ART. ]. PRH.1ESSE

Le premessc eostituiscono parte integmnte e sostanziale del presente alto.

ART:2 -IMPORTO DEL CONTRATTO

II Presidente e legale rappresentante di Sistema Amhiente SpA, Dott. Romani :-'-latteo, at1ida alla
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dilla LA BALESTRA SOL COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Lu~~a, Via Per S, Alessio

2084, come sopra rappresenlala, ~he a~celta, il servizio di sfaleio delle aree a verde a corredo dci

campi 'portivi "Acque<Jotlo" di cui al Computo Ivklrico Estimativo, al prezzo contranuale presunto

di € 12.675,00 oltre ha dcrivanl<, dal nlMsso del 15,50% sul prezzo a has<, di gara pari ad f

15.000.00 Iva esclusa. oltre ad f 250.0() lva <"elusa quah oneri per la sicurezza non soggeUi a

ribasso.

I.'appalto è in ogni caso a misura c wrranno riconosciute e liquidatc le solc pr<,stazioni

c()mplet<lmen1e realizzate, secondo gilldi/,io insindacabile della Commillclllc o di h>~ni~oda essa

incaricalO.

ART. 3. CO"t'D1ZJOJ\1 CONTRATTUALI

Il servizio s'intende allidato con l'os,c1"\'an/.i\ snupolosa e completa di tuUe le condizioni previste

nd Capitolato d'oneri. ne! Computo mdnco estimativo, nelle Regole di sicurezza <' n<,i seguenti

articoli,

ART 4 - OGGETTO DEL CO:-JTRAnO

l.'appalto ha per oggetto l'allidamemo de! servizio di ,falcio delle aree a verde a corredo dci campi

sportivi "Acquedotlo", Gli ime1"\'enti ch<, formano oggetlo dell'appalto sono quelli richiamati nd

Computo lll<,lriçoestimativo/Elenco prezzi,

Essi possono riassumersi, a titolo indicalivo allo s~opo di redigere un quadro sinonico degli

inlerventi da eseguire, come apprc'>So'

a) rasatura delle superfici crboS<.'nd periodo aprile..<Jicembre 20 J5.

h) raccolla d<'gJi<,,,,ntoali rifiuti presenti neWarea di interv<,nto.

c) interventi di riprislino manti crho,i e piantumazioni essenze arboree,

ART, 5 . OFlFll,IGlll DJ TRACCJAlllLlTA' DEI FLCSSI FINANZIARI

I) Le parti, con la sotloscrizion~ del PWil'r\k conlrallo, assumono luui gli obblighi di traceiabililà

dd t1ussi finanziari e"me discipliuati dalla Lcgg<' n. 13612010 e s,m .. In ol1emperanza a quanto

previsto dall'art. J d, delta legge. luni i movimenti finanziari relativi al presentc a110dchh"nu es~ere

registrati su apposilo/i conto/i ~orrellle/i dedicalO/i <' debbono essere e1fettuati esclusivilffi<,nte

lramlle b<.>niti~obancario o postale.
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2) L'Appaltatore diçhiara di essere a cono,cenza che la SUu;"ne Appaltanw risol'nà il contrano in

lulli l casi in cui le IranS<lzionisiano eseguile senza avvalcn;; di banche o delle società Poste Italiane

S.p.A

ARTICOU) o-IlURATADLL SERVIZIO E PROROGA TFCI\ICA

Il sen'iz;o avrà Jurma fino al -' 1.12.2015 con decorrenza dalla stipula dcl pre:;enle conlrano c ,cadrà

a pieno dinUo senza obbligo di Ji,dett3 c/o prca,vi~o.

Qualora allo scadere dd presente appalto non siano Slale completate le forrnahlÌl relative al nuovo

appalto con il conseguente affidamento del servizio, la Ditta AggiudiçalUn<l do'mi. garantirne

J'c"plctamenlo tino alla dala di assunzione del s<:rvizio da parte della Di!!;1subcntrame e comunque

p<.'run periodo nOn ~~cedente ad Un semeslre a far data di sca(knza dej['appalto (c,d. proroga

l~cnica) mantenendo imllterate le condizioni contraullali paUuite. le earallenstiche tecniche ed i

h\'elli dci servizi ollàti. In tale ipotesi, gli imerventi dovr,mno e,sere effettuali ai medesimi pren; e

condizioni.

L"appallo potrà ess~re rinnovalo, alle mede,ime condizioni del presente capilolalo, qualora

penne,,;o dalle disposizioni kgislative in vigore al momento della ""ad~nza.

ART. 7 -l'AGA;.,tE~TOCORRISPETTIVO

Per gli interventi previsli m questo appalto verrà riconosciulO un corrispettivo ,;~condo i preu;

unitilri previsti nel CompolO metrico allegalO. come ri,ultanti dopo l'appliç;vione del ribas,o umco

perc~ntuale dci 15.50%. il cui preuo ~ comprensivo di ogni onere c magist~ro per dare il ,enizio

mmpiulO a perfetta r~gula d'arte, compr~su anche illraspmto e smaltimcntn a discarica autnriaata

del materiale di risulta proveniente dalle npcrazioni di ,falcio nonchi di eventuali riliuti rinvenuti

sui luoghi d'intervento.

Saranno riconosciLlle e liquidate le sok prestazioni cnmp1etllmcnte realiaale e documenlale

me..liante apposit~ ""heda redana dalla Commincnte e da que,ta sonoscTÌlla unitaml'nk
a]['Appahalor~.

Il pagamento ..ld corrispcnivo avvenii entro 60 gg. d.U.m. c sarà dletluato in due ral~ ..li cui la

prima il prescn1at.ion~ di regolare fallura anestante l'avvenuta csccu/jnn~ ..legli intcrventi per un

impurto uguale o superiore al 50% dell'ammontare ddl'ilppaho; la se'-'onda. a ,aldo

Jl pagam~nto degli ()n~ri per la sieurena pari ad te"250.00 ollre lva a"'~rrà in unica soluzione al

termine d~lI"appajlo ,-,nn la l'attura a saldo
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La fattura dovrà ~,s~re ~mes~a ,010 dopo la verifica ddla <:ontabilità degli int~rventi da parte ddla

S. 1\. e previo rlUllaosta di qu~,ful1ima,

Sono a carico delrl\ppaltator~ t\lui i eo,ti p<r lo Sntallimento/recl.lpero d~i materiali di risulta

prownitnti dalle operazioni di sfaldo dci '~".k pubblico c rifiuti.

Il P'lgclmento delk 1\,lIure verrà cff~nuato pr~via acqui,izione di DURe.

ART. 8 - 013Ill.l(jHI OELL' APPALTATORE

1) Sarà eon<;entito l'accesso al canli~r~ solo cd esclusivament~ alle persone incluse nell'elenco

allegato al pr~sente auo SOlto la lenera C. L'Appallatore si obbliga a d~signart: il rl,'sponsabil~ della

conduzione tecnica degli interventi e ddla ge,tione degli a,;pdli disciplinari e antinfortunistici. Tak

rl,'sponsahile deve essere persona con qualifIca ad~guata al compilO con conoscenze e competenze

ad~gU;lte alrimportanza degli imerventi oggeno dell'appalto.

L'Appaltatore dichiara altresì. in conformità a quanto promosso dalla Conuninente, che coopererà e

coordinerà, ncl rispetto dci D,Lgs. HI/Og e s,m., con I~ eventuali altre imprese eventualmente

coinvolte in ifl1erv~nti all'intemo del cantiere per aUuare gli interventi di protezione ~ prevenzione

dai rischi cui possono e,,~re ~,posti i lavomtori e dovuti alle interfer~nze tra i lavonttori

dell'AppaltatorI,' c i lavoratori della Cmnmin~nte e/o di allre dine eio lavoratori autonomi.

2) L'Appaltatore dovrà provvedere a predisporre cd orgamaare l'attuazione delle mrsure di

pre\'enl.ione e protl,'zione p<'r qUlmlo riguarda l rischi ,peciflCi riferiti al contenuto lipico della

propria attività, In particolare deve accerlar;i che ilpcrsonate della sua impresa abbia in dolazione i

D,P,] idonei e neces,ari p~r la protczione di ~ventuali risehi "pecdici presenti nelle fasi di

e"eCUZlon~degli intervenli allidati o per 13pmlezilln~ contro i rischi "p<'cifici ambientah.

J) L'Appaltatore si impegna ad uliliaare propri meui ed attrezzature adeguali al lavoro da svolger~

ed idonei ai !lni della ,icurezza e alla tutela dell'ambicote. Ienuti in perfeno Slato di manutl,'llzione.

4) L'Appaltatore si ohhliga ad adotlare nei confronti del propno personale impiegato per

1'esceul.ione degli interventi oggetlo del presente contratto tulte le mi>ure antinfortunisliche

n~cessarie a IUlebrne l'incolumità e l')nlegrità iisiea rnedianl~ l'ulilizzo di tulti i presidi previ,ti

dalla legge o secondo resperieoza tecmca rivolti alla tutela dell'igil,'ne e sicurezza del lavoro.

5} L'Appaltatore, inoltre, dichiara di avere cffclluato, sul proprio personale impiegalO per

l'esecuzione dci lavoTl oggl,'tto dell'app"lto, nmi gli accertaml,'nti sanitari e le visite me<.liche

periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 c s.m.l alte a veri1ìcar~ l'idonl,'ità del p<'rsonall,' stes,o a

svolgere l'incarico af1idato. L'Appaltarorc si impcgna inohrc a forn,,~ immediatamente i docum~nti
5
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che all~>lino quanto ,opra se richiesti dalla Comminc1\lc

6) L'App;!ltatorc ganmlisce che il pel'«)l1ale ha riccVlIlo l'informazione ~ la formazione '\Ii rischi

legati alle mansioni oggellO dell'appallO, sulle modalità d'uso dci rnacdmari. degli impianti e delle

allrezZillurc c dei m<:zzi di prote""'n<: individuali e collelli"j previsti pe.-le specifiche lavor,,;tioni

7) L'Appaltaton: si obbliga in{)hr~ clgarantire la Slr~t1aosservanza da pane dei propri dipemlemi di

eventuali p[()c~Jure. rcgolam~nli predisposti dalla (omminenlc c alb ulttriori mi,ure di sicurezza

indicate ndle Regola di "iCl.lr~lzaalkgalc al presente contrano.

Hl I\d caso L\ppallalore verifichi, in funLione dell'allività svolta, il sorgere di Si1Uuzionidi ri",hio

per il personale presente sull'ar~a degli interventi, deve infonnar~ immediatameok il personale

responsabile preposto dalla Comminenza

9) L'Appaltatore garamisee alla Committente la piu corrella e 'Krupolo>a applicazione, n~i wnfronti

d~i propri dif't'nd~nti dci liv~lIi normativi c n'tributivi previsti <bi vigenti eontmni collettivi di

lavom di cat~goria c dichiara di rispeuare gli obblighi a,sicurativi c previdenziali previsti dalla

legge

lO) L'Appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo e commissivo) proprio do

del propri dipendenti. in violazione di disposizioni di legg~ di qualsivoglia fonte infomlativa. in

m,neria di inquinamento dell'amhiente. >alvo, in ogni c;c;o il ristorno d",lI'",ventoale danno >ubilO

dal commiuenk [n particolare l'appaltatore si ohhliga a rispenare le procedure c i r",golamenti

aziendali in materia di tutela ddl'ambicnte. p"" quanto riguarda la gestione dei nliuti prodotti

dall'attività oggdto dell'appalto, dovranno ",ssere gestiti eonfomlemente alle procedure aziendali e

conferiti a discarica autorin,na da parte ddl' Appaltatore.

11) l'Appaltatore SI ohbliga ad inl<)rmare tempe,ti\amente la Committente. per scritto,

dell'insorgenza e la eessaz.l()n~ delle eireo>tanze di fnrz.a maggiore che non consentano

l'adempiml'T1l() d",lie obhligazioni dedotle in contralto e si ohhliga allresl a p",nd~re tuni i

provv~dimellti aui a lirnitame gli dreni. l.a circostanza di l'or7a maggiore dovrà. comunque. e'ser",

provata dal1"Appahatorl' a ri~hksta del eommlllent~.

12) AI termine di "b,"i intervento. l'impresa appalta(Tlc~ deve proV\'ed"r~ alla raeeoha imm<:diala

de'i riliuti e di eventuali rellui provenienti dilll'anività svolta ~ comunque pre>enti sull'arca di lavoro

tra~porto e smaltimento in impianti autorizzari nl'! pi"'llo

•
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ore <.lallarichiesta, in qualsiw;j opcra7ion~ di manutenzione del" Verde Pubblico" formank oggetto

dell'Appalto, P<'flulta la durata dello stesso ed in qualsiasI momento dell'anno, su specitica richiesla

della Committenza in (ulli qud casi in cui, quest'ultima. a suo insin<bcabile giudizio, ne evillenzi la

ne,essità. Gli oneri d<:rivanl; dalle attività su(ldetlc competono totalmente all'impresa appalliltricc.

ART. 9 - PENALI

La penale per il ritardo - rispeno ai [empi indicati dal Responsabile del servizio ~ nell'ullimazionc di

ciascun ;nkrvenlo commissionalo, qU;llora imputabile all'Impresa, prcvia contestazione serina degli

addebiti e valulak le cvcolllah osservazioni ddl'impresa d,I far pervenire non oltre 3 (tre) giorni

lavorativi successivi alla cont<:slazione, è ,tabilita in E 100,00 (euro <:.:nto/OO)per ogni giorno di

rit.;lr(loslI<:ces,ivo al primo,

"t'cl ca,o di uregolarità ri,wmrate ncll'c""euliont del ""r",mo, di ciascun inkrvemo

emnmiS'lOtlato, la S.A.. prevJa eontestatlOtlt scritta degli add.:biti e valuLat.: le eventuali

os,ervazioni dell'lmpresa da far ptntnire non oltrt 3 (tre) giorni iavormivi ,ueeç"i"j alla

contestazione. potrà applicare una p<:nale fino ad un m,lssimo di io' 1.500,00 a seconda ddlil graviti

dci tillli <:ontestatL dclla rtcidività e delle eons<:guenze dannose ch.: ne siano derivale per la S.A.. ivi

eompreso il C.d. danno all'Immagine,

La mancala asportationt' dei materiali di risolta, degli c"entl.lali rifiuti reeufl"'rati nonché degli

,trlltlltnti per la delimitazione dci eamitre e/o p<:rla regolamentazione dcltraflieo, entro 24 h dal

ltrmine detrintervenlo. comporterà. p<:r ciascun imervento <:ommissionatll, l'applicazione di una

p<:naledi f 150.00 p<:rogni giorno di rilardo.

Nd C<ISOin cui l'Appaltatore nOn ,ia in grado di fomirt adeguali giu~lilicativi relativi allo

>Jml\timemo dei maltriali di risulta ddJ'altività svolta e degli evemuali nfiuli recupcrati, la S.A.,

prtVi,1 cOJUcstazinne ~critta degli addebiti e valutale le n'enluali osserva.-wni dell'impresa da filr

p<:rvt'nire non ohre -' (tre) giorni lavorativi successivi alla conkstazione, polrà applicare una p<:nale

lino ad un massimo di f I 500,00. fatta salva la l'acolta di risolu/ione del contratto

In ipotesi di m"ncata o incompleta esecuzione, la S,A. non liquilkr.l. le prestazioni non eseguitc

ovvero non esanamenl.: ~~~guite.

L'cs,'eunone d'uifieio

La S.A. ,i ri,en'a di far ~'eguire ad ahri II mancato o inmmplelO o lrascuralO servJZJo c di ~R.
acquistare il matc'riak occorrente Ja altri. con oneri a carico dell'''ppaltatorc inaJ~mpientc. .~~- ,

d,II, p,,"ui'oi ,,,,"o doll'o,,,,ho ",li" """ p""do" do "nn,,: ii
diffida ad adempiere,
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Rifusione sp<:se, p~l:!am<'nlo (l~nni e p"nalità verranno app]ie~li >ulla prima fal\uri! >uccessiva

all'evento

ART. 10- RISOLUZIO:-JE DEL CO~TRAlTO

Le p~rti convengono espressamente che i] mancato pag~melllo da part~ dell'Appall:ltore di somme

dovute a titol,) rdnbUlivo elo ellntributivo ohhligalorio nei eonfromi dei propri dlp<ndenti prodl.lrril

la risoluzione del pre>enle contrailo, fermo restando l'obbligo di m~rcimento di ogni danno subito.

E' inoltre tàwllildella S, A. di risolvere il comrallo:

, quando l'appallalore si r~nde colpevole di frode o neglig~n7,.agrave;

, nclk ipolesi previste nel presente contralto o nel Capitolato d'Oneri allegalo.

Per quanlo non espn'ssam~nte previsto nel presenle eontnillll valgono, in quantll applicabili. le

norme ~spresse ncl Codice Civile. nel D,Lgs 163/06 e s.m., nel D.P.R. 207/2010 c s.m. ~ le ahre

noml~ di leggi vig~nli.

ART. Il - DFFl:--JlZ!O;.JE DELLE CO:\TROVERSIE

Tulle le controversie derivanli dal presente Cllntratlo saranno deferit~ alla AUlOrità GiuriS(\i7ionale

Ordinaria. Il Fuw competcnl~ è in via esclUsiva quello di Lucca. Non è amm~>so l'arbitmto.

ART. 12 - TRAlTA/'o.lENTO FlSCALE

Ai fini frse~li si dichiara che il pr~sen!e atto è sllggello all'imposla di registro m CilSOd'uso, ai sensi

dell'art.S, eommil 2. del DI'R. N. 131 del 26/04/1986 e s.m"

L'IV.A. è per legge a carico della Sla7illn~ Appaltante.

ART. 13 - TRATTAMEI\TO DEI DAli PERSO:-lALI

•

- '-

Ai >ensi dci D,lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m., la Sislema Amhienl~ SpA informa che lratterà i dali

personah cOnlenUli nel presente eontrallo esclusivarn~n!e per le finalità e con le modalità eonncs:;e

all'assolvimenlo degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in maleria,

Il tito1an: del lfl11tam~nlo dei dati è Sislema Ambiente S.p.A : 11R~sponsahile deltranamento dei

dati è l'lng. Roberto Enrieu Paolini.

ART. 14 - RICI lIM>IO PER QUAr..;TO :--JO~PREVISTO

Si int~ndono espre'sanlente riehi",nale c sottoscril1e le I)()rm~legislative c le allre disposi7i('ni vigenti in

maleria 00 in particolare, lil Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m. il Codiee d~i Contralti

"
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pubbli<:i relativi a la_ori, servizi e fomiturc di CUIal D,Lgs 16J.'2006 e s.m. e la nonnativa >ulla sicurezza
<licIIi al D.I.g,,81 /08 c s.m.

Fmmano par1~ il11egrant~ e wSlanzialc <.Idpresente' allo Jj cottimo, ancorché nOn materialmente

allegati:

al la dOC\lIlll'nt<uiOllt presentata dalla impn:sa LA HALESTRA SOCIETA' COOl'ERAT1VA

SOCIALE;

li) la dOClInlell1aziollC acquisita da Si"lema Ambiente S.p.A. a seguito ddk vcrifiche lIi kggc.

A!l"f;Gfi "Ipn-sfll/e COnlro/l(l'

I) AI! ti - Capilo/alo d'oneri;

2) All, A al (,'''pilo/alO d'oneri - R"xoie di liicurczza,

3) Ali R (lI Capilo/alo d'oneri ('"",puro me/ri('o eUimalin>iF./(mco prezzi

.J) AI/. R - 00" /:."",,,,,,,ica:

5) Ali. C - E/enm penorlil/e.

9
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CAPITOLATO D'ONERI

DEL SERVIZIO f)I :\IAl\UTENZIOI"E DI AREE A VEIWF: • A:'lSO 2015 - CA:\IPI

SPORTIVI ACQUEDOTTO - CIG: ZAIl13CEA6A

ARTICOLO I - I:'lTERVENTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del snvizio di sfalcio delle aree a verde a corredo di scuole

comunali. Gli interventi che fonnano oggetto dell'appalto sono quelli richiamati nel Computo

metrico estimativo/Elenco prezzi (AllegalOA al presente Capitolato d'oneri).

Essi possono riassumersi eome appresso:

a) Rasatura delle superfici erbose nel periodo aprile-dicembre 2015.

Prevedendo un ciclo di inlerventi variabili nel numero in base alla superficie trattata, gli

interventi di rasatura dovranno essere eseguiti a giudizio della Commillenle, utilizzando

macchine operatrici adatte alle diverse tipologie di intervento presenti nell'area oggello del

presente appalto, eon rifinitura meccanica (mediante rifilalore e decespugliatore

spalleggiato) o manuale dei bordi, delle scoline, delle recinzioni, dei margini dei viali. del

piede delle piante (prestando particolare anenzione a non danneggiare tronchi ed apparati

radicali), della base di ostacoli e manufatti. compresa la raccolta ed il lrasporto in discarica

dei materiali di risulta.

Il maleriale di risulta dovrà essere comunque sempre asportato dai marciapiedi e dai percorsi

pedonali presenti, con particolare attenzione al materiale che cada nelle zanelle e che

potrebk causare intasamento delle griglie e delle caditoie poste a prolelione dei tratti

coperti,

POlràessere richiesto, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante, la rimOlione

dello stralo di feltro depositatosi sulle superfici erbose qualora lo slesso possa arre<::are

danno alla nuova germogliazione.
Di nonna il ciclo completo di rasatura delle superfici eroose dovrà complelarsi in non più di

7 giorni lavoralivi,

b) Raccolta degli eventuali rifiuti presenti nell'arca di intervento.

PER PIENA CONOS
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l'rima di effenuare la m,alUffi delle superfici si dovrà provvedere alla raccolta del materiale

di rifiuto presente (cana, residui plastici, oggetti e rifiuti vari). Tale materiale dOHà essere

corrcllllfficote conferito negli appositi contenitori se presenti in loro predisposti per hl.

raccnlfa dei rifiuti "nero conferilO al SCl"'\-';l.iOp"hhlico" trasportalo in discarica.

r) Interventi di ripristino maJ1lierbosi c piantumazioni essenze arboree.

l.a descrizione precedente e quanto indicato nel Computo metrico/Elenco preni unitari è data li

titolo indicativo allo scopo dì redigere un quadro ,inottico degli interventi da eseguire.

Sistema Ambiente S,p.A. si riserva la facoltà di introdurre al progetto" alla sua est'Cuzione quelle

varianti che ritenesse necessarie al fini della buona riuscita e dell'economia dell'intervento. senza

che la ditta possa tmmc motivo per avanzare pretese di compensi di qualsiasi specie che non siano

quelli contrattuali. [' facoltà della S.A. ridurre il numero degli intenienti di sfaldo, così

come ordinare la riduzione o l'aumento delle superfid oggetto del servizio di sfaldo.

In tal caso si farà luog:o a proporzionale riduzione o aumento del corrispettivo, prcvia evenrnale

so!toscrizione di un alla di sottomissione, agli stessi patti, prezzi c condizioni del contratto

originario. senza dirittn ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove

prestazioni,

Al termine di ogni internnto, l'impresa appaltatril'e d(,nlÌ pronedere alla raccolla

immediata (e comunque non ollre 24 ore) dei materiali pronnienti dall'allività svolta nonché

al trasl'0rto e smll.llimento di quc~li in impianti autoriZlati ncl pieno rispello delle normati,'e

vigenli. L'impresa appaltatrice, ~o richiesta della Commillente, dOHà prcsentue idonea

documentazione allcstante lo ~maltimen{o. ncl pieno r;~pelto delle normati.-e v';genti, dei

materiali di risulta pronnicnti dall'atli,'ità S\'olta ed e.-entuali rifiuti nnnnoti sui luoghi di

internnto.

I.' appaltatore ha la facoltà, rrevia autorizzazione espressa della S.A., di non elTettuarc la raccolta

del materiale di risulta dello sfalcio a condizione che le erbe sfalciate risultino minimamente

sminuuate. NQnè ammessa in ogni caso la fresatura.

ARTICOLO 2 - PAGA\I[L"iTI
Pcr gli interventi previsti in questo appalto verrà corrisposto un corrispettivo secondo i prezzi

unitari previsti nel Computo metrico allegato al presente Capitolato, cume risultanti dopo

2
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!,al'piiçll.liont." del ribasso unico p••rcentuale off •.•rto in sede di gara. il cui prezzo /: comprensivo

di ogni oliere e magistero per dare il s.:rvizio compil.llo a peTfella regola d'arte, eom(lrt"so anche il

tra-porto e .mallimenlO li discarica autori:l.lata del malHiale di risulta proveniente dalle

operazioni di sfalei" nonché di ("ventulili rifiuti TioHO,,!; sui luoghi di inlernnto.

Saranno riconosciute e liquidate le sole prestazioni completamente realizzate e documentale

mediante apposita SCHEDA rcdana dalla Committente e da questa sottoscritta unitarnente

all'Appaltalore.

Il pagamento del corrispenivo avverrà entro 60 gg. d.f.f.m. e sarà effetluato in due rale di cui la

prima il presentazione di regolare fattura attestante l'avvenuta esecuzione degli inlt'T"enti per un

importo ugi.1aleo superiore al 50% dell'ammontare dell'appalto; la seconda, a saldo.

Il pagamento degli oneri per la sicureua avverrà in unica soluzione al termine dell'appalto eon la

fattura a saldo,

La fattura dovrà essere emessa solo dopo la verifica della contabilità degli interventi da parte della

Committente e previo nullaosta dì ul.lest'u1tima.

Sono a carico dell' Appaltato", tutli i cos!i p"r lo smaltimento/r"cupHo d"i materiali di risulta

pronnienti dalle operal.ioni di sfaldo dd l'erde pubOlico,

Il pagamento delle fatTure verrà fallo previa acquisizione di DURe.

ARTICOLO 3 • :\H)I)ALlT.~ TEC:\ICliE l)( [SECVZIO."\E DEGLI I~TERVENTI

Gli interventi dovrarmo essere eseguiti a perfetta regolare d'arte e l'impresa appaltatrice dovrà

attenersi a tutte le prescrizioni che Sistema Ambienle S.p.A, nelle figure del Responsabile tecnico

e/o del personale da questi demandalO, riterrà opportuno impartire a proprio insindacabile giudizio.

ART. 4 - D.V.V.R.I.

La SA non ha predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi intcrferenziali (D,V, V.R. I.)

posto che non si rilevano sui luoghi degli interventi "contatti ri"chiosi~ tra il peNOnale della

committente o di altra impresa e quello dell'appaltatore.

Resta salvo l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione dei rischi

(DVR) specifici dell'attività svolta.

Gli internoti donarlOo possibilmente eSSHe eseguiti al di fuori dei normali orari di scuola al

J
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ARTICOLO S -IlURATA DEL Snn'IZIO E PROROGA T£CNICA

Il servizio avrà duwla tino al 31.12.2015 con decorrenza dalla stipula del contratto OV\'CrI)dalla

comunicazione di Sistema Ambiente SpA di affidamento in via d'urgenza del servizio in oggetto

nelle more della stipula del contratto c scadrà a pieno diritto senza obbligo di disdelta e preavviso.

Qualora allo scadne del presente appalto non siano state completate le formalità relative al nuovo

appalto con il conseguente affidamento dd servizio, la Dilla Aggiudicataria dovrà garantirne

l'espleTamento fino alla data di assuo;(innc del >ervizio da pane della Dina SUOCOll'antee comunque

per un periodo non eccedente ad un semestre a far data di scadenza dell'appalto (c.d. proroga

tecnica) manlcnclldo inalterate le condizioni contrattuali pattuite, le caratteristiche tecniche ed i

liyelli dei ,ervizi offeni. [n tale ipotesi. gli interventi dovranno essere effettuali ai medesimi prezzi e

condizioni.

L'appalto potrà c:;sere rinnovato, alle medesime coooi/.ioni dci presente capitolato, qualora

permesso dalle di,posizioni legisbtiYc in Yigore al momento della scadenza.

ARTICOLO 6 _ PE!lòALE

La penale per il ritardo - rispetto ai tempi indicati dal Responsabile del serY;/io - ncll'ultimazione di

ciascun intervento commissionato, qualora imputabile all'Impresa. previa contestazione scritta degli

addebiti e valutate le eventuali os,er\'azioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) giorni

lavorativi successiYi alla contestazione, è :;tabilita in € 100,00 (euro cento/DO) P"f ogni giorno di

ritardo suecessiYo al primo.

;.le! caso di irregolarità riscontrate nell'esecuzione dci servizio, di cia,eun intcrvento

commissionato, la S.A., preYia contestazione scrina degli addebiti e valutate le eventuali

osscryazioni dell'impresa da far pervenire non oltre 3 (tre) !,!:lomi lavorat;,,-i successivi alla

contcstazione, potni "pplicare una penale fino ad un mas,imo di f 1.500,00 a seçonda della gravitÌl

dei faui contestati, della recidivitÌl e delle conseguen/C dannose che nc siano derivate per la S.A., ivi

compreso il C.d. danno all'immagine.

La mancata a.portazionc dci maleriali di risulta, degli e"eoluali rifiuti ...,cuperali nonché

degli stru mcnti per la dci imitazione del cantiere elo per la regolamenlaziooe dellraffie", £!!!!9.

<
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H h dal termine dcll'inten'ento, comporterà, per cias<;un inter ..•.ento conunissionalo,

l'applicazione di una penale di f 150,00 per ogni ~iornn di ritardo,

:-.Iel e11';Oin cui l'App;lltatore non sia in grado di fornire adeguati giustiticati ....i relativi alto

smallimento dei materiali di risulta dell'anività s....olta c degli e..•.enruali rifiuti recuperati, la S,A.,

previa conlestazione scritta degli addebiti e ..•.alutate le e..•.cnruali osservazioni dell'impresa da far

pervenire non ohre} (tre) giorni lavorati ..•.i suecessi ..•.i alla contestazione, potrà applicare una penale

fino ad un massimo di f 1.500,00, fatta sal ..•.a la facoltà di risoluzione del contratto,

In ipolesi di mancala o incnmpleta esecuzione. la S,A. non liquidcrà le prestazioni non eseguite

o....vcro non esaltamcnte eseguite,

La S.A. si riserva di far eseguire ad allri il mancalo o incompleto o lras<;urato ser..•.izio e di

acquistare il materiale occorrente da altri, con oneri a carico dell'appaltalore inadempiente.

L'esecuzione d'ufficio delle prestazioni oggetto dell'appalto potrà essere preceduta da formale

diffida ad a<.lempicre.

Rifusione spese, pagamenlo danni e penalità verrallllo applicali sulla prima fattura successi ..•.a

all'evento.

ARTICOLO 7 • SERVIZI Ii\EREJ'liTI LO SfALCIO I)'F:RBA

1. ~elle aree a verde a corredo di scuole comunali devono essere effettuati n. 5 sfalci secondo il

calendario di seguito indicalo. sal..•.o di ....erse disposizioni della Conunittenla anche a seguito

dell'andamento stagionale:

l° sfaldo: aprile;

2° sfalcio: maggIo;

}O sfaleio: giugno;

4° sfalcio: settembre (p"r le scuole, entro e non oltre la data di inizio dell'attività didattica);

5° sfaleio: ottobre,

2. Effettuazione di interventi di semina 'cgctatin. previa preparazion~ del suolo al tine di

garantire un corr~lto attecchimento e sviluppo d~lle essenze 'eg~lali;

3 L' esecuzione d~gli sfalei del1'~rba e gli inler'~nti "correlati" dovrallllo essere effettuati di regola

al di fuori dell'onuio ordinario delle lezioni al fine di non disturbare il normale sV'olgim~nlo delle

attività;

5
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4. L'affidatario del serviào dovrà porre la ma.%ima allcnzione, adottando (uni gli accorgimemi

po,sibili, affinché durante ['c,ecuzione dei servizi non vengano danneggiate strutture cd attrezzature

varie. [n ca-.o di danni provocati. l'impresa appaltatrice è tenuta all'immediato ripristino della

SilU<lIion<:originaria con oneri a suo totale carico, rilevandone completamente indclUlc Sistema

Ambiente S.p.A., che comunque dovrà essere immediatamente avvenila dell'accaduto.

ART. H- SERVIZI RELATIVI A PIA('\rinJ\IAZIO~E

Evitare nella maniera più assoluta di utiliv.art: piante pollinifcrc (es. tigli, mimose, acacie, ecc,) o

comunque produttrici di pollini caus.anli palologie allergiche. piante tos>iche nonché piante che

producono frutti e bacche 1ali da creare rischi per i bambini.

Evitare la messa a dimora di piante di pino che, per la loro instabilità c per la presenza di pigne,

poss()no costituire pericolo per l'incolumità delle persone e dellc eo,e a seguito di caduta a terra.

Effettuare la rimozione delle pigne sulle piante di pino esistenti nelle aree a verdc a corredo di

scuole.

ART. 9 - SOSPE:"iSIOJ'iE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Trattandosi di servizio pubblico locale (Ministero dell'Ambiente e della tutela dci territorio c del

mare, Deliberazione n. 612015), il servizio non può essere so>peso se non per documentate caus.e di

forza maggiore, non imputabili alla responsabilità dell'appaltatore.

E' comunque fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di comUnicare, ove possibile,

preventivamente e comunque non più tardi delle 12 ore suece>sive all'evento, con qualsiasi mezzo

che attesti la ricezione da parte della S.A., i casi fortuili o di foua maggiore che rendano o abbiano

reso impossibili o incomplete le prestazioni.

ARTICOLO IO - R[GOLE [)f SICl;RF.ZZA E OSSERVA;o./ZA DELLE CO:'iDlZ10!'il
~ORMATIVE E RETRIBUTI\'E RISULTA.'1TI DAI CO:\TRATTI COLLETTIVI DI

LAVORO
l'appaltatore, esaminato e preso atto della tipologia degli inlerventi oggetto dell'appalto, dei luoghi

dove que~ti si dovranno svolgere e di ciò che ~ necessario per l'esecuzione degli ~tessi a perfetta

regola d'arte, dichiara di accollarsi quanto sopra, alle condilioni qui di seguito eonvenute:

6
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propria attitudine tecnico prolès>iunale per ['attività

fornire, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti

l) l'appaltatore dichiara espressamente la

oggeno del contralto e si impegna a

documenti/dichiarazioni:

•• documenti alteslanti la idoneità tecnico -professionale dell'impresa appa!talriçe;

,;> documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 17, comma I, lett. a) o

autocertificazione di cui all'an. 29, c, 5 del D.Lg. 81/08 e s,m" relativamente agli interventi

oggetto dell'appalto;

, regole di sicurcu-<l, firmate e timbrate in ogni pagina dal legale rappn:sentante o procuratore.

L'appaltatore deve disporre di risorse umane, mezzi ed attrezzature proprie c sufficienti il

sviluppare in piena autonomia operativa l'oggetto del contrailo, nonché idonei ai fini della sicurezza

e della tulela dell'ambiente.

La Committente resterà del tUIlOeSlranea all'amminislr.uione dei capitali, delle attrezzature e del

personale dipendente dall'appallalore,

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO [ASSICURAZIO~E

L'appaltatore non potrà eedere né subappaltare, neppure in pane, il servizio oggetto del presente

Capitolato.

L'inosservanza dei divieti di cui sopra produrni. la risoluzione del contralto, salvo il diritto della

S.A. al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivali da falti illeciti ehe venissero posti in

essere dall'appaltmore per violazione delle vigenti nonne di legge in mcrilo a quanto sopra,

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi tipo di danno, diretto cio indirellO, cagionato comunque

connesso all"esecuzione del preseote contralto, nei confronti della Commillente. dei dipendenti di

qucsta, di lerzi e/o beni.

L'appaltalOre, inoltre. si obbliga a teoo;-reesente e indenne il committente da ogni qoalsiasi

responsabilità e richiesta di risarcimcnto di qllilhivoglia natura. da chillOque avanzata nei confronti

del committente per gli alli, i fatli o omissioni a lui imputahili.

Pcr quanto sopr<l l"appaltalore dOHà presentare alla S.A. una apposita assicural.ione conlro rvL
danni a cose e persone (Ierzi e preslal"ri tli tav'oro), con un massimale per sini.lru nun " I
inferiore a f ~OO.OOO,OO(euro dnql.lecentomilaiOO).

7
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L'appaltatore, attraverso lo scambio dei doeum~nti dei rischi sI\t'cllici esistenti nell'ambiente di

lavoro in cui i dipendenti l>arJJUlOchiamati a prestllfe la propria attività, manda inoltre indenne sin

d'ora il eomminente per qualsiasi infortunio che 'mi lavoro dovessero subire i propri dipendenti cosi

per i danni che, per fano dello stesso appaltatore, dovessero comunque derivare a lerzi.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHII>F:I.L'APPALTATORE

l) L'appaitalOre si impegna a consegnare alla Committenza, prima dell'inizio degli interventi,

l'elenco dci personale impiegalO nell'appalto. Sarà eonsenlito l'accesso al cantiere solo ed

esçiusivamenle alle I\t'nione incluse nell'denco. Inoltre l'appaltatore designa il responsabile della

conduzione tecnica dei lavori c della gestione degli aspetti disciplinari e antinfortunislici. Talc

re>ponsabile deve essere per;ona con qualifiea adeguata al eompito con conoseenzc e competenze

adeguate all'importanza degli interventi oggetlo dell'appalto.

Dichiara allresì, in conformità a quanto promosso dal committente, ehe coopererà e coordinerà, nel

rispdlO del D.!.gs. 81/08 e s,m., con le eventuali altre imprese eventualmenle coinvolte in lavori

aH'int~'J1lO<leicantiere per altuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui possono

essere esposti i lavoraton e dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'appalt;ltore e ì lavoratori

delle altre dille appaltatrici e/o lavoratori autonomi.

2) L'appaltatore dovrà provvedere a predisporre ed organizzare ]'anuazione delle misllTe <li

prevenzione e protezione per quanto rigullfda i risehi specifici riferiti al COnlenUlOtipico della

propria attività, In particolare deve accertarsi che il personale della sila impresa abbia in dolazione i

D,P.l. idonei e necessari per la protezione di evenluali riSehl >pecifici pre>enti nelle fasi di

esecuzione dei lavori aflidati, o per la protezione contro i risehi specifici ambienl<lli della cui

esislenza ha avuto notizia dal conduttore dell'area su cui verranno eseguili i lavori ai sensi

dell'art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m. Per effellO dell'accettazione del presente capitolato assume

inoltre, nei confronti della committente l'obhligo contrattuale di fare utilizzare detti D.P.!. al propn

dipendenti tutte le volte che ri,ulti necessario.

3) L'appaltatore si impegna ad utiliz.zare propri mezzi ed attrezzature adeguali al lavoro da svolgere

cd idonei ai fini della sieurezza e alla tutela dell'ambientc. tenuti in perfetlo stato di manutenzione.

4) L'appaltatore si obbliga ad adottare nei confronti dcl proprio personale impiegato per

l'esecuzione dei lavori oggetto del contralto tulle le mis .stiche necessarie a tutelame

8



l'incolumitiÌ e l'integrità !1sicamediante l'utiliu.o di tulti i presidi previsti dalla legge o secondo

J'esperienza tecnica rivolti alla tulda dell'igiene e sicurezza del lavoro.

5) L'appaltatore, inoltre, dichiara di avere effcnualo, sul proprio personale impiegato Pl'r

l'esecuzione dci lavori oggetto dell'appalto, tutti gli accertamenti sanitari e le visite mediche

periodiche (previste dal D. Lgs. 81/08 e s,m,) atte a verificare l'idoneità del personale stesso a

svolgere ]'incariço anidalo. L'appaltatore si impegna inoltre a fornire immediatamente j documenti

che al1estinoqu<mtosopra se riçhi<:stidal committente.

6) L'appaltatore garantisce che il personale ha ricevuto l'infonn;vjone e la foonazione sui rischi

legati alle mansioni oggetto dell'appalto, sulle rnodalitild'uso dei macchinari, degli impianti e delk

attrezzature e dei meni di protezione individuali e colkuivi previsti per le specifiche lavorazioni

7) l.'appaltatore ~i obbliga inoltre a garantire la stretta ossen'anza da parte dci propri

dipendenti di ennloali procedure, regolamenti predispo~ti dal commiltente e alla ulteriori

misure di sicurena indicate nell'opuscolo REGOLf: UI SK'UKEZZA (allegato Al al presente
Capitolato)

8) Nel caso l'appallatore verifichi. in funzione ddl'anivilà svolta, il sorgere di situuioni di rischio

per il pt'rsonale presente sull'arca dei lavori. deve informare immediatamente il personale'
responsabile preposlOdalla commitknza,

9) L'appaltatore gar.mtisce al committente la più correna e scrupolosa applicazione, nei confronti

dei propri dipendenti dei livelli normalivi e retribulivi previsti dai vigenti contratti collettivi di

lavoro di categoria e dichiara di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla
legge,

IO) L'appaltatore si obbliga ad evitare ogni comportamento (omissivo c commissivo) proprio e/o

dei propri dipendenti, in violazione di disposizioni di legge <.liqualsivoglia fonte informativa, in

materia di inquinamen\ll dell'ambiente, salvo, in ogni caso il rislomo dell'eventuale danno subito

dal committente, In particolare l'appallatore si obbliga a rispettare le procedure e i regolamenti

aziendali in materia di tutela dell'ambiente. Per quanto riguarda la gestione dci rifiuli prodolli

daU'allività oggello delrappalto, dovranno essere gestiti conformemente alle procedure aziendali e
conferiti a discarica autorizzata da parte dell' appaltalore.

II) L'appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il commiUente, per scrillo

dell'insorgenza e la ees.>azi.alOBERiTIJJk&aG 4A iAl.£StOlggiore che non consentano
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l'adempimento delle obbligazioni dedotte m contralto e si obbliga altresì a prendere tutti i

provwdimenti alli a !imitarne gli effetti. La circo>tanza di forza maggiore dovrà, comunque, essere

provata dall' appaltatore a richiesta del committente.

12) AI lCnTImcdi ogni intervento. l'impre,a appaltatrice •.kve pro\'\'cdere alla raccolta immediata

dci riliuti e di eventuali reflui provenienti dall'anività svolta c comunque presenti sull'area di 13\'oro

nonché, previa la loro presa in carico, al trasporto c ,mallimenlo in impianti autorizzati nel pieno

rispeno delle normative vigenti.

13) L'impresa appaltatrice deve assicurare il suo intervento immediato, e comunque non oltre le 24

ore dalla richiesta, in qualsiasi operazione di manutenzione del" Verde Pubhlico" fonnante oggetto

dell' Appalto, per IUlta la durata dello stesso ed in qualsiasi momento dell'anno, su specifica richiesta

della Committenza in tutti quei casi in cui, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, ne evidenzi la

necessità. Gli oneri derivanti dalle anività suddette competono totalmente all'impresa appaltatrice,

ART, 13 -IUSOLllZIO:\l DEI. CO:'liTRATTO

Le parti convengono espressamente che il mancato pagamento da parte dell'appaltatore di >Dmme

dovute a titolo retributivo c/o contributivo ohbligatorio nei confronti dei propri dipendenti produrrà

la risoluzione dci presente contralto, fenno restando l'obbligo di risarcimento dI ogni danno subito.

E' inoltre facoltà del committente di risolvere il contralto:

•.. quando l'appaltatore si rende colpevole di lÌ"odeo negligenza grave;

" nelle ipmesl previste nel presente Capitolato.

p~.,.quanto non espressamente prc\'islo nel presente Capitolato valgono, in quanto applicabili, le

norme espresse nel Codice Civile, nel D.Lgs 163106 e s.m., nel D,P.R, 207/2010 e s.m. e le altre

nonne di leggi vigenti.

ARTICOLO U - REGOLAI\fF.:\TO PER L 'F.SF.CllZIO:'lil: I)F.GLI SFALCI

L'accesso nei luoghi oggetto dcll'appalto deve avvenire dietro l'ordine scritto (SCHEDE) inviato

dalla società Sistema Ambiente SpA con l'indicazione degli interventi da effettuare e sarà cura

della dina appaltatrice comunicare via fax o e-mail l'avvenuta uitimazione degli stessi. Il personale

della dina appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute.

V"PER PIENA Cm:OSCEN
T1\
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Durante il nonnale orario dl lavoro, la persona incaricata di seguire i lavori per conto della socielà

SISTEMA A~BlENTE S.p.A. sarà la stessa che ha disposto, con gli opportuni accordi, l'intervento
da effelluarsi.

]] personale sarà tenuto ad accedere esclusivamente alle sole aree di pertinenza del proprio

intervento, salvo specifiche autorizzazioni scriUe.

ARTICOLO 15 - COI"iTROVERSIF.

Salvo quanto previsto dall'an. 240 del D. Lgs, n. 163/2006 e s.m., per ogni controversia ehe non si

sia potuta risoll'ere in modo amichevole è competente il giudice ordinario. Foro comJ't'tente in via

esclusiva è quello di Lucca. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esecw.ione del

seguente contrailo sarà devoluta al "foro di Lucca".

,'l,RT, 16 - TRACCIABILIT A' DEI FLt:SSI f"lNA],;ZIARI

L'impresa aggiudicalllria è tenuta ad a,solverc a tutti gli obblighi previsti daWart, 3 della Legge n.

136/20 IO e ss.mm" al fine di assìeur<lfe la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto,

Qualora l'impresa aftidalaria nOI1assolva agli obblighi previsti dall'art_ 3 della Legge sopra citala,

la S.A. risolverà il contralto di diritto. ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della L. Il.

136/2010 e dell'urto 1456 codice civile, dandone comunicazione alla Dilta Aggiudicataria con

raccomandata alr.

Vi
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ALLEGATO A
.o.L(APITOl./IoTO D'ONERI

SERVIZIO 1)1:\'ANUTF.:"ìZIU~[ DI AREE A V[Km: PUBBLlCO-
ANJ"O 2015

AREE A VERDE CIO CA\tPI SPORTIVI ACQUU)OTTO
C1G: ZADI3CEA6A

REGOLE DI SICUREZZA

Il presente docum<:nto viene redatto per in/onnare le azieooe ehe elTenuer.mno, per conto della

società Sistema Ambiente S,p.A., gli interventi di gestione del verde pubblico del Comune di

Luçca, di alcuni rÌ>chi ambientali che possono essere presenti nei luoghi in cui verranno svolti gli

interventi.
Le valutazioni di seguito riportate hanno c,elusivamente un carat1ere informativo e non entnmo nel

menlo dei rischi legati alle attività svolte dalle singole imprese durante l'esecuzione le proprie

attività lavorative,
I responsabili delle imprese esecutrici degli interventi, prevcntivamente a1l'inizio delle operazioni,

dovranno \'crificarc il luogo di intervento c, in relazione alle miUlsioni da eseguire. aHe proprie

attrezwture e al proprio personale. valotare i rischi Jl<'r la sicurezza e la salute dei lavoratori ed

adottare tutte le misure necessarie per la loro eliminazione o. uve non possibile. per la loro

riduzione.
Si ritiene comunque ncressario evidenziare i seguenti rischi che possono essere presenti in alcuni

luoghi di lavoro e per l'esecuzione di specifiche attività.

FASE DI LA\'ORAZIO:"iE RISCHI :\lISCRE

Prima di iniziare le operalioni ,'erificare

I) Ribaltamento del meUO la stabilità dci terreno lungo gli argini O

fossi,

Adottare procedure operativa ,
5pe<:ificheattrezzalure per mantenersi a

distana d. argini o fossi durame

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRAlE ACCETTAZIONE
FIRMA E TIMBRO 14" Id"



Inle!'\'cnli in prossimità di argini

O fossi
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ALLEGATO A
Al. WrTOlATO D'OtlERI

l'esecuzione degli lmCT'..cnli;

Utilizzare attrezzature munile di ,i,tem;

di trattenuta del conducente C cabine di

pmlezione contro il ,ihal1amcnlo;

Istruire il personale sulle correli.

modalità di operar •.

Effettuare l'intervento In almeno due

persone.

IJtili1.zare sistemi di imbracatura e

2) Caduta operalOrc Dd [""" ",Iati,-; cordini di tranenuta per e"ilare

[) nel canale la caduta degli operatori;

Infonnare e fonnare il personale sulle

carrene modalità di "l"'rare

Effettuare l'inte,..,.cnto In almeno due

e1enriche aeree

I) Contatti ""
persone

linee l'rima di iniziare gli interventi ,e,ificare

la preseoz.a di linee elettriche Se,,,,, e se

presenti mantenersi ad almeno 5 metri

di distanza, altrimenti astenersi

Inle •.nnti in allena

dall'e"'l\uire le ope=,on, O .tti,'.re

procedure per il distaceo temporaneo

dell' eocrgi. elel1rica sulla linea aerea

Verificare che eOfl le attreU;\lurc in

possesso non SIa possibile raggiungere

le linee elettriche anche facendo

manovre errale.

Addestrare il personale addcl10 alla

conduzione dei mezzi e ad effettuare

intervenli in allezza,

2) RiballamenlO pialt.fonne I terreni su eui verranno posizionale le

PER P1ENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
FIRMA E TIMBRO
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ALLEGATO A
AL CAPITOlATO D'ONERI

pcr cedimenti dci terreno piallafonne per eseguire gli inter'•.enli in

altezza sono 'PC'''' cedevoli per cui e

necessario che i responsanili del cantiere

verifich in.o, prIma dell'ioilio degli

interventi, la ,tabilita e le caratteristiche

di portata del tem:no.

Utilizzare sempre elementi di ,

distribulione del carico da porre w"'
gli appoggi delle piattaforme.

Informare e runnare ,I peNOnale sulle

corrette modalitil di utiliuo delle

anrC7.Zaturc per eseguIre interventi in

altcua. -
Prima di eseguire interventi di polatUra

procedere alla completa , sicura

recinzione dell'ar •• sotto'llIote la pianta
~ I

<Jgll.etto dell'intervento, Estendere il

Jcanliere anche in aree private O adottare

procedure per assicurarsi che non ,i

siano pericoli per le altre l'''rsonc.

Intc",'cnti di potatura in "Itcna Pericolo di caduta materiali Estendere il cantIere lungo I, 7.one

'" aree e,teme al eam;.,re pubbliche di passaggIo prevedendo

anehe .pv.i di sicureua aggiuntivi per

cad"le anomale degli elementi tagliati.

~

Utiliu.are metodi di potatura tali d.
limitare rischi per i passanti (e,_ piccoli

tagli).

Informare e foonare il personale sulle

correne modali1à di esecuzIOne delle

potatUA:.

Durante
"
operazioni di sfalcio con

decespugliatori o ~frullini'. adottare

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACcmAZIONE
FIRMA E TIMBRO
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misure te<;nichc cd operativ~ per evitare

che oggetti urtati dagli orgam 1n

Pericolo di proiezione di mO\ijm~nto possano essere proiettati ,u

Sfaldo materiali

accidentalmente

p,esenti ,ul terreno

po''''"O cose e peNone.

eSsere Installare barriere di prolelione o

sistemi cquival~nti.

Informare e form= il >'CfSOOal~sulle

com:ne modalità di utilizzo esecuzIone

I"lerv~lItin.llr «unle Oal.n

ambienti ap~rtj a1l'ubhlico

degli sfaki.

Rischio di pro'ezlonl di Durante le operazioni di manutenzione

materiali o caduta materiali del verde nei conili di scuole o luoghi

su persone c;(eme al cantiere apertI al pubblico adollare n1L,Ure

tecniche cd operative per evitare che

oggetti urtati dagli organi in movimento

"""ano essere proiettati su cose e

persone

Per quanto possibili e,egUire gli

inl~r.'enti in orari diversi da quelli che

prnedono la pre-;en7..1di persone,

Prima di eseguire imer.'emi procedere

alla completa. e S,Cura rCClnz,one

dell'area oggetto deJrinter.'CnIO.

Estend~re il cantiere anche In aree

private o adottare procedure per

a"icllrarsi ehe non vi siano pericoli per

le alire persone.

Installare hanicrc di proIezione o sistemi

eqlJival~nli per la prote7'onc contro la

proiezione di oggetti,

Informare e formare il personale sulle

corrette modalitil di !a,'oro.

Prima dell'inizio degli ;nlcr.'~nli il

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCETTAZIONE
FIRMA E TIMBRO
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Kc;pcmsabi\c dci Cantiere deve

prendere accordi coo i responsabili della

munllra oggetto dell'intervento sui

tempi e i modi di e'S"cuzione dello

51e,SOalfine di eliminare i rischi dovuti

alle interferenze.

Rischio biologico per la Adottare procedure operative ed

prescnl.a di escrementi di indos>are idonei DI'l per e",tare il

Inteni.nl; Su l'i~Dle

animali,

volatili

pre,a1entemcnte cantallO accidentale con materiali e

sostanze pericolose da un punto di vista

biologico.

Informare e formare il personale sui rischi

biologici e sulle com:nc modalitildi

operare.
Effettuare una ,'alutazione dei rischi

biologici e adottare lulle le mi,ure

preventiv. e protettive per i lavoratori,

Adottare particolari protocolli sanitari

secondo le i,truzioni del Medico

Competente.

PER PIENA CONOSCENZA ED INTEGRALE ACCmAZIONE
FIRMA E TIMBRO
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE - IMPIANTI SPORTIVI ACQUEDOnO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO/ELENCO PREZZI

taglio erba

nOme area n' ,ntefv, Quantità '0"0 Co,to
annUI indicative unitario totale

m baIe

I
Impianti Iportivi dell'A<:Quedotto, , 48500 { 0,050 { 14,550,00

Pi,ta ciclabile 6 "O {OmO { 273,00

Totale taglio erba ( 14.823,001

•

IMPORTO lAVORI I { 14.823,001 :£
IMPREVISTI I {In,OOI .-
TOTALE AFFIDAMENTO I ( 15,000,001

ONERI OEllA SICUREZZA I ( 250,001
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COOPERATIVA SOCIALE LA BALESTRA Z50,"" .'.....2
Via S. AleiltilY.''!l:i8lrl~55100 LUCCA --'

Ter:/F:iX'(]583~'330218 . .
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l(oopf:tBtiba S90dalt 'la ilBaltQra

sede I.."P~ e Amminislrlltiva:
Via pe< Sanf Alcs.,io,.2{l1!4
Telew (fJ5M) 15.3J.m
Celi.349~7~5 -ll9 22111213
P.I. 018.1o'no0t67
E"",illa"'I"'lra'. email.il

oggetto: elenco operai impiegati.

Spo:tt-lo SISTEMA AMBIENTE S.p.A.
Via delle Tagliulc
55100 LVCCA

La sotloscrina PROIETII Marina,nata li Ostiglia (MN) il 2.9.1965 e residente in Via

F.Tlmlti,200 li Lucca,in qualità di presidente del C:d.A. della cooperativa ,con la presente comunica

l'elenco nominativo degli operai della cooperativa sociale La Balestra impiegati nella commessa:

• BALESTRA DEV1D, nato li Lucca il 20.1 1.1984
• BALESTRA ANTONY , nato li I.ucca iI7.01.1995
• LA CROCE MAVERICK, nato li Legnago (VR) il 5.08.1995

l suddetti operai lavorcranoo sul \:antierç denominato -Campi sportivi" 1,oc.Acquedotto
Monte San Quirico Lucca

Luec>l,1i28 mano 2015
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