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ARTICOLO 1
Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto lo sfalcio dell’erba (compresi rovi, infestanti, etc.) delle spiagge e
operazioni accessorie del Comune di Bardolino, secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel
presente capitolato prestazionale - foglio patti e condizioni.
Gli interventi complessivi di taglio/sfalcio erba sono divisi in sette lotti. Il presente capitolato
prestazionale - foglio patti e condizioni è riferito al LOTTO 6 (Sfalcio spiagge).
Il territorio comunale in generale ed alcune aree oggetto del presente capitolato in particolare
sono caratterizzati da elevata frequentazione e sono spesso interessati direttamente o
indirettamente da manifestazioni e/o eventi. Per questi motivi è necessaria una metodologia di
approccio ben specifica, organizzata e programmata a livello stagionale.
Le operazioni devono intendersi ripetitive e con cadenza regolare. La ditta affidataria deve
procedere autonomamente al servizio e verrà considerata responsabile per la mancata
manutenzione delle spiagge di cui al presente capitolato.
In particolare la ditta deve tenere conto delle numerose manifestazioni organizzate e degli eventi
di largo richiamo previsti sul territorio comunale. Gli interventi pertanto dovranno essere
programmati dalla ditta appaltatrice a dare adeguata immagine agli immobili, ma anche e
soprattutto dovranno essere coordinati con le manifestazioni/eventi e relativi preparativi,
allestimenti, disallestimenti, etc.. La ditta deve tenere conto che durante tutti i fine settimana e in
particolare tutto il periodo estivo, il territorio comunale è interessato da elevato numero di
presenze di visitatori/turisti.
A titolo indicativo e non esaustivo, le principali manifestazioni/eventi previsti durante l’anno sono i
seguenti:
Periodo indicativo

Manifestazione/Evento

febbraio

Lago di Garda in Love

febbraio

Carnevale

aprile

Vinitaly and the City

maggio

Giocabimbi

maggio-giugno

Palio del Chiaretto

luglio

Cuccagna

agosto

Aperitivo sotto le stelle

ottobre

Festa dell’uva

novembre

Novello

novembre – gennaio

Natale

marzo

Bardolino Bike – gara ciclistica

maggio

Trofeo Pesca “AVIS”

giugno

Triathlon

luglio

Sant’Anna – Calmasino

settembre

Sagra dei Osei – Cisano

ottobre

Regata Canottieri

ottobre

La 10 di Bardolino – gara podistica

ottobre

Orienteering
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In particolare le prestazioni previste sono elencate e descritte nel successivo art.2.
L’ offerta da presentarsi nelle forme previste dalla procedura MEPA dovrà contenere i documenti
previsti nell’invito.

ARTICOLO 2
Descrizione delle prestazioni
In particolare, le lavorazioni i servizi e le forniture richieste sono di seguito elencate, con indicato
anche il relativo importo da sottoporre a ribasso.
A) Sfalcio Spiagge:
Il singolo intervento complessivo a corpo prevede quanto di seguito.
Luoghi di intervento: Dal confine con Garda a Camping San Nicolò Bardolino, Da Lido Mirabello
Bardolino a Lido Cisano, Da Piazza Porto Cisano a Confine con Lazise.
Descrizione: Sfalcio delle spiagge a valle (cioè verso lago fino al bordo acqua) della passeggiata e
bordo/banchina ed eventuali piazzole/rientranze a monte della passeggiata. Compreso la pulizia da
ramaglie e altri rifiuti (compreso materiale vegetale come alghe, canneto rotto depositato lungo la
spiaggia, aghi di pino, fogliame, strobili, carte, cartacce, rifiuti etc.) lasciando le spiagge sgombre
da ostacoli, in ordine e pulite (anche da eventuali nuove radici affioranti, senza creare eventuale
pregiudizio all’essenza interessata). Compresa la finitura a sfalcio di eventuali bordi, cordoli, siepi,
recinzioni, perimetri in generale. Il conferimento del materiale di risulta e degli eventuali rifiuti e/o
materiali inerti provenienti dalla pulizia, opportunamente separato, può essere conferito presso il
Centro di Raccolta Comunale di Loc. Campazzi.
Si precisa che, essendo il Comune di Bardolino certificato Emas, anche ai fini di una maggiore
attenzione nei confronti dell’ambiente, al fine di ridurre la produzione e la movimentazione dei
rifiuti ed il successivo smaltimento in impianti autorizzati con i conseguenti effetti negativi diretti ed
indiretti sull’ambiente, nonché per favorire la naturale fertilizzazione dei terreni e per ridurre la
perdita di umidità del suolo, per l’esecuzione degli interventi di taglio erba su prato si prescrive il
sistema di taglio mulching, ad eccezione del primo taglio stagionale e degli ultimi due tagli
stagionali, per i quali è invece obbligatorio procedere con sistema di taglio a raccolta, per evitare
tagli troppo alti e prevenire la degradazione non corretta dei residui.
Gli operatori dovranno altresi segnalare al Comune eventuali smottamenti o criticità riscontrate. Il
servizio deve essere completato al massimo in 5 giorni dall’inizio delle operazioni.
Importo unitario previsto: 1.370,00 euro;
Numero interventi previsti: 13;
Importo complessivo previsto: 17.810,00 euro;
B) Pulizia Spiagge:
Il singolo intervento complessivo a corpo prevede quanto di seguito.
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Luoghi di intervento: Dal confine con Garda a Camping San Nicolò Bardolino, Da Lido Mirabello
Bardolino a Lido Cisano, Da Piazza Porto Cisano a Confine con Lazise.
Descrizione: Pulizia delle spiagge a valle (cioè verso lago, fino al bordo acqua) della passeggiata e
bordo/banchina ed eventuali piazzole/rientranze a monte della passeggiata, da ramaglie e altri
rifiuti (compreso materiale vegetale come alghe, canneto rotto depositato lungo la spiaggia, aghi
di pino, fogliame, strobili, carte, cartacce, rifiuti etc.) lasciando le spiagge sgombre da ostacoli, in
ordine e pulite. Il conferimento del materiale di risulta e degli eventuali rifiuti e/o materiali inerti
provenienti dalla pulizia, opportunamente separato, può essere conferito presso il Centro di
Raccolta Comunale di Loc. Campazzi.
Gli operatori dovranno altresi segnalare al Comune eventuali smottamenti o criticità riscontrate. Il
servizio deve essere completato al massimo in 5 giorni dall’inizio delle operazioni.
Importo unitario previsto: 515,00 euro;
Numero interventi previsti: 3;
Importo complessivo previsto: 1.545,00 euro;
C) Pulizia dei cannetti lungo le spiagge:
Il singolo intervento complessivo a corpo prevede quanto di seguito.
Luoghi di intervento: Canneti lungo la riva lacuale lungo tutto il territorio comunale, da confine con
Garda a confine con Lazise.
Descrizione: Pulizia dei canneti presenti sulle sponde lacustri con manodopera specializzata ed
attrezzata. Non sono previsti tagli di canneto. L’intervento consiste nella pulizia dei canneti
parallelo alla riva con una profondità di circa 2 mt dalla linea d’acqua, con asporto del materiale di
risulta (a titolo indicativo e non esaustivo, canne già rotte, materiale vegetale, alghe, risulta di ogni
genere intrappolata nel canneto, etc. – escluso taglio di canneto) e, preventiva cernita dei rifiuti
reperiti negli stessi. Il conferimento del materiale di risulta e degli eventuali rifiuti e/o materiali
inerti provenienti dalla pulizia, opportunamente separato, può essere conferito presso il Centro di
Raccolta Comunale di Loc. Campazzi.
Nell’intervento di pulizia è compresa anche la pulizia del bagnasciuga della spiaggia per un tratto di
circa 30 mt a monte e a valle dei canneti e per una profondità verso l’interno di circa 10 mt
seguendo il rilievo spondale.
Il servizio deve essere completato al massimo in 5 giorni dall’inizio delle operazioni.
Importo unitario previsto: 685,00 euro;
Numero interventi previsti: 5;
Importo complessivo previsto: 3.425,00 euro.

Importo complessivo previsto per tutti gli interventi A) + B) +C): euro 22.780,00 + iva
Totale base asta: 22.780,00 euro (+iva 22%), di cui euro 615,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
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E’ richiesto alla ditta offerente un ribasso unico sui prezzi a corpo per singolo intervento
complessivo sopra descritto posto a base di gara.
La Ditta partecipante è chiamata quindi ad offrire il proprio ribasso unico da applicare
all’importo a corpo per ogni singolo intervento complessivo.
La contabilizzazione finale avverrà sulla scorta del numero di interventi realmente
eseguiti per il relativo prezzo a base d’asta ribassato della percentuale di ribasso
offerta dalla Ditta aggiudicataria.
La ditta è pertanto tenuta a programmare le proprie lavorazioni per coprire l’intero arco stagionale,
sulla base del numero di interventi previsti. La programmazione degli interventi deve essere
concordata con il Comune.
Gli interventi/prestazioni si intendono comprensive di tutte le operazioni principali ed accessorie
per dare completamente eseguito a regola d’arte lo sfalcio/pulizia delle spiagge.
Le prestazioni dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le
spiagge in perfetto stato di decoro e fruibilità. Tutte le prestazioni vanno eseguite con mezzi
adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte.
Per quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni appaltate l’impresa è l’unica responsabile,
intendendosi chiaramente che le disposizioni date non scemano affatto la responsabilità
dell’Impresa stessa, sul corretto espletamento delle prestazioni a regola d’arte.

ARTICOLO 3
Durata dell'appalto
Il contratto di cui al presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni entrerà in vigore
dopo la stipula e avrà durata per l’Anno 2023 (dal 01/03/2023 al 31/12/2023), senza facoltà
di proroga tacita.

ARTICOLO 4
Osservanza di capitolati generali
Per tutto ciò che non sia in opposizione con le prescrizioni del presente Capitolato Prestazionale Foglio Patti e condizioni, si richiamano tutte le vigenti disposizioni normative, con riferimento
particolare in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro.
L’assuntore dovrà inoltre osservare tutte le leggi e regolamenti in materia sindacale e di previdenza
sociale.
La ditta offerente ha la facoltà di prendere accurata visione dei luoghi e delle aree oggetto delle
manutenzioni prima di formulare l’offerta, in modo che tenga in debita considerazione tutto ciò che
possa influire sulla corretta esecuzione del servizio.
Per eventuali dubbi, chiarimenti o sopralluoghi congiunti, il Responsabile del Servizio Controlli
Esterni di questo Settore è a disposizione.

ARTICOLO 5
Ammontare delle prestazioni
L’ importo complessivo a base d’asta per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’ oggetto,
ammonta:
per il LOTTO 6 (Sfalcio spiagge) a euro 22.780,00 (di cui euro 22.165,00 soggetti a ribasso e euro
615,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)+ IVA.
L'importo contrattuale deriva dall’applicazione del ribasso offerto all’importo a base d’asta sopra
indicato.
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L’appalto viene affidato a misura. Il pagamento all’affidatario dipende quindi dal numero di
interventi effettivamente eseguiti.

ARTICOLO 6
Prezzi contrattuali
L’appalto viene affidato a misura (nel senso che dovrà essere rendicontato il numero di interventi).
Il singolo intervento si intende complessivo.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, dazi, noli,
perdite, etc. e tutto quanto occorre per dare la prestazione/fornitura compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nel prezzo compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'appaltatore
dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicato. Gli importi unitari, in base ai
quali sarà pagata la prestazione, si intendono fissi ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Qualora l'appaltatore variasse arbitrariamente in aumento il numero e/o le dimensioni delle opere
appaltate, nessun maggior compenso gli spetterà per gli eventuali servizi eseguiti oltre il previsto.
Eventuali prestazioni straordinarie, non comprese nel presente Capitolato Prestazionale - Foglio
Patti e Condizioni, saranno eventualmente autorizzate specificatamente dalla amministrazione
appaltante, previo preventivo di spesa sulla base dei valori di mercato, e liquidati a presentazione
di regolare fattura fiscale.
La Ditta appaltatrice non è pertanto in alcun modo legittimata ad eseguire lavori diversi che
comportino il superamento della somma di cui all’ art. 5, e quindi, in caso contrario, non verranno
riconosciuti maggiori oneri eventuali.

ARTICOLO 7
Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato generale di appalto
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e
Condizioni e per quanto non sia in contrasto con le norme dello stesso, anche:

– dal vigente capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., e
successive modifiche ed integrazioni;

– dal D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
– dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
– dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
La Ditta Appaltatrice deve osservare nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi stabiliti dai
contratti di lavoro della legislazione vigente.
Tutti gli oneri d’obbligo per assicurazioni infortuni, assicurazioni sociali, sono a carico della Ditta
Appaltatrice.
L’Amministrazione si riserva il diritto di controllare se tali oneri sono assolti regolarmente,
richiedendo documentazione dell’avvenuto pagamento, senza di che non si addiverrà al
pagamento.
In ogni caso, la Ditta Appaltatrice è responsabile in pieno di irregolarità che fossero commesse in
proposito, sollevando l’Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze civili, penali e
pecuniarie derivanti da inadempienza.
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ARTICOLO 8
Esonero di responsabilità per il Comune
L’Appaltatore dovrà rispondere dei danni alle persone ed alle cose che fossero causati dai propri
macchinari/attrezzature, da proprio personale o da attività/azioni comunque svolte dall’appaltatore.
Dovrà altresì provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni vigenti in materia di
assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, nonché di quelle che fossero di seguito
emanate. L’Appaltatore si obbliga a tenere sollevato il Comune ed i suoi dipendenti e/o funzionari
da qualsiasi azione o molestia di terzi, che abbia per causa gli interventi eseguiti.

ARTICOLO 9
Variazioni del servizio
L’Amministrazione, per eventuali sopravvenute esigenze, si riserva la possibilità di variare l’elenco
delle spiagge di intervento.
L'esecuzione delle singole prestazioni sarà vincolata alle relative descrizioni.
Tuttavia l'amministrazione committente si riserva la facoltà di apportarvi varianti, aggiunte e
soppressioni di qualsiasi specie e natura da essa ritenute opportune, anche in corso di esecuzione
del servizio, previo accordo con la ditta appaltatrice.
L'appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni/servizi/forniture eseguite, ai prezzi
contrattuali.
L'appaltatore non potrà introdurre varianti alle singole prestazioni senza il consenso scritto
dell’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 10
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore
Con la partecipazione alla procedura negoziata mediante manifestazione di interesse e successiva
RdO sul Mepa, l’appaltatore conferma di:
a) essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi le prestazioni e di ben conoscere lo stato dei
luoghi;
b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
c) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il servizio, rinunciando fin dalla
partecipazione alla procedura negoziata a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad
esclusione di quelle previste per legge;
e) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L'appaltatore accetta ed assume a suo completo ed esclusivo carico i seguenti obblighi e oneri, con
rinuncia a diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti dell'amministrazione comunale:
1) Le spese di contratto, di registro ed accessorie, nessuna eccettuata od esclusa;
2) L’istituzione del cantiere di lavoro con tutti gli attrezzi, le macchine, i materiali e il personale
occorrente, con l'osservanza delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro;
3) Il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente contratto;
4) Le spese per tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impiegarsi nel servizio,
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che verranno ordinati in ogni tempo dalla Direzione tecnica;
5) La fornitura degli attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni in conformità alle
leggi vigenti, con spese a proprio carico;
6) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la
vita, l'incolumità e la sicurezza agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché
per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto,
sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'appaltante quanto del personale da essa
preposto alla direzione e sorveglianza;
7) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'appaltante, in attesa
della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei
magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione del servizio;
8) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto;
9) La fornitura all'Ufficio tecnico comunale, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie
relative all'impiego della manodopera;
10) Il deposito presso il protocollo comunale (anche a mezzo e-mail o fax) su eventuale richiesta
del Comune, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni eseguite con l’indicazione delle
operazioni effettuate e la data d’intervento;
11) Lo smaltimento dei rifiuti e/o dei materiali di scarto secondo le procedure previste dalla
normativa vigente. Il verde, le ramaglie ed i rifiuti urbani rinvenuti possono essere conferiti
presso il Centro di Raccolta Comunale in Loc. Campazzi.
Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto previo avviso
dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico
dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi
saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sulla fattura successiva.
Di tutti gli obblighi e oneri convenuti con il presente articolo l’appaltatore tiene in conto nella
determinazione della propria offerta, sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.

ARTICOLO 11
Consegna ed esecuzione del servizio - tempi di esecuzione e penali
L’esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto, in seguito ad
aggiudicazione definitiva.
E’ facoltà dell’Amministrazione appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della
stipulazione ed efficacia del contratto, alla consegna del servizio. In particolar modo in previsione
dell’inizio della stagione 2023 per garantire la manutenzione ed il decoro delle aree.
Gli interventi dovranno essere espletati/iniziati entro 8 giorni dalla richiesta. Le operazioni devono
essere terminate a regola d'arte entro 5 giorni dal loro inizio.
In ogni caso la ditta è tenuta ad eseguire gli interventi nel minor tempo possibile per darli compiuti
a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le normative (in particolare quelle riguardanti la
sicurezza) ed in ragione delle migliori tecniche esecutive.
L’impresa sarà tenuta responsabile ad ogni effetto, dell’eventuale ritardo e completamento degli
ordini impartiti. Eventuali ritardi saranno ammessi solo nel caso di particolari condizioni
meteorologiche che potrebbero compromettere l’esecuzione a regola d’arte del
servizio.
L'appaltatore, per la mancata, irregolare o ritardata esecuzione delle prestazioni, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare al comune le relative spese di
assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo, per ogni contestazione debitamente notificata e
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motivata, oltre alla sospensione dei pagamenti sino ad adempimento.
La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l’Impresa, da parte del Comune, per danni causati
dai ritardi verificatisi.
Con l’accettazione del presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni, l’Impresa
autorizza il Comune ad operare la compensazione tra le somme dovute a titolo di
penalità/risarcimento danni ed il corrispettivo dovuto, ai sensi dell’art. 1252 del Codice Civile.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure in materia
di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 12
Sospensione del servizio
Qualora cause di forza maggiore, condizione climatiche ed altre similari circostanze speciali
impediscono in via temporanea che le prestazioni avvengano regolarmente, d'ufficio o su
segnalazione dell'impresa, l’Amministrazione può ordinare la sospensione dei singoli lavori,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione senza
diminuzioni e maggiorazioni degli importi dovuti.

ARTICOLO 13
Esecuzione d'ufficio del servizio- Risoluzione del contratto
Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla legge, il contratto si intende risolto di
diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice civile:
a) quando, durante il corso del servizio, l'appaltatore viene più di due volte diffidato a mezzo
lettera raccomandata o pec perché le manutenzioni non risultano, ad insindacabile giudizio
della amministrazione, eseguite a regola d’arte, secondo le previsioni del Capitolato
Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni;
b) irreperibilità totale della ditta appaltatrice;
La risoluzione del contratto è notificata dall'ente appaltante tramite lettera raccomandata o pec.

ARTICOLO 14
Pagamento del servizio
I pagamenti saranno effettuati previa presentazione di fattura con allegate distinte di intervento.
La liquidazione dei lavori verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari a base d’asta di cui all’art.2,
diminuiti del ribasso percentuale unico offerto dalla Ditta aggiudicataria.
Le fatture in corso d’opera (quindi escluso lo stato finale) potranno essere emesse una volta
eseguite le prestazioni al raggiungimento di importi netti di almeno euro 7.500,00.
La liquidazione avverrà su presentazione di regolare fattura/e entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento della stessa/e, salvo contestazioni e senza corresponsione di alcun anticipo.
Qualora nel corso del periodo contrattuale alcune aree siano modificate o soppresse, ne sarà data
immediata comunicazione alla ditta appaltatrice.
Le distinte di intervento, se richiesto dal Comune, dovranno essere anticipate via e-mail o telefax
entro 5 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento, all’ufficio tecnico comunale.
Le distinte di intervento dovranno contenere l’elencazione delle aree d’intervento, con indicazione
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delle date di intervento e le relative operazioni effettuate. L’assenza di tempestivo invio delle
distinte di intervento costituirà titolo per l’amministrazione comunale di sospendere il pagamento
delle fatture, sino alla regolarizzazione dell’adempimento.

ARTICOLO 15
Pagamenti e interessi su ritardati pagamenti
In caso di ritardo o differimento dei pagamenti oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento
della fattura e/o scadenza della fattura, saranno dovuti, all'appaltatore, gli interessi legali al tasso
previsto dal Codice Civile, salvo il caso in cui il ritardo od il differimento non sia dovuto a vincoli
imposti dal rispetto del patto di stabilità o altre norme di legge o cause di inadempienza degli
obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, o per mancanza o irregolarità delle distinte di
intervento.

ARTICOLO 16
Importo dell’appalto e cauzione definitiva
L’importo a base d’asta del presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni relativo al
LOTTO 6 (Sfalcio spiagge) viene fissato in euro 22.780,00 (di cui euro 22.165,00 soggetti a ribasso
e euro 615,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)+ IVA.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di poter aumentare l’entità del servizio sino al
20% dell’importo contrattuale in caso di necessità.
L’Appaltatore non potrà, comunque, avanzare richiesta alcuna di modifica delle condizioni d’appalto
qualora detto importo subisca variazioni in più o in meno.
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata "garanzia definitiva" a norma di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.

ARTICOLO 17
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a produrre una polizza
assicurativa, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione; la polizza
deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 18
Sicurezza del traffico e delle persone. Responsabilità ed oneri dell’ appaltatore
Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie per garantire:
- la massima sicurezza e scorrevolezza del traffico;
- la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati.
Tutte le responsabilità nel caso di infortuni di qualsiasi genere, anche se dovuti a crollo di
manufatti e rilevati preesistenti, ricadrà pertanto sull’impresa restandone sollevata completamente
l’Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.
La Ditta aggiudicataria deve disporre di automezzi, macchine e attrezzature rispondenti alle
normative vigenti.
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La Ditta aggiudicataria, nelle modalità di esecuzione dei lavori, è tenuta al rispetto di adottare tutti
quei provvedimenti ed adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 – D.Lgs.106/09 e norme collegate.
In relazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 art. 26 e del D.Lgs. 106/09 “Testo unico sulla
sicurezza dei lavoratori“ e norme collegate l’Ente fornirà una documentazione informativa in
ottemperanza delle norme citate. Le notizie riportate forniranno all’appaltatore una descrizione
degli ambienti di lavoro, dei rischi presenti, in modo da permettere di procedere all’integrazione
con quelli specifici della attività dell’appaltatore per la predisposizione delle idonee misure
organizzative di prevenzione e protezione.
Prima della consegna del servizio la ditta aggiudicataria dovrà redigere e consegnare alla stazione
appaltante “il piano di sicurezza sostitutivo” del piano di sicurezza e di coordinamento secondo
quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui all’art. 39 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Per l’attuazione di tale piano e per oneri per la sicurezza,
l’Amministrazione Comunale ha previsto l’importo di € 615,00.

ARTICOLO 19
Subappalto
Il subappalto è consentito secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. L’appaltatore è
consapevole che non sarà possibile subappaltare servizi se non quelli dichiarati in sede di
procedura di presentazione offerta sul MEPA e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 20
Contratto
Ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata.
Il contratto è regolato, dal presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni e dalle
norme del vigente capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero lavori pubblici,
in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative alla somministrazione (art.1559 e
seguenti) e da tutte le norme di contabilità di Stato e altre leggi amministrative afferenti alla
esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non contrastanti con la natura del presente contratto.

ARTICOLO 21
Costituzione in mora
Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e
Condizioni operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora
dell'appaltatore.

ARTICOLO 22
Rinvio alle norme vigenti
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Prestazionale - Foglio Patti e Condizioni si rinvia
alle norme vigenti.
Bardolino, 23/11/2022
Il Responsabile del Settore Gestione e Tutela Ambientale
Ing. Stefano De Beni
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