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Premessa 

L’affidamento del servizio in oggetto, anche per quanto non richiamato espressamente nel 
presente capitolato, si svolge nell’ambito delle prescrizioni dettate dal Codice dei Contratti Pubblici, 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore. 

Finalità del presente documento è l’indicazione dei contenuti fondamentali del servizio cui 
l'affidatario dovrà conformarsi per soddisfare le specifiche esigenze della Direzione Regionale (di 
seguito Stazione Appaltante – S.A.). 

Il documento contiene le specifiche tecniche ed economiche di cui dovrà esser tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta. 

L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto di seguito meglio specificato e dettagliato. 

 ART. 1 - Oggetto dell’Appalto e descrizione dei la vori  
Il presente capitolato disciplina il Servizio di manutenzione del verde relativo alle aree ricadenti 
nell’ambito di pertinenza di beni demaniali ricompresi nel territorio della regione Umbria. 

Nello specifico, gli interventi che formano oggetto dell'appalto consistono nello sfalcio meccanico 
e/o manuale, delle superfici a verde, inclinate o in piano, costituite dalle aree esterne pertinenziali 
ai beni demaniali elencati di seguito, con sfalcio di erba, decespugliamento, scerbatura della 
vegetazione erbacea infestante, taglio della vegetazione erbacea e arbustiva infestante (rovi, 
arbusti, spinaie) nonché ove occorrendo potature arboree ed arbustive, taglio alberatura, il tutto 
con  asportazione e smaltimento del materiale di risulta. 

PGD0134 – Perugia  - località Resina (PG), Strada Tiberina Nord 327, 06134 Perugia – C.T. 
Comune di Perugia Fg.74 p.lla 793 – superficie scoperta 3.232 mq 

  
Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 
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PGD0115 – Fossato di Vico  – località Purello, Via Flaminia 85 – C.T. Comune di Fossato di Vico 
Fg.8 p.lla 495 - superficie scoperta 740 mq 

  

Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 

PGD0116 – Foligno  - località Vescia, via Nocera Umbra 4,– C.T. Comune di Foligno Fg. 106 p.lla 
152 - superficie scoperta 1260 mq 

  
Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 

  PGD0118 – Gubbio  - località Mengara, Km 22+236 della ex SS n. 298 Eugubina  C.T. Comune 
di Gubbio Fg. 414 p.lla 7 –  

  
Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 
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TRD0056 – Castiglione del Lago – località Macchie, Via Mazzini - C.T. Comune di Castiglione del 
Lago Fg. 128 p.lle 102, 93 -  superficie scoperta 200 mq 

 

 
 

Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 

PGB0266 – Terni , via Gabelletta – C.T. Comune di Terni Fg. 44 p.lla 163 e 168 - superficie 
scoperta 1500 mq 

 

 
Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 
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TRD0056 – Narni (TR) , Via della Valletta 8, 05035 – C.T. Comune di Narni Fg. 76 p.lla12 - 
superficie scoperta 1424 mq 

 

 
Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 

 

TRD0056 – Narni (TR) località Narni Scalo , Strada delle Campore – C.T. Comune di Narni Fg. 
55 p.lle 34 -37 - superficie scoperta 1000 mq 

  

Limitazione proprietà demaniale Area d’intervento 

Le prestazioni che formano oggetto del servizio in appalto dovranno essere eseguite a perfetta 
regola d’arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed alle 
disposizioni impartite dal Direttore dell’Esecuzione e comunque nel rispetto alle prescrizioni, norme 
e leggi vigenti.  

Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia necessaria a garantire il taglio delle erbe e 
degli arbusti, senza produrre alterazioni allo strato vegetale e alla stabilità delle scarpate e dei cigli. 

I servizio di pulizia del verde s’intende articolato sulle seguenti lavorazioni, eseguite a regola 
d’arte: 

a) Sfalcio dell’erba, decespugliamento, taglio e asportazione di arbusti, sterpaglie, rovi, 
vegetazione erbacea/arbustiva infestante, scerbatura della vegetazione erbacea infestante, 
potature arboree ed arbustive, eseguito con mezzi meccanici di tipo e potenza adeguata e 
purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano che in pendenza; 

b) rifinitura con mezzi manuali (decespugliatori, falce, roncole, etc.) in prossimità di tutte quelle 
parti di area ove non è possibile l’utilizzo di mezzi meccanici; 

c) raccolta, trasporto e smaltimento, da eseguirsi prontamente, di ogni materiale risultante i 
dalla lavorazione, mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui 
l’Impresa abbia piena disponibilità e dotate dei requisiti richiesti dalle norme di prevenzione 
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incendi, in pieno rispetto delle norme in materia ambientale.  
d) controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Direttore 

dell’esecuzione di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altra attività da adottarsi 
sulle piante pericolanti. 

Inoltre per il bene PGB0653: 

e) abbattimento dell’alberatura presente posta sulla facciata principale con asportazione e 
smaltimento del materiale di risulta. 

Per il bene PGD0118: 

f) potatura alberature indicate con asportazione e smaltimento del materiale di risulta; 
g) controllo della stabilità delle piante presenti, con comunicazione tempestiva al Direttore 

dell’esecuzione di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altra attività da adottarsi 
sulle piante pericolanti. 

Detti interventi dovranno essere realizzati con asportazione totale delle erbe e vegetazione 
spontanea mediante decespugliazione o sistema analogo. L’altezza di taglio dovrà essere 
uniforme su tutta la superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente i 
rilasci di ciuffi d’erba non tagliati. 

Il servizio dovrà essere eseguito utilizzando vari mezzi a seconda dell’ampiezza 
dell’appezzamento e della presenza di eventuali aiuole e siepi, o di piantagioni arboree ed 
arbustive preesistenti, con l’accortezza che le macchine utilizzate non dovranno avere ingombri, 
pesi o caratteristiche tali da causare danneggiamenti ai manufatti esistenti. Non dovranno trovarsi, 
al termine di ogni intervento di sfalcio, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta, cumuli 
e/o depositi di materiale vegetale.  

Le aree dopo lo svolgimento dell’intervento di sfalcio dovranno comunque apparire pulite senza la 
presenza di materiali residui. L’onere per lo smaltimento del materiale si intende ricompreso 
all’interno del prezzo d’appalto. Il conferimento e/o la distruzione dei materiali asportati o falciati 
dovrà essere effettuata quanto prima e comunque si dovrà evitare l’accumulo di materiale 
suscettibile di innesco di incendio, lasciando le aree perfettamente pulite. L’Impresa dovrà 
eseguire le operazioni di sfalcio in modo tale da evitare l’innesco e la propagazione di incendi. E’ 
fatto assoluto divieto di bruciare l’erba e tutti i residui del taglio. 

Le operazioni necessarie sono descritte nel Computo Metrico Estimativo allegato alla presente, 
con indicazione delle lavorazioni specifiche per ogni singolo bene. 

 ART. 2 - Ammontare dell’Appalto  
Il Quadro economico (Q.E) complessivo è di € 12.244,44 (dodicimiladuecentoquarantaquattro/44). 

L’importo posto a base di gara è di  € 9.165 (novemilacentosessantacinque/00) più I.V.A. di cui € 
422,00 (quattrocentoventidue/00)  non soggetti a ribasso. 
L’importo deve intendersi remunerativo del servizio nel suo complesso. Esso comprende, senza 
alcuna eccezione, ogni spesa, principale o accessoria, anche di carattere fiscale, necessaria ad 
eseguire il servizi a perfetta regola d’arte. 

 ART. 3 - Soggetti ammessi alla gara 
Il presente appalto, ai fini della partecipazione degli operatori economici abilitati, fa ricorso alle 
indagini di mercato del MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(Me.Pa), in attuazione delle linee guida per la selezione del contraente versione 3, emanate 
dall’Agenzia del Demanio in data 31.10.2017 
Sono ammessi alla presente gara i soggetti, regolarmente iscritti sul PortaleAcquistiPa-Me.Pa. 
nelle categorie merceologiche: CPV 77310000-6 (Servizi di piantagione e manutenzione di zone 
verdi) e CPV 77340000-5 (Potatura di alberi e Siepi) - sotto categoria 1 Servizi di Manutenzione 
del Verde. 

 ART. 4 - Requisiti di partecipazione 
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di 
idoneità professionale nonché dei requisiti richiesti dal Bando - CPV 77310000-6 (Servizi di 
piantagione e manutenzione di zone verdi) e CPV 77340000-5 (Potatura di alberi e Siepi) - sotto 
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categoria 1 Servizi di Manutenzione del Verde ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 

 ART. 5 - Termini e modalità di presentazione delle  offerte 
Per i tempi e i modi concernenti la presentazione delle offerte in modalità telematica, si dovrà far 
riferimento ai tempi indicati nella Richiesta di offerta in argomento 

 ART. 6 - Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
Alla presenza di almeno 5 offerte valide la SA procederà con il criterio della verifica dell’anomalia 
come descritto dall’art. 97 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 ART. 7 - Scelta del Contraente 
La Stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta 
valida, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.di 
seguito riportato. “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto”.  
In ottemperanza a quanto previsto dal’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli atti ed 
i provvedimenti ivi richiamati verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio 
www.agenziademanio.it (Gare Aste – Fornitura e Altri servizi) 

 ART. 8 - Validità dell’offerta 
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta 

 ART. 9 - Garanzie a carico dell’appaltatore 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia 
definitiva”, nelle forme e secondo i modi di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, fermo restando che la 
stazione appaltante, trattandosi di un servizio di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice, 
intende avvalersi della facoltà prevista al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 di esonerare 
l’operatore economico risultato aggiudicatario dalla prestazione della garanzia, qualora questi  
presenti un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 ART. 10 - Condizioni generali del Contratto  
L'appalto sarà concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto. 

 ART. 11 - Modalità di esecuzione dell’Appalto  
Il servizio lavori di cui al presente Capitolato viene interamente appaltato “a corpo” ai sensi 
dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L’importo del 
contratto resta fisso ed invariabile 

Si ritiene inclusa nel servizio la fornitura del materiale di consumo, l’apprestamento di opere 
provvisorie, l’utilizzo di attrezzature manuali e/o meccaniche, e l’impiego di mezzi idonei alla resa 
del servizio. 

Nell’esecuzione del servizio il personale dell’Appaltatore dovrà adottare tutte le precauzioni atte ad 
evitare danneggiamenti ai beni ed alle strutture. 

Sono da ritenersi incluse anche tutte quelle altre opere o lavorazioni complementari, qui non 
esplicitamente descritte, ma che, in corso d’opera, dovessero risultare opportune e necessarie  a 
giudizio del Direttore dell’esecuzione del contratto per la realizzazione delle operazioni a perfetta 
regola d’arte, a cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi. 

La S.A. effettuerà le verifiche finali relative alle prestazioni ordinate con lo scopo di controllare 
l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte e secondo le istruzioni impartite dal personale 
competente in conformità al presente Capitolato. Tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio 
mediante controlli visivi tra il Direttore dell’esecuzione del contratto, o da personale da esso 
appositamente incaricato, e il rappresentante dell’Appaltatore. 
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Ove durante le operazioni di verifica emergano difformità tali da generare contestazioni da parte 
della S.A, l’Appaltatore sarà tenuto a ripetere a regola d’arte le prestazioni non effettuate o 
effettuate in difformità, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di verifica non superata. 

 ART. 12 - Interferenze con l'ambiente esterno.  
Lo svolgimento del servizio dovrà essere eseguito, da parte dell’impresa appaltatrice, ponendo la 
massima cura alla circolazione veicolare presente sulla rete viaria, nel pieno rispetto delle Norme 
di cui al D. lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada. 

La Ditta aggiudicatrice dovrà obbligatoriamente osservare, a pena di revoca del contratto, le 
seguenti prescrizioni :  

1. l'occupazione provvisoria della sede stradale inerente ai lavori ed ai materiali dovrà garantire 
sempre la percorribilità della carreggiata stradale, lasciando alle autovetture, a norma del 
Codice della Strada, una corsia di larghezza minima necessaria al transito e riducendo al 
minimo le temporanee sospensioni della marcia dei veicoli, durante le manovre di 
posizionamento dei macchinari e dei mezzi atti ad espletare il servizio;  

2. dovrà essere apposta la segnaletica prescritta dalle leggi e dal regolamento di Polizia Stradale 
in riferimento alle distanze di posizionamento della segnaletica rispetto alla zona interessata; In 
particolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni e disposizioni di cui all' 
art. 20 e 21 del Codice della Strada ovvero il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 aggiornato al 
D.P.R. 6 marzo 2006, n.153;  

3. dovrà essere posta la massima cura nel delimitare non solamente i luoghi ove stazionino le 
macchine operatrici, ma anche le superfici ove si prevede possano precipitare rami, frasche o 
materiale vegetale in genere. 

4. in ogni caso tutti gli scarti vegetali derivanti dagli interventi e presenti sulla carreggiata 
dovranno essere tempestivamente allontanati, a sicurezza della circolazione stradale. Nel caso 
in cui tali scarti dovessero generare residui vischiosi o di varia natura, tali da lasciare traccia 
sulla pavimentazione, si procederà mediante lavaggio della medesima, così da eliminare 
sostanze che possano compromettere l’aderenza degli pneumatici. 

In particolare, in ordine allo svolgimento delle attività da eseguirsi sul bene PGD0118, onde 
limitare al massimo le interferenze e ridurre i disservizi causati dallo svolgimento delle operazioni 
di potatura alberi, dovrà essere predisposto un "servizio movieri" per la regolamentazione e il 
"rallentamento" del traffico nei due sensi di marcia, al fine di evitare danni a persone, animali o 
cose.  

 ART. 13 - Durata e tempi d’attuazione 
L’appalto ha durata stimata in giorni ventidue (gg 22) lavorativi e consecutivi dal lunedì al venerdì a 
decorrere dal giorno di sottoscrizione del Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e secondo 
il seguente cronoprogramma: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

PGB0653 

Castiglione de Lago 

  
                       

     PGD0115 

Fossato di Vico    
  

   
   

              
     PGD0118 - Gubbio 

- Mengara        
    

              
     TRB0266 Terni 

         
  

              
     TRD0056 Narni 

               
   

       
     TRD0053 Narni 

Scalo                
    

      
     PGD00116 

Foligno Vescia                      
  

  
     PGD0134 

Perugia Resina                         
 

  
                                  allestimento 

lavorazione 
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Il servizio si intende concluso alla emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni mentre 
l’incarico derivante, nella sua interezza, dagli obblighi contrattuali si intenderà concluso alla 
sottoscrizione da parte del R.U.P. per conto della S.A. del Certificato di regolare esecuzione di cui 
all’art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

 ART. 14 - Penali per i ritardi 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione del servizio è applicata una penale pari all’uno per 
mille dell’importo contrattuale. 

La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio del servizio. La misura complessiva 
della penale non può superare il 10% dell’importo del Contratto, pena la facoltà, per la S.A., di 
risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore. 

Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del D.lgs. 50/2014 qualora l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
servizio ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto ai termini ed alle modalità indicate, il 
responsabile unico dell'esecuzione del contratto, assegnerà un termine, che, salvo i casi 
d'urgenza, non sarà inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà eseguire le prestazioni. 
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, 
qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando in 
ogni caso il pagamento delle penali determinate in base alla quantificazione sopra indicata. 

 ART. 15 - Oneri a carico dell’Appaltatore 
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale descrittivo 
prestazionale e quelli a lui imposti per legge o in forza di regolamenti. 

In particolare sono a carico dell’appaltatore gli oneri che si riferiscono a permessi, autorizzazioni, 
tasse e spese in genere da richiedere da parte dell’aggiudicatario agli Enti competenti 
preventivamente all’esecuzione del servizio. 

In ogni caso si intendono comprese nel servizio e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione, l’illuminazione le vie di accesso del cantiere compresa l’eventuale 
tassa per l’occupazione del suolo pubblico; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all’esecuzione piena e perfetta delle 

lavorazioni; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui 

comincia la consegna fino all’emissione dell’Certificato di Regolare Esecuzione; 
e) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, 

per depositi od estrazioni di materiali; 
f) la custodia e la conservazione dell’area fino all’emissione al Certificato di ultimazione delle 

prestazioni; 
g) l'ottemperamento delle fasi operative dei lavori individuate nel PSC o in alternativa nel PSS 

redatto dalla Ditta Appaltatrice, annesse e connesse alle lavorazioni ed agli elementi 
provvisionali e di messa in sicurezza; 

h) l’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; 

i) l’approvvigionamento idrico ed elettrico, tenendo contro del fatto che i servizi luce ed acqua non 
sono presenti nell’area di lavoro. 

L’Appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, 
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità e i termini previsti nel contratto e nel presente Capitolato Tecnico. 

L’Appaltatore è obbligato, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di 
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri 
relativi; 

b) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori 
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a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili nel luogo in cui si svolge il servizio, 
nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro 
contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località di 
svolgimento delle prestazioni;  

c) ad organizzare una struttura tale da garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi 
e alle modalità previste dal presente Capitolato Tecnico; 

d) a manlevare e tenere indenne la S.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme applicabili alla attività oggetto di affidamento, 

e) a consentire alla S.A. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle 
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione 
per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

f) a dotare il personale impiegato di strumenti di lavoro, apparecchiature, mezzi tecnici e, ove 
occorra, cartelli segnaletici tali da assicurare l’incolumità degli addetti al servizio nel pieno 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, sia per quanto concerne il personale 
dipendente dell’Appaltatore sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta 
responsabilità del servizio espletato; 

g) ad impiegare, per l’esecuzione del servizio, esclusivamente il proprio personale nonché a 
comunicare prima della stipula del contratto  un elenco del personale da impiegare 
nell'esecuzione del servizio, corredato dei seguenti dati per ciascun individuo: cognome, nome, 
data e luogo di nascita, indirizzo. Le eventuali variazioni dovranno essere comunicate 
tempestivamente. 

La rimozione e il successivo conferimento delle risulte e degli scarti di lavorazione deve essere 
condotta secondo i criteri della raccolta differenziata. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato in 
rapporto alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere 
da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere. 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore di esecuzione del contratto ha il diritto di esigere il 
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o 
grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione, 
nell’impiego dei materiali o nello svolgimento delle lavorazioni.  

Qualora  la S.A., per il tramite Direttore di esecuzione del Contratto, richiedesse e ordinasse 
modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con una nuova perizia 
applicando i nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento. In ogni caso, ai sensi del 
comma 12 dell’art. 106, del D.lgs. 50/2016  la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione 
si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste 
nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto. 

 ART. 16 - Invariabilità del corrispettivo 
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, 
del Codice Civile.  

 ART. 17 - Modalità di pagamento 
L’Appaltatore potrà emettere fattura con le modalità di cui ai commi seguenti ed accedere al 
relativo pagamento previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di 
esecuzione e della regolarità contributiva dell’Appaltatore, che autorizza la fatturazione. 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite 
dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei 
processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola 
all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, via Barberini 38, 00187 Roma, e riportando 



Pagina 12 di 14 

obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA (K0MJBW), il numero di ODA ed il relativo 
n. di ricezione (che sarà comunicato dalla S.A.), il CIG, il CUP, nonché il numero di protocollo del 
Contratto. 

Si evidenzia che, a decorrere dal 1.07.2017, per effetto delle modifiche apportate dalla 
conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, il metodo della scissione dei pagamenti dell’IVA 
(c.d. “Split Payment ”) si applica anche alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei 
confronti dell’Agenzia del Demanio. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni  dal ricevimento delle fatture trasmesse 
dal SDI, a mezzo di bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all’art. 18 del 
presente Contratto. 

Ai fini dei pagamenti, la S.A. effettuerà le verifiche di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 secondo 
le modalità previste dal D.M. 40/2008. 

 ART. 18 -  Risoluzione del Contratto 
Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi 
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non 
superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione. 

La S.A., fermo restando quanto previsto all’art.5 e dall’art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2015, potrà 
inoltre risolvere il contratto per una delle seguenti cause risolutive espresse: 

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura 
oggetto di diffida; 

b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva richiesta ai sensi dell’art. 14 del presente 
Capitolato; 

c) applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale 
complessivo; 

d)  cessione a terzi del contratto; 

e)  inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

f)  adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell’Agenzia; 

g) violazione del divieto di subappalto, qualora non dichiarato in sede di presentazione delle 
offerta. 

h)  frode nell'esecuzione delle lavorazioni; 

i)  inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione di esecuzione del contratto circa i 
tempi di esecuzione; 

l)  manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio; 

m) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

n) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto; 

o) non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’opera; 

p) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5, 
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 2008, n. 81; 

La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando la S.A. comunichi per iscritto con 
raccomandata A.R. all’appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456 c.c. 

In caso di risoluzione sarà corrisposto all’Appaltatore il prezzo contrattuale delle giornate di 
servizio effettuate, detratte le eventuali penalità e spese di cui all’articolo precedente. 

L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Per le ipotesi in cui sopraggiunga in corso di esecuzione il fallimento dell’esecutore trova 
applicazione quanto previsto dall’art. 110 comma 3 del D.lgs. 50/2016, pena la risoluzione del 
contratto ai sensi di quanto sopra. 
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 ART. 19 -  Adempimenti in materia di lavoro dipend ente 
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 30 comma 5 del D.Lgs. 
50/2016.  

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 
dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 105 e 30 comma 3, 4, 5, 6 del 
D.Lgs. 50/2016.  

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la S.A. effettua trattenute 
su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio. 

L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di 
attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

 ART. 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel ca ntiere 
L’appaltatore è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/2008. 

L'Appaltatore si impegna a consegnare prima dell’inizio dei lavori al Coordinatore della Sicurezza il 
proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione del servizio. 

Le gravi o ripetute violazioni dei Piani di cui sopra da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno. 

 ART. 21 - Subappalto e cessione del credito/del Co ntratto 
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13 e della 
L. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia e che il contratto di cessione, in originale o in 
copia autenticata, sia trasmesso alla S.A. prima o contestualmente al certificato di pagamento al 
R.U.P.. 

E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità.  

Qualora l’Appaltatore abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare parte del servizio, il 
subappalto è consentito nei limiti di legge e nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016 e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore 
dell’impresa appaltatrice.  

Qualora invece l’Appaltatore abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia 
indicato, in sede di offerta, le attività da subappaltare, le è fatto divieto di ricorrere al subappalto. In 
caso di inosservanza di tale obbligo, la S.A., fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno 
e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi 
l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’impresa appaltatrice. 

 ART. 22 - Obblighi assicurativi 
L’Appaltatore si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni 
contrattuali, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente Capitolato.  

L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne la S.A., anche 
in sede giudiziale, per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone, cose e locali, in 
dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
appalto.  

Conseguentemente l’Appaltatore è obbligato a stipulare con Compagnia d’Assicurazione, e/o 
mantenere per tutta la durata del contratto, apposita polizza per la responsabilità civile verso terzi, 
per danni a persone, cose o animali di terzi. 

 ART. 23 -  Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 
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136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 

Ai sensi del citato articolo, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale 
dedicato indicato nella Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2006 (fornita in data 
18/05/2015 e depositata agli atti della S.A.) nell’ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati 
ad eseguire movimentazioni sullo stesso. 

L’Appaltatore si impegna a comunicare alla S.A., entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa 
al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla S.A., ai fini della verifica di 
cui al comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/10. 

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione 
espressa del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai 
medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti 
all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato. 

 ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regola mentari 
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni 
vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti , D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/10 per le 
parti ancora in vigore, nonché il Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 
quest’ultimo per le parti ancora in vigore. 

 ART. 25 - Spese di Contratto, imposte, tasse e tra ttamento fiscale 
Tutte le spese del Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono 
a totale carico dell'Appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione. 

 ART. 26 - Foro competente 
Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, relative all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia del contratto saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di 
Firenze. 

Allegati: 

1. Computo Metrico Estimativo  
2. Estratto di mappa catastale 


