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C O M U N E   DI   D O R G A L I 
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

PROVINCIA DI NUORO 

   

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E A RISCHIO INCENDIO DEL COMUNE 

DI DORGALI – ANNUALITÀ 2019-2020-2021 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 
Articolo 1.  Oggetto del Servizio 

 

Costituisce oggetto principale del presente capitolato, l’appalto del servizio di 

manutenzione delle aree verdi, interne ai centri abitati di Dorgali e Cala Gonone, del 

Comune di Dorgali costituite da: parchi, giardini, aree verdi, aiuole, alberate coltivate, 

alberate spontanee, viali, fioriere, siepi, rotonde e verde di pertinenza stradale, di 

parcheggi e di edifici pubblici compreso ogni altro spazio verde di proprietà comunale 

ricadente in ambito urbano nonché la sistemazione delle aree a rischio incendio da 

interfaccia e classificato a rischio elevato di pertinenza delle strade extra urbane il tutto 

come individuato negli elaborati planimetrici allegati al presente capitolato.  

I servizi oggetto dell’appalto, contemplati nel presente Capitolato sono da considerarsi 

ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse finalizzata ad 

assicurare un’elevata qualità e protezione dell’ambiente e del cittadino. 

L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi specificati nel presente Capitolato e 

comunque ogni onere relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature e ai mezzi 

e alla loro manutenzione, al cantiere e agli uffici.  

Le aree interessate dal servizio sono suddivise come segue: 

 

1. AREE URBANE: vi appartengono le aree e le zone che, data la loro collocazione 

all’interno dei centri abitati di Dorgali e Cala Gonone, dovranno essere oggetto di 

costanti interventi di manutenzione ed essere tenute in condizioni ottimali per tutta 

la durata del Servizio. Le principali aree che rientrano nella presente tipologia sono 

individuate negli allegati grafici N. 1 e N. 2; 

2. AREE A RISCHIO INCENDIO: vi appartengono le aree classificate a rischio incendio 

da interfaccia per i centri abitati di Dorgali e Cala Gonone nonché le pertinenze 

della viabilità extra urbana con maggior percorrenza stagionale e classificate a 

rischio incendio elevato il tutto come indicato negli allegati grafici N. 3, N. 4 e N.5. 

Gli interventi relativi a questa tipologia di aree dovranno essere realizzati entro il 30 

maggio di ogni anno e comunque non oltre 15 giorni dall’inizio del periodo ad 

“elevato pericolo di incendio boschivo” previsto annualmente dalle prescrizioni 

regionali antincendio. Per l’annualità 2019 gli interventi in dette aree dovranno 

essere eseguiti immediatamente dopo la consegna del servizio.  

 

Qualora si rendesse necessario eseguire nel corso del triennio, interventi di carattere 

straordinario e occasionale, questi possono essere affidati dall’Ente appaltante alla Ditta 

aggiudicataria previa presentazione ed accettazione di preventivo di spesa. 
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Articolo 2. Durata, Importo e pagamenti 

 

La durata dell’appalto è prevista fino al 31.12.2021. Allo scadere del contratto di cui al 

presente appalto e nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non abbia ancora 

completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l’impresa è tenuta a 

svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria, alle stesse condizioni 

contrattuali fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.   

L’importo complessivo del servizio ammonta a € 210.000,00 (esclusa I.V.A.), dei quali € 

201.000,00 a base d’asta ed € 9.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Il pagamento del canone per la manutenzione, da liquidarsi a corpo, verrà effettuata in 

rate bimestrali depurato del ribasso d’asta.  

I pagamenti potranno essere sospesi dall’ufficio competente qualora si rilevino 

inadempienze contrattuali fatta salva la risoluzione contrattuale.  

La ditta s’impegna a rendere noto all’Amministrazione Comunale il nominativo e qualsiasi 

variazione che si verificasse nella persona delegata a quietanzare i mandati DI 

pagamento sollevando l’Amministrazione medesima da qualsiasi responsabilità per i 

pagamenti effettuati. 

La liquidazione delle spettanze relative agli interventi di manutenzione straordinaria, 

commissionati volta per volta dall’amministrazione, così come previsto dall’art. 9, verrà 

effettuata alla presentazione della fattura e approvazione della regolare Esecuzione 

dell’intervento.  

Tutti i pagamenti saranno disposti dall’Amministrazione Comunale previa verifica presso gli 

enti previdenziali, della regolarità contributiva dell’impresa.  

Non saranno imputabili né addebitabili all’Amministrazione eventuali mancati o ritardati 

pagamenti causati dall’impossibilità di verificare i servizi prestati e le forniture eseguite in 

ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme.  

Le fatture dovranno essere di formato elettronico, ai sensi ai sensi della Legge 244/2007, 

indirizzate a Comune di Dorgali (P. IVA 00160210910) Area Tecnica, LL. PP. E Urbanistica, 

Corso Umberto n. 37, 08022 Dorgali, Codice Univoco Ente UFI9IO, e dovranno indicare il 

CUP dell’intervento e Il Codice Identificativo Gara. 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o 

di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo 

che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. 

Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati indicati 

dall’Aggiudicatario  

 

 

Articolo 3. Prestazioni dell’appalto 

 

L’impresa aggiudicatrice dovrà fornire, tutte le volte si rendano necessarie, le prestazioni 

di seguito indicate: 

a) La direzione tecnica, la mano d’opera, la fornitura delle attrezzature di quanto 

necessario per assicurare la regolare manutenzione delle aree oggetto del 

presente servizio, al fine di tenerle efficienti, sicure e decorose; 

b) Sfalcio delle erbe con macchine adeguate alla circostanza, zappatura a mano e 

con mezzo adeguato, mondatura a mano delle specie infestanti ai piedi delle 

essenze arbustive o arboree, mondatura con rasabordi a filo lungo i profili dei 

marciapiedi e delle cordonate stradali, compresa la raccolta e trasporto a 
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discarica del materiale di risulta anche mediante coordinamento con il servizio 

comunale raccolta rifiuti; 

c) Lavorazione del terreno mediante zappatura e rastrellatura;  

d) Potatura e sagomatura delle siepi; 

e) Verifica sicurezza delle alberature, segnalazione di quelle pericolanti o comunque 

che potrebbero mettere a rischio al pubblica incolumità o danni alla privata 

proprietà, rimozione delle stesse compresa estirpazione o frantumazione delle 

ceppaie;  

f) Rimozione di rami e piante, compresa l’eventuale estirpazione o frantumazione 

delle ceppaie, cadute a seguito di eventi atmosferici e/o di atti  vandalici e/o 

incidenti;  

g) Spollonatura annuale e la potatura delle essenze arboree da eseguirsi almeno una 

volta nel periodo di durata del servizio; 

h) Controllo funzionamento impianti irrigatori esistenti; 

i) Ripristino dei pali tutori per le giovani piante; 

j) Impianto di essenze floreali e arbustive fornite dall’Amministrazione; 

k) Concimatura delle aree con fornitura di fertilizzanti adeguati; 

l) Annaffiatura delle piante, non dotate di apposito impianto di irrigazione, ogni qual 

volta si ritiene necessario onde evitare il rinsecchirsi delle piante; 

m) Controllo periodico e manutenzione attrezzature gioco e sportive presenti nei 

parchi comunali; 

n) Mantenimento prati; 

o) Manutenzione aiuole (scerbatura, concimazione, potatura di risagomatura 

potatura); 

p) Manutenzione fioriere (scerbatura, concimazione, potatura, bagnatura, 

sostituzione di piantine morte); 

q) Alberature: spollonatura basale e/o eliminazione dei succhioni fino all’impalco ed 

eliminazione rami avventizi, contenimento della vegetazione che interferisce con 

sede stradale, marciapiedi, visibilità segnaletica stradale; 

r) Verifica periodica sullo stato delle lavorazioni e segnalazioni di eventuali interventi 

straordinari necessari; 

s) Prestazioni straordinarie ogni qualvolta si renda necessaria e previa autorizzazione 

dell’Area Tecnica; 

 

Gli interventi sopra descritti rappresentano un elenco puramente a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo delle lavorazioni, infatti dovranno essere adottate tutte le misure 

necessarie per mantenere in costanti condizioni ottimali e decorose il completo verde 

pubblico degli abitati in oggetto. 

Lo smaltimento e/o il recupero, presso impianti autorizzati, dei rifiuti prodotti nel corso delle 

lavorazioni previste nel presente appalto sono a cura e spese della ditta Appaltatrice 

senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune, che si riserva, tramite il DEC, di richiedere 

l’esibizione e la copia dei relativi formulari di identificazione rifiuti o altro mezzo di prova di 

corretto conferimento smaltimento ammesso dalla normativa vigente. 

In tutte le situazioni che lo permettono dovrà essere previsto l’utilizzo di compost ricavato 

dal rifiuto umido urbano o il materiale di sfalcio biotriturato e lasciato in loco. 

Relativamente agli di carattere straordinario, che non rientrano tra quelli in appalto, sono 

a carico dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di segnalare 

l’inconveniente riscontrato o prevedibile e contemporaneamente redigere e presentare il 

relativo preventivo di spesa, dettagliato in ogni sua parte, redatto con i prezzi di mercato 

depurati del ribasso d’asta offerto in sede di gara, tenendosi a disposizione per eseguire 

più rapidamente possibile i lavori di riparazione necessari. 
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Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti con la massima 

sollecitudine e comunque avere inizio non oltre il tempo massimo di dieci giorni dalla 

richiesta del Comune, salvo diverse prescrizioni che potranno essere impartite volta per 

volta dall’Ufficio competente. 

Per l’esecuzione di detti interventi è facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenga 

opportuno, provvedere anche a mezzo di altre Ditte specializzate sulla base di offerte 

plurime. 

 

 

Articolo 4. Reperibilità 

 

La società dovrà dimostrare di disporre di una sede operativa ad una distanza massima di 

50 Km (considerata la percorrenza stradale) dalla casa comunale di Dorgali. 

La Società dovrà costituire un servizio di reperibilità, attivo mediante utenza di telefonia 

mobile, in funzione tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8.00 alle 17.00 al fine di fornire al 

Committente informazioni tempestive circa la programmazione e i tempi di intervento 

delle opere da attuarsi e programmate. 

Tale servizio deve recepire i messaggi da parte del DEC o da altri soggetti autorizzati in tal 

senso dall’Amministrazione Comunale, in merito agli eventuali disservizi o eventuali priorità 

di esecuzione. Il DEC si riservano il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato 

intervento entro un termine di tempo prestabilito, in generale non inferiore alle 24 ore, o di 

disporre l’ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente senza che 

l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta per maggiori compensi. 

La mancata reperibilità è soggetta a penalità. 

Gli interventi che a insindacabile giudizio dell’Amministrazione abbiano carattere di 

urgenza e indifferibilità, debbono essere effettuati entro 24 ore dalla segnalazione scritta 

del Comune (a mezzo pec ovvero fax ovvero notifica tramite messo comunale).  

 

 

Articolo 5. Pronto intervento 

 

La Società dovrà attivare un servizio di pronto intervento attivo sulle 24 ore (festivi 

compresi). Il pronto intervento è rappresentato dalle prestazioni d’opera necessarie per 

far fronte all’eccezionalità imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili per propria 

natura. 

L’operatività è garantita dalla costante disponibilità, nelle ore indicate, di squadre 

costituite da operai polifunzionali opportunamente attrezzate. 

Per pronto intervento si intendono tutte le emergenze di cui al Piano di Emergenza 

Comunale vigente che potranno verificarsi per cause accidentali: la Società è tenuta ad 

intervenire con mezzi e uomini al fine di rimuovere pericoli e collaborare con altre forze 

esterne CC, VVF, Polizia Locale, altrimenti preposti alla gestione e al controllo del territorio. 

L’impresa è tenuta, nel corso dell’espletamento del servizio all’esecuzione di tutte le 

opere di immediato pronto intervento quali ad esempio: taglio rami o alberi pericolosi o 

ostacolanti la viabilità.  

Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica 

incolumità, può comportare responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si assume 

integralmente, sollevando il Committente da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta. 

Il servizio si svolgerà nel seguente modo: 

A. Modalità di chiamata: le chiamate partiranno dalla Polizia Locale o dal personale 

tecnico comunale eventualmente reperibile, o dal DEC o dal Centro Operativo 

Comunale (COC) ecc., verso un numero cellulare di reperibilità che verrà istituito 

dall’Appaltatore. 
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B. Scheda di intervento (da numerare progressivamente): verrà compilata al termine di 

ogni intervento a cura del personale dell’Appaltatore e sarà sottoscritta per certificazione 

da chi avrà effettuato la chiamata. 

C. L’Appaltatore ha l’obbligo di avvertire telefonicamente mediante invio di sms il DEC / 

Responsabile del servizio dell’intervento svolto con la precisazione delle eventuali opere 

da effettuare per ripristinare l’efficienza degli impianti.  

D. L’Appaltatore deve garantire l’arrivo dei tecnici sul luogo dell’intervento con mezzi ed 

attrezzature idonee, entro il tempo massimo di 1 (una) ora dalla chiamata, pena 

l’applicazione delle sanzioni economiche previste. Si precisa che, in caso di mancato 

intervento entro i termini concordati, il Committente avrà facoltà di procedere d’ufficio, a 

spese dell’Affidataria, a far eseguire i lavori ad altra società. Le spese, saranno poste 

totalmente a carico dell’affidataria e la loro rifusione avverrà mediante ritenuta sulla 

prima fattura utile di pagamento, o in alternativa sulla cauzione definitiva, fatta salva 

l’applicazione delle penalità contrattuali e l’azione per il risarcimento dell’eventuale 

danno subito. Resta inteso che non si considera prestazione di pronto intervento ogni 

opera debitamente pianificata nelle precedenti lavorazioni indipendentemente dai 

tempi di esecuzione. 

Verrà riconosciuta una indennità per ogni uscita notturna straordinaria compresa tra le 

22.00 e le 6.00 da quantificarsi caso per caso in base alla tipologia e durata 

dell’intervento. 

 

 

Articolo 6.  Personale e mezzi d’opera 

 

L’esercizio delle lavorazioni dovrà essere svolto con personale idoneo, qualificato e in 

numero adeguato alle lavorazioni richieste. 

La direzione dell’attività di servizio per conto della Società aggiudicataria dovrà essere 

svolta da persona idonea e qualificata, denominata Direttore Tecnico del Servizio (di 

seguito denominato Direttore Tecnico), appositamente incaricata dall’Appaltatore ed 

accettata dal DEC. Dovrà essere il punto di riferimento per l’Amministrazione per tutti gli 

aspetti organizzativi del servizio e per la risoluzione delle problematiche tecniche che 

dovessero insorgere.  

L’Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica a persona con requisiti di 

professionalità ed esperienza che dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di 

studio o equipollenti: Laurea triennale in Agraria o titolo equipollente ed iscrizione al 

relativo albo professionale. 

Lo stesso dovrà porsi quale interlocutore principale del Committente garantendo la 

propria costante e continua reperibilità attraverso specifico numero telefonico di servizio 

(telefono mobile) operativo nelle fasce orarie 08.00 - 19:00 da lunedì a venerdì. 

Il Direttore Tecnico munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi dovrà avere 

piena conoscenza delle norme che disciplinano il presente appalto e si assumerà la 

responsabilità del buon andamento dello stesso, nonché dell’osservanza di tutte le norme 

contrattuali, e delle disposizioni impartite dal DEC durante lo svolgimento del servizio. 

La nomina del Direttore Tecnico, con indicazione della qualifica professionale del 

soggetto, deve essere comunicata all'ufficio del DEC entro sette giorni dalla 

comunicazione di aggiudicazione e ufficialmente depositata presso l'Amministrazione 

committente. 

Il nominativo del Direttore Tecnico si intende accettato a meno di diversa comunicazione 

da effettuarsi entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della stesso. 

Eventuali sostituzioni del Direttore Tecnico devono essere tempestivamente notificate al 

DEC in forma scritta, restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella 
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direzione del servizio per cui, fino alla data del ricevimento della suddetta comunicazione, 

la direzione del servizio stesso si intende ancora in capo alla persona in via di sostituzione. 

L’Amministrazione Comunale, su proposta del DEC, si riserva la facoltà di respingere il 

Direttore Tecnico che a proprio insindacabile giudizio non presenti idonee capacità di 

coordinamento e di direzione, professionali o che manifesti problemi comportamentali sia 

verso le maestranze sia verso gli utenti. 

Tutto il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un 

comportamento serio e corretto e dovrà assumere un atteggiamento collaborativo con 

gli utenti e gli incaricati del Comune investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi 

affidati in appalto. 

Il personale deve essere facilmente riconoscibile e munito di tesserino di riconoscimento, 

con fotografia, da esibire in caso di controlli degli Enti preposti o su richiesta dell'utenza.  

Tutto il personale addetto ai servizi deve essere fisicamente idoneo e deve tenere un 

comportamento corretto e riguardoso sia nei confronti del pubblico, dei funzionari ed 

agenti del Comune. Eventuali mancanze o comportamenti non accettabili del personale 

possono essere oggetto di segnalazione da parte dell'Amministrazione, che si riserva la 

facoltà di chiedere alla Ditta Aggiudicataria la sostituzione di chi si rendesse responsabile 

di insubordinazioni o gravi mancanze, nonché di contegno abitudinariamente scorretto 

con gli utenti del servizio e con il pubblico in generale.  

La Ditta Aggiudicataria potrà, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, 

senza che ciò costituisca diritto a ripetere al Comune l’eventuale maggiore onere che ne 

derivasse.  

Di tale personale la ditta appaltatrice dovrà comunicare un elenco nominativo 

all’Amministrazione Comunale almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio, o in caso di 

variazione, con l’indicazione delle rispettive qualifiche.  

La qualifica dovrà essere documentata da attestazione adeguata e da ogni altro 

documento atto a stabilire l’idoneità al servizio.  

Relativamente alla dotazione dei mezzi d’opera, gli stessi dovranno essere tenuti in 

efficienza e dotati di personale idoneo alla loro guida.  

 

 

Articolo 7. Termine di stipula del contratto 

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni 

dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 dell’art.32 del D.lgs 

18.04.2016 n.50.  

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del Codice degli appalti, durante il termine 

dilatorio di cui al comma 9 dell’art 32 e durante il periodo di sospensione del termine per 

la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 dello stesso art 32, qualora ritenesse 

che la mancata esecuzione immediata del servizio determinerebbe un grave danno 

all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare.  

Il quinto d’obbligo del contratto comprende esclusivamente l’importo del canone di 

manutenzione ordinaria, con esclusione degli interventi di natura straordinaria 

contabilizzati al fine della determinazione dell’importo del contratto d’appalto a base 

d’asta.  

In riferimento all’art. 63, comma 5 del D.Lgs 50/2016, le economie risultanti 

dall’espletamento della gara in oggetto potranno essere interamente utilizzare per 

l’esecuzione di servizi analoghi a quelli posti a base di gara.  

Le eventuali lavorazioni complementari dovranno essere eseguite alle stesse condizioni 

pattuite con l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale. Quanto sopra è 

fatto salvo di eventuali esigenze, contingibili ed urgenti, che l’amministrazione 

aggiudicataria riterrà necessarie 
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Articolo 8. Procedure per la consegna e la conduzione del servizio 

 

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio dei lavori, 

l’appaltatore dovrà provvedere ad ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08.  

Nei luoghi di esecuzione delle attività dovranno essere sempre disponibili alla 

consultazione dei propri dipendenti copia dei libretti di uso e manutenzione delle 

attrezzature, mezzi d’opera, veicoli e quant’altro utilizzato dall’aggiudicatario per 

l’esecuzione dell’appalto, completi di certificazioni attestanti la conformità alle 

normative, la regolare manutenzione e l’eventuale verifica periodica effettuata ed 

eseguita secondo le modalità prescritte dalla legge.  

L’aggiudicatario, prima dell’avvio del servizio, visita nuovamente i luoghi di esecuzione 

dell’appalto.  

L’aggiudicatario dà in tal modo atto, senza riserva di sorta:  

- di aver eseguito un attento e approfondito sopralluogo dell’area, aree esterne, 

attrezzature, impianti e quant’altro interessato all’esecuzione dell’appalto;  

- di avere conseguentemente verificato e valutato, mediante la diretta conoscenza, i 

rischi connessi ai profili di sicurezza dell’area, locali, ambienti interni ed esterni, 

attrezzature, impianti e quant’altro interessato all’esecuzione dell’appalto, al fine di 

preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di predisporre adeguati 

interventi di prevenzione e protezione verso i propri lavoratori.  

La consegna del servizio all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dal Codice ed 

in osservanza a quanto disposto dal Capitolato Generale d'appalto. In particolare, entro 

10 giorni dal verbale di sopralluogo e coordinamento, redatto dall’ufficio competente, 

l’appaltatore deve consegnare al Responsabile Tecnico del servizio copia del 

documento di valutazione del rischio di cui agli art. 17 e 28 del D. Lgs. n. 81/08 o, nei casi 

previsti, copia del piano operativo di sicurezza di cui agli art. 89 e 96 del medesimo 

decreto, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai disposti del suddetto 

decreto ed impegnandosi ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le 

condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. L’atto di formale designazione 

del responsabile del cantiere deve essere recapitato al Responsabile tecnico prima 

dell’inizio dei lavori. 

Il servizio deve iniziare entro 10 giorni dal verbale di consegna. Trascorsi 15 giorni dalla 

consegna senza che l’Appaltatore abbia iniziato il servizio, l’Amministrazione ha facoltà di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

 

 

Articolo 9. Pagamenti 

 

La liquidazione del canone per l’esecuzione del servizio in oggetto, depurato del ribasso 

d’asta, verrà effettuata in rate bimestrali.  

I pagamenti potranno essere sospesi dall’ufficio competente qualora si rilevino 

inadempienze contrattuali fatta salva la risoluzione contrattuale.  

La ditta s’impegna a rendere noto all’Amministrazione Comunale il nominativo e qualsiasi 

variazione che si verificasse nella persona delegata a quietanzare i mandati pagamento 

sollevando l’Amministrazione medesima da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 

effettuati. 

La liquidazione delle spettanze relative agli interventi di manutenzione straordinaria, 

commissionati volta per volta dall’amministrazione, così come previsto dall’art. 3, verrà 

effettuata alla presentazione della fattura e approvazione della regolare Esecuzione 

dell’intervento.  
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Tutti i pagamenti saranno disposti dall’Amministrazione Comunale previa verifica presso gli 

enti previdenziali, della regolarità contributiva dell’impresa.  

 

 

Articolo 10. Subappalto 

 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte 

delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque 

subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto 

ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in 

opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo 

delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 

contratto. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, 

compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per 

tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome 

del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura 

affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali 

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. 

È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del 

subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano 

variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al 

momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 

l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla 

prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di 

motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso 

attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 

grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente 

l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione 

appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi 

retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde 
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direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il 

subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta 

del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del 

subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di 

inadempimento da parte dell'appaltatore. 

L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento della sicurezza di tutti i subappaltatori 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le 

imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

 

 

Articolo 11. Direttore dell’esecuzione del contratto 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla vigilanza ed al controllo del Servizio 

mediante il Direttore dell’Esecuzione dei Contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 

50/2016, debitamente nominato dall’Amministrazione aggiudicatrice, a cui sarà affidato il 

controllo della corretta applicazione delle prescrizioni contrattuali nonché della corretta 

esecuzione del Servizio. 

Il DEC potrà avvalersi della collaborazione di assistenti da lui designati ed ai quali saranno 

delegate specifiche attività. 

 

 

Articolo 12. Danni a terzi 

 

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, 

imprudenza usata dalla Ditta Aggiudicataria o dai suoi addetti nello svolgimento dei 

servizi. 

La Ditta Aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque 

provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nel 

confronti del Comune. 

Pertanto la Ditta Aggiudicataria è tenuta, pena la risoluzione del contratto, a stipulare 

apposita polizza assicurativa RCT con massimale minimo pari ad € 500.000,00. 

La Ditta Aggiudicataria ha l’obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e 

fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare 

svolgimento dei servizi. 

La Ditta Aggiudicataria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione possa 

essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per 

trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi. 

 

 

Articolo 12. Infrazioni e penalità 

 

Per l’inosservanza degli obblighi previsti dal presente Capitolato che risultino dai rapporti 

del DEC o degli organi comunali e notificati a mezzo PEC, l’Amministrazione provvederà 

alla contestazione ed all’applicazione di una penale da € 50.00 a € 200,00 a seconda 

della gravità dell’infrazione, per ogni giornata di tardivo o inadeguato intervento 

mediante trattenute da operare direttamente sui mandati. Resta però, piena ed assoluta 

facoltà dell’Amministrazione Comunale, in caso di grave inadempienza o ingiustificato 

ritardo che comunque pregiudichi il funzionamento del servizio, di eseguire d’ufficio i 

lavori necessari, con spese a carico della ditta aggiudicataria. Nel caso di gravi e ripetute 



 
 

 

 10 

inadempienze, l’Amministrazione potrà chiedere la risoluzione del contratto con 

l’osservanza dell’art. 1454 del Codice Civile e l’incameramento della cauzione. 

 

 

Art. 13. Sospensione e ripresa del servizio 

 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze 

speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione del servizio, od in caso di gravi 

inosservanze alle norme in materia di sicurezza o di pericolo immediato per i lavoratori, il 

DEC ne disporrà la sospensione, ai sensi delle disposizioni vigenti, ordinandone la ripresa 

quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente al Committente non verrà 

riconosciuto alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. 

 

Articolo 14. Risoluzione del contratto 

 

Il contratto d’appalto si intenderà senz’altro risolto in caso di scioglimento o cessazione 

dell’Impresa. 

Nel caso che le inadempienze contrattuali siano per numero, frequenza e gravità tali da 

rendere impossibile la prosecuzione del contratto d’appalto, il Comune (ferma 

l’applicazione delle penalità) potrà deliberarne la sua risoluzione, provvedendo 

direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di 

consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. È considerata in ogni caso 

inadempienza grave, che darà adito alla rescissione del contratto in danno all’Impresa:  

 la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 24 ore esclusi i casi di forza 

maggiore;  

 quando la Ditta Aggiudicataria risulti colpevole di frodi;  

 cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in subappalto a terzi 

o cessione parziale in subappalto senza autorizzazione dell’Amministrazione;  

 quando la Ditta non sia più in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei 

servizi previsti nel presente appalto. In caso di ATI o consorzi anche se solo una 

delle ditte associate perde il possesso del requisito.  

 In caso di mancata assunzione del servizio da parte dell’impresa entro la data 

stabilita nel contratto. 

Nei casi sopra citati, il Committente farà pervenire all’Impresa apposita comunicazione 

notificata alla sede legale della Ditta Aggiudicataria tramite PEC, contenente intimazione 

ad adempiere a regola d’arte alla prestazione entro 5 giorni naturali e consecutivi. 

Decorso detto termine senza che l’Impresa abbia adempiuto secondo le modalità 

previste dal Capitolato, il contratto  si intende risolto di diritto.  

In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni 

svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali 

e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della 

risoluzione.  

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell’Impresa, il Committente potrà 

procedere all’affidamento del servizio all’impresa risultata seconda classificata nella 

graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive 

seguendo l’ordine di graduatoria.  

Ai sensi dell’art.1373 comma 2 del codice civile entrambe le parti possono recedere dal 

contratto previa comunicazione scritta all’altra parte da inviarsi con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento almeno sei mesi prima dello scioglimento del 

rapporto contrattuale. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di 

svolgimento.  
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Articolo 15. Cauzione definitiva 

 

A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal 

presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, all’atto della stipula del contratto 

d’appalto, apposita cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale riferito a tutta la durata dei servizi, e comunque in conformità all’art. 103 del 

codice, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che deve prevedere 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. 

La cauzione viene costituita a garanzia di quanto previsto dall’art. 103 del codice. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca 

dell’affidamento. Qualora la Ditta Aggiudicataria venisse meno all’impegno, risolvendo 

arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze 

dell’Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, il Comune di Dorgali incamererà detta 

cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 

L’Amministrazione è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le 

somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali 

o danni o altro alla stessa imputabili.  

Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale 

nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della 

Ditta Aggiudicataria. 

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per 

qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal presente 

articolo. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta 

però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei 

diritti di eventuali creditori fino a quando la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni 

obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie 

degli istituti assicurativo - previdenziali. 

 

 

Articolo 16. Oneri generali 

 

L’impresa riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione per il proprio 

personale, occupato nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, assumendo in 

proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati 

eventualmente da detto personale alle cose, in dipendenza di manchevolezze o 

trascuratezze nelle esecuzioni delle prestazioni di cui sopra. 

La Ditta si obbliga di ottemperare a tutti gli adempimenti di legge verso i propri 

dipendenti, in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e a tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di lavoro e sicurezza. 

La stessa s’impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla 

data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché 

condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni ed in genere da ogni altro 

contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 

In modo particolare l'appaltatore si obbliga ad osservare le clausole dei contratti collettivi 

Nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifiche, e festività 
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ed a provvedere all'accantonamento dei relativi importi, nei modi e nelle forme in essi 

contratti previsti. 

L’Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione 

all’impresa delle inadempienze ad esso denunciate dagli enti previdenziali, si riserva il 

diritto di sospendere i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione dell’impresa 

senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento. 

Nella formazione dell’importo dei lavori sono stati tenuti presenti e quindi sono a carico 

dell'Imprenditore tutti gli oneri generali e particolari previsti dagli art. 5, 6, e 7 del 

Capitolato generale d’appalto ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 11febbraio 1994, 

n. 109 e successive modificazioni. 

Sono altresì a carico dell'Imprenditore, gli oneri ed obblighi seguenti, perché anche di essi 

si è tenuto conto nella formazione dell’importo: 

1)- Consentire libero accesso, in qualsiasi momento, nelle aree interessate, al personale 

che eserciti la direzione e la sorveglianza del servizio, per eseguire i controlli previsti.  

2)- Assumere tutti gli oneri relativi al trasporto della mano d'opera qualunque sia il luogo 

da raggiungere per effettuare il lavoro; 

3)- Osservare per i propri lavoratori tutte le disposizioni vigenti inerenti la sicurezza e l’igiene 

del lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08, in particolare la formazione ed informazione degli stessi 

sui rischi specifici dell’attività svolta, la predisposizione ed attuazione di misure preventive 

e protettive dei lavoratori, inclusa la fornitura di adeguati D.P.I. e la formazione sul corretto 

uso degli stessi, e l’attuazione delle misure preventive dei rischi interferenziali evidenziate 

nell’allegato “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”, di seguito 

denominato DUVRI. L’appaltatore, oltre che della sicurezza dei propri dipendenti, è 

direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che 

eventualmente si venissero a trovare nell’area di lavoro: in tal senso dovrà adottare 

adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi. 

Sono a carico dell'Impresa, senza diritto a speciale compenso, poiché lo si ammette nei 

prezzi contrattuali, la predisposizione, del piano di sicurezza fisica dei lavoratori, la fornitura 

ed il mantenimento di tutti gli strumenti ed attrezzi di lavoro, il versamento dei contributi a 

favore degli operai per oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. 

La Ditta appaltatrice dovrà elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

relativo ai rischi specifici dell’attività oggetto dell’appalto, il tutto ai sensi dell’art.17 

comma 1 lett. a del D.Lgs. 81/08. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure ed adempimenti per evitare il verificarsi di 

danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso 

compete l’onere del ripristino o risarcimento dei danni cagionati. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (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 servizio, 

dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di ultimazione. 

Ai fini fiscali, le prestazioni di cui al presente contratto, sono soggetti all’imposta sul valore 

aggiunto a carico del Comune. 

 

 

Articolo 17. Controversie 

 

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere sulla interpretazione o applicazione del 

presente atto la competenza è del Tribunale di Nuoro. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

Articolo 19. Ispezioni  
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L'Area Tecnica settore Manutenzioni, supportato anche dalla Polizia Municipale hanno 

compiti di segnalazione e sorveglianza sullo svolgimento del servizio. Qualunque 

inadempienza contrattuale dovrà essere contestata all'appaltatore e segnalata 

all'Amministrazione. 

 

 

Articolo 20. Domicilio legale 

 

L’appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti del presente Capitolato ed ai fini 

della competenza giudiziaria in Dorgali. 

 

 

Articolo 21. Spese contrattuali 

 

Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria. Sono escluse le spese 

che per legge sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 

 

 

Articolo 22.  Revisione prezzi 

 

 Il canone di appalto di manutenzione ordinaria non è soggetto a revisione per tutta la 

durata dell’appalto. 

 

 
Articolo 23.  Responsabile del Procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Francesco Fancello contattabile ai n. 0784 

927239-28-40, mail responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it.  

 
 


