Comune di Serravalle Scrivia
Provincia di Alessandria
Via Berthoud 49 - p.iva 00211750062 - tel. 0143/609411 - fax 686323 - cap 15069
e-mail: ufficio.tecnico@comune.serravalle-scrivia.al.it
__________________

AREA LL.PP.
Intereventi di potatura nella stagione invernale 2021-2022
DISCIPLINARE PRESTAZIONALE
In data …………
Fra i Signori:
- ……….., nato a ……………. il …………….. cod.fiscale ……………. e domiciliato per la
qualifica presso il COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA, VIA Berthoud, 49 - Responsabile
dell’Area LL.PPdel COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA Partita I.V.A. 00211750062, di seguito
denominato per brevità anche "Responsabile del Procedimento"
- …………….., nato a …………………………. il …………………………………….. – in qualità di
…………………….. dell’Impresa …………………….. con sede in ……………………….. avente
numero di partita I.V.A. ………………………., che di seguito verrà denominata per brevità
anche "Impresa";
si conviene e stipula quanto appresso:
ARTICOLO 1 – Oggetto del servizio
Il Responsabile del Procedimento affida all’Impresa, come sopra rappresentata, che accetta,
l’esecuzione del servizio in oggetto, per l’importo di € …………………, oltre l’I.V.A. per €
…………………….;
Il servizio si intende affidato a misura e consiste nelle prestazioni di seguito dettagliate:
a. Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e
giardini (o assimilabile in aree in cui è possibile interdire il traffico) secondo il criterio
della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, compreso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 6 m a 12 m:
DA ESEGUIRE
Dicembre

2

LUOGO

Marzo

X

1

X

via Tripoli (pallavicini e bonaventura)

Tipo di pianta

Tipo Intervento

gelsi

potatura
potatura

salita Cappuccini

acacie

3

X

via Perosi

ciliegi n.5 + 1 carpino + 2 tigli lato sx

8 da potare (contenimento)

4

X

via Perosi

n. 4 tigli piazzetta con ghiaia

4 da potare (contenimento)
tutte da potare (contenimento)

5

X

via Romita (fronte osteria)

aiuola n.5 aceri +3 ciliegi + 1 betulla

6

X

via Donizetti

roveri n.4

2 da potare (contenimento)

7

X

via Nocione

pini n. 2 + 2 roveri + 7 acacie

2 robinie da potare + 2 secche da tagliare

8

X

v.le Rimembranza (giochi)

n. 6 carpini + pioppi

potatura carpini

9

X

via Forni

scarpata n.2 platani + 2 gelsi

potatura di tutte le piante

via nuova Vignole (stazionetta)

viale n.11 tigli + salici retro condominio n.6

11 tigli da potare
4 da potare (contenimento)

10

X

11

X

p.zza Bailo

gelsi n.4

12

X

p.zza Coppi

gelsi n. 2 Unicredit

2 da potare (contenimento)

13

X

p.zza Coppi

n. 3 pruni da fiore + tigli lato parcheggio

Piante su aiuola lato parcheggio

14

X

p.zza Matteotti

tiglio n.1 bocciofila + 3 basket + 8

rami bassi tiglio bocciofila

15

X

via Rossini Parco Giochi

roveri n.5 + siepe carpini

potare

b. Potatura di siepi o rampicanti su tutti i lati in forma obbligata, intervento completo e
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonchè di
raccolta, carico, trasporto e conferimento e smaltimento del materiale di risulta:
DA ESEGUIRE
Dicembre

LUOGO

Marzo

1

X

salita Cappuccini

2

X

3

X

Tipo di pianta

Tipo Intervento

siepe

riduzione

p.zza XXVI Aprile

glicini

riduzione

p.zza Bosio

glicini

riduzione

ARTICOLO 2 – Durata dell’appalto, tempi di esecuzione e penali.
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 1 dicembre 2021 ed il 31
marzo 2022.
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un qualsiasi intervento è stabilita una penale di
importo pari al 1% dell’importo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al
10% dell’importo contrattuale.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento delle prestazioni. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa,
restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
ARTICOLO 3 – Risoluzione del contratto.
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva
espressa), nei seguenti casi:
a) in qualunque momento se nel corso del rapporto sono state formalmente rilevate gravi e
ripetute inadempienze contrattuali;
b) in caso di frode, dolo, colpa grave, di grave negligenza, di contravvenzioni o inadempienze
nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
c) in caso di irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, qualora
l'impresa non proceda alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'amministrazione.
Decorso inutilmente il termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto
mettendo a disposizione le somme trattenute a vantaggio degli enti aventi diritto;
d) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'impresa;
e) in caso di mancata osservanza dei CCNL per il personale dipendente nonché dei relativi
contratti integrativi territoriali;
f) nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la
copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di cui al successivo articolo.
Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in
oggetto. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa appaltatrice dalle responsabilità civili e
penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore e
in contraddittorio con il medesimo.
ARTICOLO 5 – Responsabilità dell'impresa aggiudicataria - danni a persone o cose
L'amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e ai beni
dell'impresa (o dei dipendenti stessi), che possono derivare da comportamenti di terzi estranei
all'organico dell'amministrazione medesima.
L'impresa è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal
proprio personale a persone o a cose, tanto dell'amministrazione che di terzi, in dipendenza di
omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. L'impresa è altresì responsabile per
gli infortuni del personale addetto al servizio.
L’impresa resta obbligata per le prestazioni da effettuarsi su strade o piazze aperte al transito, a
munirsi e a mantenere la segnaletica verticale necessaria alla presegnalazione dei cantieri, in
condizioni di completa efficienza, perfettamente corrispondente per quantità e tipo, a quanto
stabilito nella specifica normativa.
L’appaltatore è obbligato a dotarsi, a decorrere dalla data di affidamento del servizio per tutta la
durata del contratto, di una polizza assicurativa a copertura dei danni di impianti strutture ed
opere, anche preesistenti e una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ciascun sinistro, per ogni persona
deceduta o ferita, per i danni alle cose anche se appartenenti a più persone.
Art. 8 - Obblighi dell'impresa relativi al personale addetto al servizio

L'impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
L'impresa si obbliga ad attuare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente, nonché gli accordi
integrativi territoriali applicabili nella località in cui si svolgono le prestazioni, e quelle risultanti
da successive modifiche ed integrazioni. L'obbligo permane anche successivamente alla
scadenza del contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.
L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie, nonché di quelle antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei
confronti del proprio personale dipendente.
L’impresa è tenuta ad adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operatori addetti al servizio e dei terzi,
nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le
norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni contenute, in particolare, nel d.lgs.
81/2008, ss.mm.ii. In particolare gli operai dovranno essere muniti di tutte le dotazioni di D.P.I.
necessarie per l'incolumità della persona.
ARTICOLO 6 – Pagamenti
Le prestazioni saranno liquidate, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, tramite una rata di saldo al termine degli interventi, pagata entro 30 giorni dalla
data di presentazione di regolare fattura fiscale previa emissione del certificato di pagamento.
La corresponsione dei pagamenti avrà luogo esclusivamente tramite bonifico bancario o postale
su uno dei seguenti conti correnti dedicati di cui all’art. 3 c.1 della legge n. 136/2010 indicati
dall’impresa:
- IBAN: …………………………………..
- IBAN: …………………………………
ARTICOLO 7 - obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilita’ flussi finanziari
L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico.
Qualora non assolva ai suddetti obblighi per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente
contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3.
ARTICOLO 8 – Controversie
La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei lavori è devoluta all’autorità
giudiziaria competente presso il Foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale.
Letto e confermato il presente atto viene come appresso sottoscritto.
L’IMPRESA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

