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Allegato alla delibera n. 107 del 3.4.2003

  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI ,
AIUOLE , VERDE PUBBLICO E TAGLIO ERBA

DISCIPLINARE

ARTICOLO 1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la manutenzione di tutti i  parchi, le aiuole, gli alberi dei
viali ed i tappeti verdi del Comune, indicati nelle allegate planimetrie, nonché estirpazione
e decespugliamento dell’erba.

ARTICOLO 2
Disciplina del servizio

Il servizio dovrà essere gestito mediante l'organizzazione del mezzi dell'impresa
appaltatrice, con proprio personale, attrezzi e macchine, per tutti i lavori di manutenzione
dei giardini pubblici, delle aiuole e degli alberi del Comune, indicati nelle allegate
planimetrie.

ARTICOLO 3
Compiti dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto:

  1) al dissodamento del terreno;
  2) alla messa  a  dimora  di  alberi  e piante,   alle semine e al rinnovo dei prati e

del fiori nelle aiuole;
  3) all'innaffiamento del giardini e delle aiuole;
  4) alla tosatura dei tappeti verdi;
  5) all'estirpamento  delle erbacce  e  alla  pulizia  dei giardini mediante

esportazione del fogliame secco;
  6) alla costituzione di bordure di fiori o di verde e di siepi a disegni

ornamentali;
  7) alla concimazione letamica e chimica almeno una volta l'anno;
  8) alla potatura degli alberi e delle siepi;
  9) alla pulizia, svuotamento e riempimento delle  vasche e dei  laghetti e alla

cura e al vitto del pesci;
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10) alla pulizia e spandimento di ghiaietto nel viali del giardini pubblici e del
parchi;

11)    alla nettezza delle panchine, del parapetti e dei monumenti nei giardini
pubblici;

12) alla  protezione   degli  alberi e  delle  piante  dal  vento  e  dal  freddo
invernali

         mediante opportuni ripari;
13) Alla estirpazione ed al relativo decespugliamento delle erbe e dei cespugli

esistenti nei seguenti posti:
• Sui cigli , le vie, le piazze e le scalinate di uso pubblico;
• Sui muri fronteggianti tali aree per una altezza di circa 2 metri;
• In tutte le aiuole anche non attrezzate;
• Su tutte le aree di pertinenza Comunale, ivi incluse quelle relative agli

edifici ed alle scuole Comunali.

ARTICOLO 4
Materiali e attrezzi

Tutti gli attrezzi, i tosaerba, i mezzi di innaffiamento le scale, le cesoie, le vanghe ed
ogni altro attrezzo da giardinaggio sono a carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i concimi, i diserbanti, gli antiparassitari, il
pietrisco per i viali, i1 mangime per i pesci, le sementi per la ricostituzione dei tappeti
verdi e il rinnovo del fiori nelle aiuole o il rinfoltimento di siepi e bordure, le piantine.

S'intendono esclusi le piante o gli alberi per nuove alberature disposte dal Comune,
che saranno forniti dall'Amministrazione e posti a dimora dall'appaltatore.

La fornitura dell'acqua è gratuita.

ARTICOLO 5
Architettura. Del giardino

L'appaltatore è tenuto a curare gli effetti paesaggistici nella mescolanza di piante di
siepi e di fiori, con opera razionale di giardinaggio in armonia alle esigenze estetiche,
alla qualità del terreno e al clima.

I progetti architettonici di sistemazione o di trasformazione dei parchi e dei giardini
comunali dovranno essere preventivamente approvati dal Comune. -

ARTICOLO 6
Diritti dell'appaltatore

Tutti i materiali di spoglio, di potatura, di falciatura e tosatura delle erbe. e,
comunque, di risulta provenienti dal giardini, parchi, alberi ecc. di proprietà comunale
apparterranno all'impresa appaltatrice.  Anche la legna proveniente dall'abbattimento di
alberi apparterrà all'appaltatore, quando l'abbattimento derivasse dalla necessità
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occasionale di eliminare alberi vecchi o secchi o rovinati.  Quando, però, si trattasse di
sostituire gli alberi di tutta un'area, o un viale e la fornitura delle nuove piante fosse a
carico del Comune, la legna resterà di proprietà del Comune medesimo.

ARTICOLO 7
Prescrizioni particolari

L'appalto del servizio dovrà essere svolto con l'impiego della più perfetta e moderna
tecnica di giardinaggio.

La trascuratezza delle aiuole o dei tappeti verdi o dei bordi o delle siepi e qualunque
segno di abbandono o cattiva manutenzione o scarsa cura dei giardini o altro verde
pubblico, comporteranno la risoluzione del contratto senza pregiudizio dei
provvedimenti sulla cauzione.

ARTICOLO 8
Ispezioni

La polizia municipale ha il compito di effettuare la vigilanza del servizio.
 Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato all'appaltatore dagli organi di

polizia municipale.

Articolo 9
Penalità

In caso di infrazioni di lieve entità o carenza sull’espletamento del servizio , è
stabilita una penale di £. 100.000.
In caso di reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi assunti da parte della Società,
tali da pregiudicare gravemente la regolarità del servizio nella sua globalità, il Comune
potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 9 del Contratto Rep. N.° ____  del _______ risolto il
rapporto tra le parti.

Articolo 10
Personale

L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme contenute nelle leggi e nel
C.C.N.L.

L’appaltatore è obbligato, altresì, a fornire il personale addetto ai servizi oggetto
del presente appalto di tutto il vestiario necessario all’espletamento dei servizi secondo le
vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza.


