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Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di 

Lario reti holding SpA (di seguito “Stazione Appaltante”), come meglio precisato 

all’”Allegato A – Elenco sedi, impianti e tipologia interventi”. 

Nel corso di esecuzione dell’appalto le aree oggetto di intervento potrebbero subire 

variazioni in diminuzione o in aumento.  

LRH si riserva di chiedere all’Appaltatore specifico preventivo di spesa, nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per servizi non indicati nell’Allegato A, come ad esempio 

taglio di alberi, potatura di siepi, etc. Tali ulteriori attività non sono ricomprese nell’importo 

a base di gara del contratto. 

Art. 2 – Descrizione del servizio 

L’Aggiudicatario si impegna allo svolgimento di tutte quelle attività di manutenzione, cura 

e prevenzione atte ad assicurare il decoro, la buona conservazione e la valorizzazione degli 

spazi e dei beni oggetto del servizio.  

L’Aggiudicatario dovrà provvedere con la massima cura e diligenza all'esecuzione del 

servizio secondo le prescrizioni di seguito specificate. 

 

Di seguito si indicano gli interventi oggetto del servizio:  

 

Manutenzione del prato 

Le operazioni di sfalcio dovranno essere eseguite con frequenza diversa secondo lo stato 

vegetativo della coltre erbosa. 

Lo sfalcio dovrà comprendere la contemporanea eliminazione di tutte le piante (arboree, 

arbustive, erbacee) cresciute spontaneamente sui tappeti erbosi, lungo i cordoli delle 

aiuole o sottochioma ad alberi e arbusti e comunque dove la loro crescita reca danno, 

anche estetico, al patrimonio verde. 

L’altezza di taglio del tappeto erboso dovrà essere uniforme su tutta la superficie interessata 

dallo sfalcio. In caso di rilascio dell’erba tagliata sul posto dovrà essere evitata la 

formazione, anche localizzata di “feltro”, che determina in seguito il diradamento del 

manto erboso per asfissia. 

Nelle aree previste e su indicazione della Stazione Appaltante, l’Aggiudicatario dovrà 

prevedere l’utilizzo di tecniche di taglio a basso impatto ambientale, quali il “mulching” 
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(tagli frequenti, sminuzzamento dell’erba, non asporto del materiale di risulta) mediante 

appositi biotrituratori (gli oneri sono compresi nei prezzi contrattuali). 

Qualora la manutenzione di un sito si fermi alla recinzione (rete, ringhiera, staccionata, 

ecc.), e non preveda una fascia esterna da pulire, è onere dell’Aggiudicatario eliminare 

eventuali rampicanti o altro in modo da tenere la recinzione pulita ed evitare cedimenti 

nel tempo. 

 

Manutenzione Siepi e Arbusti 

La potatura delle siepi e degli arbusti comprende tutte quelle operazioni che applicate 

direttamente alla epigea delle piante, ne controllano il naturale modo di vegetare, 

consentendo il massimo rendimento, sia vegetativo che ornamentale.  

La potatura avrà lo scopo di mantenere la forma delle piante, di regolarne l'accestimento, 

di sconfiggere gli agenti patogeni. 

La potatura dovrà essere effettuata con tagliasiepi meccanico e ove necessario con 

forbici manuali favorendo le giuste forme delle siepi; nell’attività è ricompresa anche la 

raccolta e pulizia dell’area di lavoro, nonché il trasporto e conferimento dei materiali di 

risulta alla discarica (i costi di smaltimento sono ricompresi nei prezzi offerti). Risulta altresì 

compresa la completa eliminazione della vegetazione infestante alla base delle siepi, 

mediante sradicamento di eventuali piante estranee alla siepe. 

La potatura dovrà essere effettuata su tutti i lati liberi e secondo le eventuali informazioni 

fornite. 

Per quanto riguarda gli arbusti, la potatura dovrà essere operata con tagli necessari al 

mantenimento della forma, effettuati nella parte alta della pianta per favorire il rigetto nella 

parte basale del fusto. 

 

Concimazione 

L'integrazione di micro e macroelementi nutritivi sarà effettuata in concomitanza con le 

normali concimazioni del prato. Nel caso in cui alberi e arbusti manifestassero sintomi di 

sofferenza dovuta a insufficienze nutrizionali, l’Aggiudicatario dovrà operare concimazioni 

localizzate alle singole piante con l'impiego di concimi adeguati. 

  

Manutenzione dei vasi e delle Fioriere 

L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla cura e manutenzione dei vasi e delle fioriere 

dislocate nella sede principale del Gruppo Lario reti sita in Lecco in via Fiandra n. 13. 
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Pulizia delle aree 

Al termine di qualsiasi attività il personale dell’Aggiudicatario dovrà provvedere alla pulitura 

delle zone interessate dagli interventi, comprese le aree circostanti, nonché alla raccolta, 

al trasporto e allo smaltimento di quanto residui da pulizia e potature. 

L’Aggiudicatario provvederà alla pulizia delle aree e dei vasi dalle foglie cadute 

naturalmente in concomitanza delle operazioni di taglio presso la sede principale del 

Gruppo Lario reti sita in Lecco in via Fiandra n. 13. 

 

Smaltimento dei rifiuti 

Nelle aree previste, ove il compostaggio in loco non sia possibile, l’Aggiudicatario dovrà 

provvedere ad asportare i materiali di risulta e i rifiuti presenti sui manti erbosi, provvedendo 

al trasporto e conferimento in discarica.  Gli oneri per la raccolta e il trasporto ai centri di 

smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde e il 

costo di smaltimento finale sono compresi nei prezzi contrattuali. 

 

Nelle aree previste, i residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc.) 

dovranno essere compostati il loco o cippati “in situ” e utilizzati come pacciame, al fine di 

ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno. 

 

Gestione rotatoria Via Fiandra 

Il servizio comprende la manutenzione della rotonda e delle aiuole limitrofe e consiste in 7 

tagli annui del tappeto erboso, la concimazione con prodotti a lenta cessione, il taglio dei 

cespugli e dei tappezzanti presenti nelle varie aiuole con raccolta, trasporto e smaltimento 

del materiale di risulta in discarica autorizzata. 

Il servizio inoltre comprende la raccolta dei rifiuti abbandonati sull’area in oggetto e la 

gestione dell’impianto di irrigazione. 

Il servizio deve essere svolto in conformità ai requisiti minimi e clausole contrattuali definiti 

nell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014), che definisce i Criteri Ambientali 

Minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di 

ammendanti, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione.  

L’Aggiudicatario dovrà comprovare il rispetto dei criteri ambientali minimi fornendo alla 

Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal decreto. 
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Art. 3 – Luoghi di espletamento del servizio e numero di 

tagli da effettuare 

Nell’Allegato A “Elenco sedi, impianti e tipologia interventi” al presente Capitolato sono 

elencati dettagliatamente: 

- i Comuni presso cui si trovano le aree oggetto del servizio; 

- la denominazione e la tipologia di impianto (pozzo, serbatoio, depuratore ecc.); 

- il numero di tagli da effettuare; 

- la tipologia del taglio (prato, siepe, arbusti); 

- le superfici oggetto del servizio; 

- se è necessaria la triturazione o l’asporto; 

- il periodo in cui effettuare il servizio.  

 

I nominativi dei tecnici di riferimento ed il relativo numero di telefono saranno comunicati 

in fase di aggiudicazione. 

Art. 4 – Attrezzature e materiali  

Saranno a completo carico dell’Aggiudicatario nell’espletamento del servizio, le 

attrezzature elettromeccaniche e manuali, i materiali d’uso, nonché i necessari prodotti di 

consumo, sia quelli generici sia quelli specifici e propri dell’attività oggetto della prestazione 

(fertilizzanti, terriccio e quant'altro necessario per la corretta esecuzione del servizio).  

 

Le attrezzature da utilizzare dovranno essere perfettamente compatibili con le 

caratteristiche del servizio di gestione del verde, tecnicamente efficienti e in ottimo stato di 

manutenzione, conformi agli standard di sicurezza previsti dalla vigente normativa in 

materia.  

Art. 5 – Personale dell’Aggiudicatario 

La dotazione minima di personale richiesta per il servizio è di n° 12 operai suddivisi in n. 6 

squadre indipendenti. 

 

Il personale in servizio dovrà essere dotato, a cura e spese dell’Aggiudicatario, di divisa 

completa di targhetta di identificazione personale, corredata da foto. La divisa del 
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personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica. 

L’Elenco del personale deve essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione e 

comunicato alla Stazione Appaltante. 

Il personale dell’Aggiudicatario dovrà mantenere un contegno corretto nell’esecuzione del 

servizio. La Stazione Appaltante si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire i 

dipendenti che non dovessero osservare una condotta irreprensibile o le cui prestazioni non 

risultano soddisfacenti. L’Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione di tali 

dipendenti entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Nell’esecuzione del servizio il personale addetto deve prestare attenzione di non causare 

danni a persone e/o a cose, sia durante l’esecuzione del servizio. L’Aggiudicatario 

risponderà di eventuali danni commessi.  

Il personale è tenuto ad utilizzare attrezzature, materiali, dispositivi di protezione individuale 

a norma del D.lgs. n° 81/2008. 

L’Aggiudicatario dovrà nominare un Referente operativo che sia diretto interlocutore con 

la Stazione Appaltante per la gestione tecnica ed operativa delle prestazioni.  

Art. 6 – Oneri dell’Aggiudicatario 

Sono a totale carico dell’Aggiudicatario le seguenti obbligazioni: 

❖ Mantenere la più assoluta riservatezza in merito a notizie apprese durante 

l’espletamento del servizio; 

❖ Prevedere un’adeguata sostituzione del personale che dovesse essere assente dal 

servizio (malattie, ferie, infortuni ecc.); 

❖ Fornire tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle 

normative vigenti, in particolare dal D.Lgs. 81/2008; 

❖ Entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà 

comunicare alla Stazione Appaltante il numero ed i nominativi delle persone impiegate 

nel servizio, degli eventuali sostituti e del Referente operativo; 

❖ Ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 

di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso e a praticare a favore dei lavoratori 

dipendenti e verso i soci condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi in vigore. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
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struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale.  

Qualora l’Aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore 

del personale addetto al servizio appaltato (compresi i soci - lavoratori) e delle 

disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione 

Appaltante procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà 

all’Aggiudicatario il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve 

procedere alla regolarizzazione della sua posizione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta 

regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L’Aggiudicatario non potrà 

opporre eccezioni, ne avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per 

detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 

Qualora l’Aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, la Stazione 

Appaltante, previa diffida ad adempiere, procederà al pagamento diretto del 

personale o degli istituti previdenziali, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’esecutore del contratto; 

❖ Ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del 

personale. 

Art 7 – Cronoprogramma e report degli interventi 

La Stazione Appaltante si avvale di un Referente del Servizio individuato nel Sig. Luca Longhi 

– tel. 0341.359258 – l.longhi@larioreti.it. 

L’Aggiudicatario dovrà fornire un cronoprogramma degli interventi al Referente inviandolo 

all’’indirizzo e-mail verde@larioreti.it. Il Referente provvederà a trasmettere tale 

cronoprogramma ai tecnici assegnati all’area/impianto oggetto del servizio. 

Il Referente, su indicazioni della Stazione Appaltante, potrà apportare modifiche al 

cronoprogramma trasmesso dall’Aggiudicatario al fine di anticipare/posticipare le date 

e/o gli orari degli interventi per esigenze motivate (es. controllo impianti da parte dell’Arpa, 

visita scuole, ecc.). 

Il Referente, su indicazioni della Stazione Appaltante, potrà ordinare all’Aggiudicatario di 

organizzare la sua attività, dando precedenza all’esecuzione del servizio in determinate 

mailto:l.longhi@larioreti.it
mailto:l.longhi@larioreti.it
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aree verdi rispetto ad altre e potrà prescrivere allo stesso di sospendere o ritardare il servizio 

o parte di esso per ragioni motivate (es. viabilità, festività, condizioni climatiche, ecc.).  

Sia in caso di sospensione che di modifica del cronoprogramma degli interventi 

l’Aggiudicatario non potrà richiedere ulteriori compensi o risarcimenti. 

L’ Aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere ogni 15 giorni al Referente del servizio un “report 

di avanzamento degli interventi” (in formato Excel) riportante: il sito oggetto di intervento, 

la tipologia di intervento effettuato, la data. Tale report verrà successivamente allegato 

alle fatture. 

L’Aggiudicatario, contestualmente al report quindicinale, dovrà mettere a disposizione 

della Stazione Appaltante adeguata documentazione fotografica del lavoro eseguito in 

ogni sito, ogni foto dovrà essere nominata con il numero del sito e la data del taglio (es. 

452–25062017.jpg).  

La Stazione Appaltante effettuerà verifiche in merito alla veridicità di quanto indicato sul 

report: in caso di riscontro negativo si instaurerà un contraddittorio verbale tra la Stazione 

Appaltante e l’Aggiudicatario volto a dirimere la controversia. 

In caso di riscontro negativo del report per più di 2 volte, la Stazione Appaltante valuterà 

l’applicazione delle penali previste dal contratto.  

Art. 8 – Clausola sociale 

In fase di esecuzione, l’Aggiudicatario dovrà garantire l’assunzione del personale 

attualmente impiegato nel servizio, garantendo al contempo l’inserimento di personale 

svantaggiato di cui all’art. 4, comma 1, L. 381/1991 nella misura non inferiore al 30% dei 

lavoratori assunti per il servizio. 

Art. 9 – Verifica del servizio 

Nell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato, l’Aggiudicatario non potrà 

ricevere disposizioni se non dall’Ufficio Approvvigionamenti e Servizi Generali della Stazione 

Appaltante nella persona del Responsabile del Procedimento Sig. Luca Longhi o da 

persona da quest’ultimo delegata, che sarà successivamente designata. 

Il Responsabile del Procedimento o persona da quest’ultimo delegata, provvederà a 

vigilare sull’osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione del servizio ed a rilevare 

eventuali inadempienze ed inconvenienti che possano incidere sull’ efficienza del servizio 

e sul rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 
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La Stazione Appaltante ha diritto in ogni momento di effettuare ispezioni e controlli sulle 

attività prestate e sui servizi erogati, verificando la regolarità delle stesse e la qualità di dette 

prestazioni. Tali controlli possono essere realizzati anche senza alcun contraddittorio con 

l’Aggiudicatario, se sufficienti a dare prova concreta delle irregolarità o difformità dalle 

obbligazioni e dagli standard contrattuali. 

La Stazione Appaltante effettuerà in corso di appalto almeno 2 verifiche di conformità 

annuali atte ad accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni del 

presente Capitolato e relativi allegati. La verifica è effettuata dal Responsabile del 

Procedimento o da suo delegato in contraddittorio con il Referente dell’Aggiudicatario.  

 

Si allega: 

Allegato 7A) Elenco sedi, impianti e tipologia interventi 


