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Articolo 1 - Oggetto dei  servizi 

1. Il presente disciplinare concerne l'affidamento dei seguenti servizi:  

- il servizio di pulizia (spazzamento) giornaliero di tutte le strade del centro urbano 
delle piazze e degli altri spazi pubblici individuate al successivo articolo 2. 

- piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale 
come descritto al successivo articolo 12; 

-  la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico individuate al successivo 
articolo 4 ;  

-  la potatura ordinaria delle piante nelle strade urbane, piazze e aree pubbliche 
individuate ai successivi articoli 6 e 7; 

Articolo 2 - Identificazione delle aree oggetto di spazzamento  

1. le strade del centro urbano, le piazze gli altri spazi pubblici  oggetto del servizio di 
pulizia (spazzamento) sono quelle di seguito indicate: 

1 Via Santa Veronica Giuliani 36 Via Raffaello Sanzio 

2 
Corso Garibaldi e Piazza 
Garibaldi 

37 Via Pascoli 

3 Via Robert Baden Powell 38 Via Kennedy 

4 Via Mancini 39 Via M.L. King 

5 Via Parco delle Rimembranze  40 Via Macina 

6 Via Zuccari 41 Via Papa Clemente XIV, 

7 Piazza Mar del Plata 42 Via B.G. Ranuzzi 

8 Via I° Maggio 43 Via Grifoni 

9 Via XXV Aprile 44 Via Virgilio 

10 Via del Torrione 45 Via Vostok 

11 Via Madonna 46 Via Apollo XI 

12 Via Mangano 47 Via Mazzini 

13 Via Pratello Santa Maria 48 Via Virgilio 

14 Via Fiume 49 Via Galassia 

15 Viale Lanciarini 50 Via Niccolò Copernico 

16 Via Conciatori 51 Via Galilei 

17 Via XX Settembre 52 Via Keplero 

18 Largo Fagnani 53 Via Benedetti Don William 

19 Piazza Umberto I° 54 Via Molinello 

20 Via Canale 55 Via Milani Don Lorenzo 

21 Via Graziani 56 Via Gramsci 

22 Via San Bernardino 57 Via Turati 

23 Via Isola Fossi 58 Via Madonna di Spaderno 

24 Via Maremma 59 Via Enaudi 

25 Piazza Pio XII 60 Via Togliatti, 

26 Via Luigia 61 Via A. de Gasperi 

27 Via del Pozzo 62 Via U. la Malfa 

28 Via Ghettaiola 63 Via Benedetti don William 
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29 Via Mercuri 64 Via Papa Giovanni XIII 

30 Piazza denominata delle Erbe 65 Via Giacomo Leopardi 

31 Via Roma 66 Via Rossini 

32 Via Fiorenzuola  67 
Via Corpo Italiano di 
Liberazione 

33 Via Montone 68 Piazza della resistenza 

34 Via Madonna Grande 69 Via E. Berlinguer 

35 Via Verdi   

Le stesse sono chiaramente individuate nell’allegata planimetria 

Articolo 3 – Modalità del servizio di pulizia delle strade, piazze e spazi pubblici.  

1. Il servizio di pulizia delle strade, piazze e spazi pubblici dovrà comprendere le 
seguenti prestazioni:  

- Spazzatura, manuale o meccanica, delle sedi stradali e delle cunette 
pavimentate con qualunque materiale, dei marciapiedi comunque pavimentati, 
con frequenza giornaliera per le vie del centro storico e settimanale per le vie 
esterne secondo il calendario concordato con l'Amministrazione Comunale. 
Compreso il carico e trasporto con mezzi propri, in discariche autorizzate, di 
quanto raccolto in quanto classificato come rifiuto speciale.  

- Eliminazione, di arbusti, erbacce e quant'altro presente lungo lo sviluppo delle 
strade, cunette e muretti di recinzione delimitanti la aree stradali, con frequenza 
quindicinale. Compreso il carico e trasporto con mezzi propri, in discariche 
autorizzate, di quanto raccolto.  

- Svuotatura e disinfezione dei cestini portarifiuti, il lunedì e il venerdì. Compresa 
la sistemazione dei sacchi e deposito presso i cassonetti della raccolta di 
nettezza urbana, previa differenziazione dei rifiuti.  

- Pulizia delle caditoie di raccolta della acque bianche, con cadenza mensile e 
successivamente a eventi metereologici di particolare intensità secondo il 
calendario concordato con l'Amministrazione Comunale. Compreso il carico e 
trasporto con mezzi propri, in discariche autorizzate, di quanto raccolto;  

- L’affidatario resta obbligata ad eseguire interventi di pulizia straordinaria, a 
richiesta dell' amministrazione, che si rendessero necessari in occasione della 
festività di Pasqua, Ferragosto e delle festività del Natale nonché per l'indizione 
di sagre paesane e di altri eventi culturali indetti o patrocinati 
dall'Amministrazione che verranno compensate a parte.  

2. Orario di servizio.  

- Le prestazioni relative alla pulizia dovranno essere effettuate dal lunedì al 
sabato, escluso le festività infrasettimanali. Il servizio, dovrà essere effettuato 
negli orari che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale. E' fatto obbligo 
alla ditta affidataria che via Parco delle Rimembranze, Via Mancini, Via Mercuri e 
Piazza delle Erbe, sede del mercato settimanale, dovranno essere ripulite nel 
pomeriggio dello stesso giorno di svolgimento del mercato;  

- La ditta affidataria dovrà provvedere direttamente a tutte le operazioni previste 
dal presente disciplinare utilizzando, personale, mezzi e attrezzature proprie.  
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- Le attrezzature e le eventuali macchine impiegate dovranno essere 
perfettamente compatibili con l'uso degli immobili, dovranno essere rispettose 
dei limiti di rumorosità, dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a 
proteggere e a salvaguardare l'operatore e terzi da eventuali infortuni. La ditta 
affidataria dovrà assicurare che tutte le macchine, le attrezzature e di prodotti 
necessari per lo svolgimento del servizio, ed in uso ai propri dipendenti, siano 
conformi alle norme di sicurezza sul lavoro ENPI e CEI secondo quanto previsto 
dal D.P.R. 27.04.1955 n. 547 e successive modificazioni e integrazioni.  

Articolo 4 - Identificazione delle aree a verde pubblico oggetto del servizio di 

manutenzione 

1. le aree a verde pubblico  oggetto del servizio di manutenzione sono quelle di seguito 
indicate: 

N. Descrizione area  Superficie 
Colore 

planimetria 

1 Cimitero comunale – campi inumazione mq. 1.750,00  

2 Cimitero comunale –  aree verdi interne mq. 160,00  

3 Cimitero comunale –  aree verdi  esterne fronte mq. 710,00  

4 Cimitero comunale –  aree verdi  esterne retro mq. 2.600,00  

5 Campo polivalente via Papa Clemente XIV mq. 1.100,00  

6 Aree verdi località Case nuove mq. 3.650,00  

7 Area scoperta di pertinenza del Bocciodromo e adiacente 
zona sportiva 

mq. 6.000,00  

8 Area verde pubblico attrezzato località Mercato del 
Tartufo. 

mq. 3.500,00  

9 Area verde e aiuole incrocio S.S. 73 bis – Via Santa 
Veronica Giuliani 

mq. 300,00  

10 Area di pertinenza “ex Monumento al cane da tartufo” – 
Incrocio S.S. 73 bis – Via Macina 

mq. 70,00  

11 Parco Viscera – e rifiniture bordi laterali di Via Macina mq. 5.000,00  

12 Percorso pedonale che collega Via XXV aprile con la S.S. 
73 bis lungo il fiume Metauro 

mq. 200,00  

13 Area di pertinenza scuola dell’infanzia mq. 1.750,00  

14 Aree verdi di pertinenza Residenza Socio Assistenziale mq. 600,00  

15 Area di pertinenza scuola primaria mq. 3.200,00  

16 Aree verdi in Via Baden Powell adiacenti al Centro 
Commerciale  

mq. 5.800,00  

17 Area verde Zona di completamento B.3 - Via 
Circonvallazione 

mq. 470,00  

19 Giardino Piazza Mar del Plata mq. 150,00  

20 Area archeologica Terme Romane  mq. 900,00  

21 Area verde di pertinenza zona archeologica Terme 
Romane 

mq. 1.500,00  

22 Area archeologica Domus Romana  mq. 1.100,00  

23 Area verde di pertinenza zona archeologica Domus 
Romana 

mq. 28.000,00  

24 Area verde di pertinenza ingresso zona archeologica 
Domus Romana 

mq. 4.500,00  
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25 Area verde monumento ai caduti e aiuole Via Parco delle 
Rimembranze 

mq. 500,00  

26 Area verde incrocio località Cellavecchia mq. 1000,00  

27 Area verde di pertinenza dei campi polivalenti in Via 
Piobbichese adiacente oratorio 

mq. 1.500,00  

28 Area verde nido d’infanzia in Via Piobbichese mq. 2.000,00  

29 Area  verde  Via Gramsci mq. 250,00  

30 Area  verde  Via Gramsci mq. 1.950,00  

31 Area  verde  Via Gramsci mq. 900,00  

32 Area verde in Via Togliatti mq. 500,00  

33 Area verde pubblico attrezzato Via Togliatti mq. 3.300,00  

33b Area verde pubblico attrezzato Via Togliatti mq. 1.100,00  

34 Area verde in Via Togliatti mq. 1.500,00  

35 Area verde retro “Case Murri” mq. 2.600,00  

36 Aree verdi ubicata tra zona PEEP e lottizzazione insula 
C.2  

mq. 750,00  

37 Area verde parcheggi ex Mattatoio – fiume Metauro mq. 4.500,00  

38 Aiuole verdi incrocio S.S. 73 bis – Via Pratello Santa Maria mq. 420,00  

39 Aree verdi Via Pratello Santa Maria mq. 500,00  

40 Giardini pubblici Via Lanciarini mq. 1.900,00  

41 Aree verdi incrocio Via Piandimelettese mq. 850,00  

42 Aree verdi incrocio Zona Produttiva mq. 4.900,00  

43 Area verde Zona Produttiva Via Ca’ Maspino – Via 
Cascata del Sasso 

mq. 1.000,00  

44 Area verde Zona Produttiva Via Cascata del Sasso – 
Fiume Metauro 

mq. 16.000,00  

44 Area verde Zona Produttiva Via Cascata del Sasso – 
Fiume Metauro – Belvedere su cascata 

mq. 500,00  

46 Area verde Monumento liberazione loc. Tomba Garibaldi mq. 1.300,00  

47 Scarpate di strade o di are di competenza   

Le stesse sono chiaramente individuate nell’allegata planimetria 

Articolo 5 – Oggetto del servizio di manutenzione del verde  

1. Il servizio di manutenzione del verde comprende tutte quelle pratiche colturali che 
ricorrono ordinariamente più volte all'anno per il mantenimento del decoro del prato 
verde, delle piante erbacee, arboree, cespugliose, arbustive. Le operazioni previste 
per la manutenzione del verde riguardano essenzialmente:  

- pulizia periodica (frequenza una volta la settimana) dei prati verde, delle aiuole, 
dei vialetti pavimentati, delle aree giochi e delle aree in terra battuta.  

- sfalcio, e rasatura periodica del prato con formazione e mantenimento del prato 
esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo delle parti non riuscite 
o deteriorate.  

- taglio dell'erba ed decespugliamento dei cigli stradali. 

mailto:llpp@utamassatrabaria.pu.it


Comune di SANT’ANGELO IN VADO 
Provincia di Pesaro ed Urbino 

 

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  – Settore LL.PP. 

 

I:\01 - ARCHIVIO LAVORO\01 - SANT'ANGELO IN VADO\03 - LAVORI PUBBLICI\2016\14 - CARTOGRAFIA AREE VERDI\02 - CAPITOLATI\02 - Capitolato prestazionale.doc 

 

 

 

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO ““ MM AA SS SS AA   TT RR AA BB AA RR II AA ””   
dei comuni di Borgo Pace – Mercatello sul Metauro – Sant’Angelo in Vado 

 

Comune di SANT’ANGELO IN VADO - Piazza Umberto I°, 3 - 61048  SANT’ANGELO IN VADO  (PU) 

 centralino  0722.81.99.01 – 0722.81.99.02 – Settore Tecnico 0722.81.99.07 – 0722.81.99.08   Settore LL.PP. 0722.81.99.21 -   0722.81.99.20 

e-mail: - llpp@utamassatrabaria.pu.it   - Codice Fiscale 82000490415 - P.ta I.V.A. 00352820419 

Articolo 5.1  - Pulizia periodica del prato verde, delle aiuole, dei vialetti 

pavimentati, delle aree giochi e delle aree in terra battuta;  

1. Tutte le aree verdi, aiuole, vialetti pavimentati, aree giochi e aree in terra battuta 
devono essere mantenute perfettamente pulite e prive di qualsiasi tipo di 
immondezza (foglie, sterpaglie, carta, plastica, rifiuti organici, etc.). In particolare i 
vialetti pavimentati dovranno essere spazzati con regolarità, le aree in terra battuta e/ 
o sistemate con sabbia dopo la pulizia dovranno essere regolarizzate con 
rastrellatura manuale.  

2. Tutti i materiali raccolti dovranno essere trasportati a rifiuto a cura e spese della ditta 
affidataria. 

Articolo 5.2 - Sfalcio, rasatura e diserbatura periodica dei prati con formazione e 

mantenimento del prato esistente ed eventuale rigenerazione e risemina o rinnovo 

delle parti non riuscite o deteriorate.  

1. Lo sfalcio e la rasatura del prato erboso, deve essere eseguita con frequenza 
variabile a seconda delle stagioni verde, secondo quanto stabilito dal successivo 
articolo 7.3 e comunque in base alle condizioni meteo climatiche quando l'erba 
dovesse raggiungere una altezza di 8 cm.  

2. La rasatura della cotica erbosa deve essere eseguita con apposite macchine 
tosaerba a ventola con lama rotativa, o similari, funzionanti a motore ma che non 
lascino tracce permanenti nel tappeto erboso, fatto salvo ricorrere alla rasatura con 
falci, falciole o forbici manuali attorno alle piante e manufatti ove non sia possibile la 
rasatura meccanica.  

3. E' fatto divieto di usare tosaerba a filo (decespugliatore) nelle immediate vicinanze di 
arbusti o alberi al fine di non intaccarne la corteccia.  

4. E' da tenere presente che nei mesi freschi l'orizzontale di taglio va tenuta bassa (3 
cm) mentre nei mesi caldi va tenuta alta (5 cm).  

5. La raccolta e lo sgombero delle erbe di risulta deve essere fatto con cura e 
sollecitudine affinché nessun residuo rimanga lungo i viali, sui manufatti e quel che è 
peggio sulle superfici erbose onde ovviare alla formazione di chiazze di eziolatura e 
marcescenza antiestetiche e sempre nocive alla vita della cotica erbosa.  

6. La superficie erbosa e le zone a verde in genere si devono presentare costantemente 
sgombre da rifiuti quali carte, contenitori, recipienti, sassi, residui di varia natura, ecc. 
che deturpano il decoro delle aree a verde.  

7. Ogni superficie erbosa che presenti una crescita irregolare o difettosa delle essenze 
prative che non rientri nei limiti di tolleranza previsti per le diverse qualità dei prati 
oppure che dopo 3 sfalci, sia stata giudicata insufficiente dovrà essere sostituita con 
eventuale rigenerazione, risemina o rinnovo a cura e spese dell’affidatario. La semina 
dovrà avvenire generalmente a primavera, previa idonea preparazione del terreno e 
con temperatura del suolo superiore a 8°e mediante posa di almeno 35 grammi di 
semi per ogni mq, salvo eventuali maggior azioni per avverse condizioni climatiche. 

Articolo 5.3 – Frequenza degli sfalci e rasatura dei tappeti erbosi. 
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1. La frequenza delle operazioni sulle singole aree, tenuto fermo quanto stabilito dal 
punto 1 del precedente articolo 5.3, dovrà avvenire secondo il seguente programma: 

 

 

 Aree contraddistinte nell’allegata planimetria in colorazione verde chiaro – 

frequenza settimanale 

 Aree contraddistinte nell’allegata planimetria in colorazione blu  – frequenza 

quindicinale 

 Aree contraddistinte nell’allegata planimetria in colorazione celeste – 

frequenza mensile 

 Le aree di pertinenza degli scavi archeologici contraddistinte con  i numeri 

21 e 23 saranno oggetto di sfalcio su richiesta dell’amministrazione 

comunale e saranno compensate a parte in base alle tariffe desunte dalla 

tabella dei costi per personale, noli e materiali redatta dal Provveditorato 

Regionale per le OO.PP. Emilia Romagna e Marche o in alternativa dal 

prezziario regionale in vigore al momento della prestazione 

 Le aree di pertinenza degli scavi archeologici ove presenti i rinvenimenti  

contraddistinte con  i numeri 20 e 22 sono aree di particolare interesse 

archeologico e turistico ed in quanto tali saranno oggetto di un verifica 

settimanale da parte della cooperativa circa lo stato di crescita della 

vegetazione. Tali aree dovranno costantemente essere mantenute libere da 

ricrescite e la frequenza dei trattamenti dipenderà dalla velocità di 

rigenerazione del manto erboso e della vegetazione, su tali aree infatti è 

espressamente vietato l’utilizzo di  tosaerba a filo (decespugliatore) al fine di 

non danneggiare i reperti archeologici affioranti. Si dovrà provvedere 

mediante l’utilizzo di prodotti  diserbanti o disseccanti chimici. Il prodotto 

utilizzato dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia e per il 

suo utilizzo ci si dovrà attenere alle normative vigenti in materia di sicurezza 

degli operatori (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

 

Articolo 5.4 –  Decespugliamento dei cigli stradali. 

1. Il taglio dell'erba ed il decespugliamento dei cigli stradali dovrà essere effettuato 
con l'utilizzo dei mezzi ritenuti idonei (a titolo esemplificativo: trattori con braccio 
idraulico, decespugliatori) e dovrà eseguirsi almeno 2 volte all'anno con interventi 
durante il periodo intercorrente tra marzo e fine di ottobre di ogni anno. Il materiale 
risultante dagli sfalci dovrà essere asportato e trasportato in una discarica 
autorizzata. 

Articolo 6  - Potatura siepi e arbusti 

1. La potatura delle siepi deve essere eseguita con i mezzi ritenuti idonei. Devo 
essere eseguiti tagli netti a regola d'arte seguendo i profili e la sagoma dell'arbusto 
e della siepe. La potatura deve essere effettuata garantendo la forma spontanea 
dell'arbusto e, nel caso di cespugli da fiore, deve essere eseguita in 
considerazione dell'epoca di fioritura di ogni specie, in modo tale da 
salvaguardarne la crescita. Si deve inoltre provvedere alla rimonda dei rami secchi. 
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Tutti i materiali di scarto devono essere raccolti e trasportati in una discarica 
autorizzata. L'intervento deve essere eseguito con cadenza annuale 

Articolo 7 - Potatura ordinaria di alberi 

La potatura delle piante di tiglio o platani capitozzati riguarderà solo quelli ubicati in Viale 
Lanciarini, Via Parco delle Rimembranze (Monumento caduti), Piazza Mar del Plata, Via 
Nazionale Sud e Via Isola Fossi. 

1. Le operazioni di potatura dovranno essere quanto più limitate possibile con 
interventi cesorei leggeri o in caso di emergenza: rami spezzati, piante ammalate o 
pericolanti; sarà necessario tuttavia un leggero intervento con potature di 
formazione e di rimonda per ragioni funzionali e/ o estetiche nel rispetto delle 
caratteristiche delle singole specie.  

2. Esse dovranno avvenire almeno una volta nella durata dell'appalto, e più 
precisamente:  

- Potatura secca o invernale (una volta) - La potatura secca o invernale deve 
iniziarsi a partire dal mese di novembre e a seconda dell'andamento stagionale, 
il genere e la specie della pianta da potare. Ogni taglio deve essere fatto in 
corrispondenza del diaframma del nodo successivo a quello in cui si trova 
l'ultima gemma da lasciare, la cosiddetta "gemma franca". Il taglio deve avere 
una inclinazione obliqua ed opposta alla gemma franca, anziché in piano, per 
evitare la penetrazione dell'acqua e delle infezioni del midollo. Durante i lavori di 
potatura secca bisogna eseguire anche i lavori di rimondatura, e cioè 
l'asportazione totale di quei rami anche se principali, morti o irrimediabilmente 
malati sino alla scoperta e raschiatura del legno sano. In caso di grosse branche 
tagliate che lascino larghe ferite e scorticazioni si devono disinfettare le porzioni 
traumatizzate con una soluzione acquosa di solfato di rame o di ferro al 5-6 e 
ricoprire le parti cosi trattate con mastice cicatrizzante. Ogni residuo di potatura 
(rami fino a 10 cm di diametro, rametti, corteccia, gemme, foglie secche ecc.) 
deve essere allontanato e bruciato. Ciò deve essere eseguito con massima 
serietà per contribuire alla lotta antiparassitaria preventiva. Come norma 
generale si tenga presente che ogni ramo convergente verso il centro della 
chioma, deve essere reciso alla base d'inserzione. Si cerchi inoltre di eliminare i 
rami che provocano l'intrico smodato della parte interna della chioma onde 
favorire la buona formazione e funzionalità di quelli espansi verso l'esterno. 
Come regola fondamentale, comunque, si cerchi in tutti i modi di rispettare 
rigorosamente la forma naturale della pianta, evitando nel limite del possibile 
l'uso indiscriminato della potatura. 

- Potatura verde o estiva (una volta) - La potatura verde o estiva deve essere 
praticata su tutte quelle piante fiorenti su rami lignificati nell'anno precedente, 
subito dopo l'avvenuta fioritura, raccorciando od asportando, secondo le 
esigenze, i rami vecchi che hanno fiorito nell'anno, onde lasciare sviluppare con 
maggiore vigore i nuovi getti destinati a fiorire l'anno seguente. E' da 
considerarsi potatura verde anche quella di contenimento dell'eccessivo sviluppo 
di tutte quelle piante che sopportano il taglio estivo che dovessero costituire 
ingombri o molestia a fabbricati o manufatti, o danni agli impianti accessori ad 
essi pertinenti, oppure dovessero creare turbativa alla circolazione pedonale. I 
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rami derivanti dalla potatura e aventi diametro superiore ai 10 cm dovranno 
essere trasportati nel deposito comunale. Resta inteso che per il solo servizio 
della potatura straordinaria verrà dato apposito incarico alla ditta affidataria, 
previo apposito verbale e computo redatto in contraddittorio con 
l'Amministrazione Comunale e compensato a parte rispetto al servizio oggetto 
del presente capitolato prestazionale. 

- Spollonatura periodica  - La spollonatura deve essere praticata durante il periodo 
vegetativo a tutte quelle piante che sono soggette ad emettere i sempre nocivi 
polloni o succhioni, sia pedali che fustali, oppure sottoinnestali o selvatici ovvero 
nati vicino a precedenti tagli o potature. Alla comparsa di qualsiasi forma di 
pollonante durante la spollonatura - da eseguire almeno una volta al trimestre - 
si valuterà se procedere alla eliminazione dei rami o fogliame verde che 
dovessero comparire nelle piante a fogliame colorato o variegato, ciò in funzione 
estetica. 

Articolo 8 – Raccolta foglie  

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario provvedere, nei mesi autunnali, alla raccolta delle 
foglie in tutte le aree interessate al fine di mantenerle in perfetto stato con interventi 
da effettuarsi secondo necessità. Il materiale risultante da tale raccolta dovrà essere 
inserito in appositi cassonetti forniti dall’Amministrazione Comunale per tramite del 
proprio gestore del servizio di igiene urbana e che verrà trasportato dalla stessa 
all’impianto di trasformazione in compost. 

Articolo 9 – Bagni Pubblici 

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario provvedere, durante il servizio di pulizia delle 
strade, piazze e spazi pubblici, alla pulizia interna dei bagni pubblici siti in Piazza 
Mar del Plata e Area verde pubblico attrezzato località Mercato del Tartufo. E’ Fatto 
obbligo all’aggiudicatario provvedere all’apertura e chiusura degli stessi secondo gli 
orari che verranno comunicato dall’amministrazione comunale.  

Articolo 10 – Neve 

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario provvedere, in presenza di fenomeni nevosi, alla 
pulizia dei marciapiedi e degli ingressi alle strutture pubbliche secondo il seguente 
ordine di priorità -  Poliambulatori e residenza socio assistenziale in Via Baden 
Powell, scuola dell’infanzia, nido d’infanzia, scuola elementare e media, farmacia e 
municipio e ufficio postale. Si dovrà altresì provvedere a spargere nelle zone ove 
necessita il sale antigelo che sarà fornito dall’Amministrazione. 

Articolo 11 – Posizionamento segnaletica  

1. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario provvedere, su richiesta dell’Amministrazione 
comunale, successivamente all’adozione di apposite ordinanze, al posizionamento 
della segnaletica stradale temporanea almeno 48 ore prima di quanto indicato in 
ordinanza e alla sua rimozione al termine della vigenza dell’obbligo. 

Articolo 12 – Piccoli interventi di manutenzione ordinaria di edifici pubblici 
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1. L'aggiudicatario è tenuto ad effettuare, su specifica richiesta dell'amministrazione, 
piccoli lavori di manutenzione ordinaria su edifici ed altri beni pubblici. Detti lavori 
saranno compensati a parte sulla base di atti d'impegno di spesa  e di liquidazione 
separati che non rientrano nella base di gara. Detti lavori dovranno essere comunque 
contenuti nel quinto d'obbligo cumulativo di tutte le prestazioni extra richieste 

Articolo 13 – Attrezzature e materiali di proprietà comunale.  

1. Per lo svolgimento dei servizi l’Amministrazione Comunale concederà in comodato 
gratuito all’aggiudicatario del servizio i seguenti mezzi ed attrezzature: 

N.o Descrizione attrezzatura Q.ta N.o Descrizione attrezzatura Q.ta 

1 Trattorino “Stiga” 16 CV 1 32 Badile in alluminio 1 
2 Carrello raccogli foglie per 

trattorino “Stiga 
1 33 Badili quadri a pala 4 

3 Trinciatutto per trattorino “Stiga 1 34 Pale in plastica 5 
4 Trinciasarmenti Kawasaki.  1 35 Zappe 4 
5 Rasaerba Honda 5,5 CV 1 36 Picconi 1 
6 Decespugliatore Husquarna 45  1 37 Mazza 10 Kg. 1 
7 Decespugliatore kawasaki th 34 1 38 Forconi  4 
8 Motosega “Alpina 1 39 Scope metalliche per foglie 3 
9 Motosega Husquarna” 350 1 40 Scopa metallica regolabile 1 
10 Soffiatore-aspiratore “Maruyama 1 41 Rastrelli piccoli in ferro 3 
11 Aspirafoglie professionale 1 42 Rastrelli in alluminio grandi 3 
12 Tosasiepi  “Maruyama 1 43 Annaffiatoi da litri 6 3 
13 Seminatrice manuale per erba 1 44 Annaffiatoi da litri 9 1 
14 Aspirapolvere professionale 1 45 Vanga 1 
15 Crik idraulico q.li 30 1 46 Roncole 2 
16 Saldatrice 1 47 Falcione 1 
17 Prolunga corrente ml. 50 1 48 Spazzoloni da cantiere 2 
18 Trivella a mano da mm. 100 1 49 Caschi antinfortunistici 4 
19 Trapano avvitatore 1 50 Stivali antinfortunistici (paio) 4 
20 Smerigliatrice 1 51 Mazzuole 3 
21 Potatore in altezza telescopico 1 52 Picozza da muratore 1 
22 Pompa da giardinaggio lt. 20 1 53 Scalpello a punta 1 
23 Pompa da giardinaggio lt. 10 1 54 Scalpello a punta piatta 1 
24 Riscaldatore professionale 1 55 Cazzuole 2 
25 Pistola per colla a caldo 1 56 Casetta attrezzi vari 1 
26 Carriola 1 57 Tenaglie 1 
27 Carrello portapacchi 1 58 Pinza pappagallo 1 
28 Bidoni per spazzatura 4 59 Pinza a punta  1 
29 Scala da ml. 3 1 60 Sega legno 1 
30 Scalandrino 5 gradini 1 61 Estintori 2 
31 Badili normali 5    

 

2. Tali attrezzature verranno consegnate all’aggiudicatario del servizio mediante 
redazione di verbale di consegna redatto in contradittorio con il Comune. Gli stessi e 
dovranno essere utilizzati secondo la loro funzione e restituiti, al termine 
dell’affidamento, in perfetta efficienza e nello stato in cui sono stati consegnati. 
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3.  Gli oneri per carburanti, lubrificanti e riparazioni, necessari per provvedere alle 
funzioni derivanti dalle prestazioni affidate, sono a carico dell’aggiudicatario del 
servizio. 

4. L’affidatario del servizio dovrà mantenere in corretta efficienza detti mezzi e a farli 
utilizzare dal proprio  personale e dai propri addetti secondo le caratteristiche 
tecniche dei mezzi stessi. 

5. Qualsiasi altra attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio e non 
ricompresa nell’elenco di cui sopra dovrà essere messa a disposizione 
dall’aggiudicatario del servizio. 

Articolo 14 – Coordinatore tecnico   

1. La aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del coordinatore tecnico del servizio 
che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad 
eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio 
e ne dovrà garantire la reperibilità durante le fasce orarie di espletamento del 
servizio. Lo stesso risponderà direttamente all’UTA, nella persona del funzionario 
incaricato al servizio manutenzioni. Il coordinatore tecnico del servizio, nominato 
dall’affidatario, dovrà eseguire quanto richiesto dal responsabile del contratto o suo 
delegato. 

Articolo 15 – Programma degli interventi 

1. Il coordinatore tecnico o altra persona individuata dall’aggiudicatario, dovrà redigere 
e trasmettere al funzionario dell’UTA incaricato al servizio manutenzioni, con cadenza 
settimanale, apposito programma degli interventi che dovranno essere svolti durante 
la vigenza del programma stesso. Nel programma stesso dovranno essere indicati 
anche gli interventi che per cause non imputabili all’aggiudicatario (maltempo, rottura 
delle attrezzature  ecc…) non siano stati svolti durante la vigenza del programma, 
indicandone anche la motivazione. Tali interventi dovranno essere inseriti nel 
programma successivo con carattere di priorità. Resta facoltà dell’Amministrazione 
Comunale, mediante il funzionario dell’UTA incaricato, segnalare all’aggiudicatario 
l’insorgere di specifiche proprie esigenze da inserire a programma e modificare, il 
programma stabilito. Di tali ultime modificazioni ne sarà data tempestiva 
comunicazione all’aggiudicatario che nulla potrà pretendere da quanto stabilito per 
tale variazione. 
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