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CAPO 1 - OGGETTO, AMMONTARE, ATTI E CONTRATTO D’APP ALTO 
 
ART. 1.1 – Oggetto dell’Appalto 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione del Servizio di rimozione e distruzione dei nidi di Processionaria del 
pino ai sensi dell’Ordinanza n. 14/2017 su parchi pubblici del Comune di Lignano Sabbiadoro per l’anno 2019; 
 
Art. 1.2 - Ammontare dell’appalto  
L’importo complessivo dell’appalto a base di gara reso per le prestazioni indicate all’art. 1, ammonta ad Euro 
20.000,00 (I.V.A. esclusa) più €. 491,00 per gli oneri inerenti la Sicurezza (I.V.A. esclusa). 
 
Gli importi comprendono tutte le spese: mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, trasporti, manodopera, 
allontanamento dei materiali di risulta, con oneri a carico dell’Impresa e quanto occorre per dare il servizio 
compiuto a perfetta regola d’arte.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di implementare o ridurre il servizio in parola fino alla concorrenza 
massima dell’importo posto a base di gara e di modificare, nel corso della durata contrattuale, le quantità delle 
prestazioni indicate nel presente Capitolato alle stesse condizioni economiche contrattualizzate. 

Le operazioni verranno pagate all’affidatario a misura, per il numero di servizi effettivamente svolti, applicando 
sui prezzi di cui al computo metrico la stessa percentuale di ribasso formulata in sede di offerta. 
 
Art. 1.3 - Documenti che fanno parte del contratto  
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il presente capitolato speciale d’appalto;  
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di servizi e in particolare il D.Lgs 
50/2016.;  

Art. 1.4 - Spese contrattuali, imposte, tasse  
Tutti gli oneri ed i costi inerenti direttamente ed indirettamente lo svolgimento delle attività sono a totale carico 
dell’Appaltatore comprese le spese contrattuali.  
 
Art. 1.5 –Cauzione definitiva  
L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire, a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, la 
cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che 
l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento 
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo 
che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione 
dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa.  
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 
scadenza del contratto e fino a sei mesi dal Certificato di ultimazione del Servizio. 
Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il 
Comune ha la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento 
danni. 
L’appaltatore dovrà avere una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una 
somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba 
risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni da loro 
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale 
essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti 
o affini, o a persone della S. A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’appaltatore o della S. A. 
 



 

Art. 1.6 –Assicurazione  

L’appaltatore dovrà avere una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per una 
somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba 
risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 
norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni da loro 
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale 
essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti 
o affini, o a persone della S. A. occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’appaltatore o della S. A. 
 
 
Art. 1.7 – Durata dell’Appalto   
Il servizio avrà effettivo inizio a far data dalla lettera di aggiudicazione e fino al 1/03/2019; 
 
CAPO 2 - PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL CONTRATTO 
 
Art. 2.1 - Recapiti dell’Appaltatore  
L’Appaltatore dovrà garantire alla S. A. la presenza dei seguenti recapiti per l’intera durata del contratto:  
a. telefono cellulare del Responsabile del Servizio che dovrà garantire la propria reperibilità in tutti i giorni 
festivi inclusi; 
b. posta elettronica e/o PEC.  
Ogni variazione dei recapiti dovrà essere comunicata tempestivamente alla S.A.;  
 
Art. 2.2 - Oneri specifici relativi alla gestione della squadra di lavoro. 
L’Appaltatore è ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori.  
L’Appaltatore dovrà inoltre curare il regolare impiego dei mezzi e delle attrezzature, nonché l’osservanza delle 
prescrizioni generali e particolari contenute nei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alle 
disposizioni vigenti in materia.  
L’appaltatore assume su di sé tutti gli adempimenti organizzativi necessari alla realizzazione del sevizio di cui 
all’art. 1 ed è tenuto a:  
a. operare in stretta collaborazione con la S.A., che avrà compiti di supervisone e di controllo sul servizio;  
b. adottare nell’esecuzione del servizio, provvedimenti e tutte le cautele necessarie per garantire la vita e 
l’incolumità degli operai, delle persone addette al servizio stesso e dei terzi in genere;  
c. segnalare tempestivamente alla S.A. eventuali guasti o imprevisti; 
d. eseguire i lavori nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni vigenti per i servizi oggetto dell’appalto.  

L’Appaltatore, entro dieci giorni dalla avvenuta comunicazione dell’affidamento dell’appalto e comunque 
almeno cinque giorni prima dell’inizio del primo intervento dovrà depositare presso il Comune la 
documentazione riguardante il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) adeguato in funzione delle Aree 
di lavoro e al tipo di prestazioni previste nell’appalto. 

L’appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile per quanto riguarda l’adozione e la corretta applicazione delle 
norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e 
privati, sollevando così l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

 
Art. 2.3 - Oneri a carico dell’Impresa 
Sono a carico dell’Impresa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti ecc.). 
L’Impresa aggiudicataria dei lavori è inoltre obbligata: 
- a non intralciare, per quanto possibile, la circolazione di automezzi privati e pubblici, salvo che ciò non sia 

possibile, programmando il lavoro in modo da causare il minor disagio possibile alla circolazione; 
- a collocare, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a garantire la pubblica 

incolumità e la circolazione stradale in conformità al N.C.d.S.; 
- ad evitare di occupare suolo pubblico, se non strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori. Nei casi 

di forza maggiore, riconosciuti tali dal Direttore dell’esecuzione, nei quali si dovessero lasciare durante la 
notte, nelle sedi suddette, attrezzature o materiali, l’impresa dovrà apporre segnalazioni luminose, atte ad 
evitare danni a persone e cose, secondo quanto stabilito dal N.C.d.S.; 



 

- a ritirare giornalmente con proprio personale e mezzi, tutto il materiale di risulta  nonché lasciare libero e 
perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di marciapiedi, strade o parterres. Tale materiale verrà 
asportato e allontanato a spese della Impresa Appaltatrice; 

- a richiedere al locale comando di Polizia Locale gli eventuali provvedimenti di limitazione del traffico 
necessari all’esecuzione degli interventi al fine di ottenere i permessi e ordinanze necessari per la chiusura 
totale o parziale del traffico nelle aree stradali oggetto di intervento; 

L’impresa inoltre dovrà provvedere a propria cura e spese ad installare tutta la cartellonistica viabile e di 
sicurezza e quant’altro previsto dal N.C.d.S. 
 
CAPO 3 - PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE TEMPORALE ED ECONOMICA DEL 
CONTRATTO  
 
Art. 3.1 - Penali e procedimento sanzionatorio 
L’appaltatore sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi da parte della S. A. in caso di inadempienze o 
adempimenti parziali agli obblighi contrattuali assunti; avrà l’obbligo di ovviare all’infrazione nel più breve 
tempo possibile, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di contestazione. 
Fermo restando le altre forme di responsabilità dallo stesso addebitategli, si applicheranno le penalità per 
ciascuna delle inadempienze di seguito elencate, per ciascun giorno: 
 • € 50,00 (euro cinquanta/00):  
• Per inottemperanza nella gestione di cantiere (cartellonistica, delimitazione area); 
• € 200,00 (euro duecento/00):  
• Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici comunali;  
• Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale 
comunale preposto;  
• Per ogni inadempienza alla cautele igieniche e di decoro nell’esecuzione del servizio;  
• € 250,00 (euro duecentocinquanta/00):  
• per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi programmati o richiesti;  
• € 500,00 (euro cinquecento/00):  
• Per mancata, ritardata o parziale effettuazione dei lavori;  
 
Ai fini del conteggio della penale giornaliera per il disservizio, saranno conteggiati tutti giorni festivi e pre-
festivi compresi, compreso anche il giorno della comunicazione. 
L’applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte della D.L., 
trasmessa via e-mail o P.E.C., alla quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro il 
termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione.  
Le eventuali memorie giustificative o difensive dell’appaltatore saranno sottoposte all’esame del R.U.P. per la 
successiva eventuale applicazione della penalità. 
L’applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa della 
stazione appaltante nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei 
confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.  
Qualora le penali superassero il 10% del valore del contratto, sarà discrezione del R.U.P. rescindere il Contratto 
e procedere all’incameramento della fidejussione definitiva. 
 
Art. 3.2 - . Recesso  
Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile e dell'art. 122 del d.P.R. 554/1999 la Stazione appaltante ha il diritto di 
recedere dal contratto in qualsiasi momento con le modalità previste dalla legge; tale facoltà è esercitata 
dall’Ente appaltante tramite invio all'appaltatore di formale comunicazione tramite P.E.C. con preavviso non 
inferiore ai venti giorni.  
Dopo il ricevimento l'appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi lavoro liberando di uomini e cose 
proprie tutte le strutture di proprietà comunale.  
L'Amministrazione comunale si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già 
eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso così come attestate dal verbale di verifica redatto 
dall'appaltante.  
 
Art. 3.3 - Pagamenti  
Il corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura applicando all’importo unitario il ribasso offerto in sede 
di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto. 



 

La fattura sarà emessa previo rilascio del precitato certificato di pagamento, che stabilirà l’importo da 
fatturare dedotte le eventuali sanzioni comminate. 
 
L’IVA, in regime di Split Payment, nella misura di legge è a carico del Comune. 
Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti. 
 
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI  
 
Art. 4.1 – Controversie  
Per la risoluzione delle controversie, il Foro competente è quello di Udine.  
Si esclude la competenza del Collegio Arbitrale. 
 
Art. 4.2 – Subappalto  
Le opere oggetto di sub-appalto dovranno essere dichiarate in sede di offerta, con indicate le ditte sub-
appaltatrici e l’importo afferente. 
Senza l’autorizzazione dell’Amministrazione è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto 
l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto o di parte di esso. Il subappalto senza il consenso, o qualsiasi atto 
diretto a nasconderlo, fa sorgere all’Amministrazione il diritto di rescindere il contratto, senza ricorso ad atti 
giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. 
L’Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto l’appaltatore è tenuto 
all’obbligo previsto in tale ipotesi di cui al D.Lgs. 50/2016. 
L’Appaltatore è considerato responsabile in solido con il subappaltatore, nell’osservanza del trattamento 
economico nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, nonché del rispetto di 
tutte le normative reggenti l’Appalto.  
L’Appaltatore è comunque l’unico responsabile dell’esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato 
nei confronti della Amministrazione. 
 
Art. 4.3 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che: 
�I dati personali raccolti, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente per 
le finalità stabilite dal presente Capitolato 
�Titolare del trattamento dati è il Comune di Lignano Sabbiadoro. 
�I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003; 
�I dati sono trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le 
sedi competenti dell’Amministrazione; 
�I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle 
finalità del presente Capitolato. 
 
ART. 4.4  Obbligo di riservatezza 
Sono vietati l’utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti 
dall’Ente Appaltante.  
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell’obbligo di riservatezza e di 
segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di 
risoluzione contrattuale.  
L’Appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima 
riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del 
servizio e al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei 
danni. 
 
CAPO 5 - PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 
Art. 5.1 – Sopralluoghi e accertamenti preliminari 
Prima di presentare l’offerta per le prestazioni, l’Impresa dovrà ispezionare, in autonomia, le località dove 
dovrà essere eseguito il servizio per prendere visione delle condizioni di lavoro e dovrà assumere tutte le 
informazioni necessarie in merito agli interventi da svolgere. 
Non verrà rilasciata da parte della S.A. alcuna attestazione che confermi l’avvenuto accertamento che rimane 
pertanto nella responsabiltà dell’appaltatore e che si darà per effettuato per il solo fatto che il concorrente 



 

presenti l’offerta. 
 
Art. 5.2 – Rimozione e distruzione dei nidi di Processionaria. 
Le operazioni oggetto del servizio comprendono l’esecuzione di rimozione e distruzione dei nidi di 
Processionaria del pino ai sensi dell’Ordinanza n. 14/2017 su parchi pubblici del Comune di Lignano 
Sabbiadoro, ed in particolare del Parco Hemingway, dell’area verde del Lungomare Kechler sita tra Via 
Giardini e Viale delle Dune, dell’area verde sita in Via Casabianaca. 
 
Le operazioni di cui sopra dovranno essere svolte tenendo conto di eventuali circostanze che prevedono la 
presenza di cittadini, specialmente al Parco Hemingway. 
 

COMPUTO METRICO 
 

Cod.  DESCRIZIONE U.M. Q.tà PREZZO TOTALE 
 Rimozione e distruzione dei nidi di Processionaria del 

pino, compresa  la raccolta ed allontanamento dei nidi 
N° 1.000  €.   20,00 20.000,00 

5 ONERI PER LA SICUREZZA annuale     491,00 
      
 TOTALE  ANNO 2019    20.491,00 
 
 


