
    

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

         Ufficio Ecologia 

 
 

 
V i a  D a n t e  n .  7    c . a . p .  2 6 8 3 9  Z e l o  B u o n  P e r s i c o  ( L O )  

 

 

           Allegato A 
 

 

 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  
DEL VERDE PUBBLICO       
01/04/2013 – 31/03/2014 

 
 
 
 

 

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO 

         Ufficio Ecologia 

 
 

 
V i a  D a n t e  n .  7    c . a . p .  2 6 8 3 9  Z e l o  B u o n  P e r s i c o  ( L O )  

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni il servizio di manutenzione 
ordinaria delle aree verdi comunali presenti nel territorio di Zelo Buon Persico per il 
periodo 01/04/2013 - 31/03/2014. 
L’appalto in oggetto è definito appalto di servizi in economia ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006 e soggetto all’art. 23 del Regolamento comunale per i lavori, servizi e 
forniture in economia approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 08/02/2010. 
L’appalto è definito dall’art. 4, comma 1, della Legge 381/1991 e ss.mm.ii. ed al 
regolamento CE del 5 dicembre 2004, n. 2204, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 
88 del Trattato CE agli aiuti di Stato; 
 
ART. 2 – CONSEGNA LAVORI E DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno), decorrenti dalla stipula del contratto.  
All’impresa verrà comunicato il giorno ed il luogo in cui dovrà presentarsi per ricevere la 
consegna dei lavori, di cui verrà redatto apposito verbale. 
Alla scadenza, l’Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle stesse condizioni del 
contratto originario, fatta salva la revisione del prezzo di cui all’art. 9, per un periodo che 
non potrà essere superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 
15 giorni prima della scadenza del contratto. 
 
ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’ammontare complessivo del servizio si prevede che sia di € 80.600,60 oltre IVA 21% per 
un totale di € 97.526,73. Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad  € 
3.000,00, mentre l’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 77.600,60.  
 
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio è disciplinato dall’art. 5 della legge 381/1991 e ss.mm.ii. e dall’art. 23 del 
Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia 
approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 08/02/2010, che consente agli Enti pubblici, 
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di 
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 
1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, 
purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui 
all’articolo 4, comma 1. 
 
ARTICOLO 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
L’appalto, articolato nelle operazioni di seguito descritte e meglio specificate nell’elenco 
del  computo lavori (Allegato 1) che unito al presente Foglio Patti e Condizioni ne fa parte 
integrante e sostanziale, è da svolgersi con idoneo personale e mezzi adeguati alla 
complessità degli interventi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti a perfetta regola 
d’arte, conformemente alle prescrizioni e alle norme contenute nel presente atto ed alle 
disposizioni che saranno impartite dall’Ufficio Gestione Territorio – Settore Ambiente. 
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Tutti gli interventi di seguito descritti sono comprensivi di ogni onere, macchina operatrice 
ed attrezzatura, nonché raccolta, trasporto e conferimento del materiale di risulta presso 
impianto autorizzato, compreso l’onere dello smaltimento. Si dovrà provvedere 
giornalmente all’allontanamento del materiale di risulta.  
L’Appaltatore potrà procurarsi i materiali dove riterrà opportuno e conveniente, purché i 
medesimi siano di buona qualità, conformi alla normativa vigente e non vadano a 
modificare gli impianti esistenti. 

Il Gestore dovrà inoltre garantire la presenza di personale idoneo ed in numero sufficiente 
per tutto il periodo dell’appalto, in special modo nei periodi estivi al fine di consentire la 
regolare esecuzione degli interventi. Per tali motivi, nessun compenso straordinario sarà 
concesso all’Appaltatore in aggiunta alle opere effettivamente realizzate.  

 
a. Tagli del manto erboso 
- n. 6 tagli annuali delle aree a verde, da aprile ad ottobre, o comunque in base alle 
condizioni climatiche, per un totale di mq. 57.425 circa.  

L’esecuzione delle operazioni di taglio nelle aree medesime deve essere preceduta dalla 
pulizia e rimozione di cartacce ed altri eventuali rifiuti dai tappeti erbosi di parchi e giardini. 

Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che 
non dovrà in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di 
carattere estetico, sia per evitare l’insorgere ed il diffondersi di malattie. L’appaltatore è 
tenuto, inoltre, ad effettuare la rifilatura e lo sfalcio a raso dei cigli, delle rotonde e dei 
marciapiedi tangenti esterni ed interni posti lungo il perimetro dell’area o dell’aiuola, 
interessata al taglio, compresa l’eventuale cunetta stradale.  

Le date per l’effettuazione di ogni taglio verranno concordate con l’Ufficio Ecologia almeno 
sette giorni prima dell’intervento. 

Ogni intervento dovrà essere completato nel tempo massimo di 10 giorni dalla data di 
inizio lavori. 

 

b. Interventi di potatura arbusti e siepi  
- n. 3 interventi annuali di potatura di arbusti, siepi e piante (sino ad un’altezza di mt. 2,50) 
per un totale di ml. 2.974 circa. La potatura dovrà essere eseguita sui tre lati in forma 
obbligata e l’intervento dovrà rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, 
mantenendo la chioma equilibrata.  

Contemporaneamente alla potatura è prevista l’eliminazione della vegetazione erbacea e 
arbustiva infestante all’interno e ai piedi delle piante. 

Le date per l’effettuazione di ogni taglio verranno concordate con l’Ufficio Ecologia almeno 
sette giorni prima dell’intervento. 
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Per gli arbusti con infiorescenze particolarmente decorative in particolare andranno 
rispettate le modalità e le epoche di taglio dei rami per non compromettere l’emissione di 
fiori già durante l’inizio della prima stagione vegetativa successiva all’impianto. 

Ogni intervento dovrà essere completato nel tempo massimo di 10 giorni dalla data di 
inizio lavori. 

 

c. Spollonatura e rimozione dei succhioni 
I tagli del manto erboso dovranno essere accompagnati, ove necessario, da contestuale 
spollonatura degli alberi fino a 2.50 mt. di altezza dal suolo. La rimozione dei succhioni 
dovrà essere effettuata con il taglio del ramo alla base, senza lasciare monconi o parti di 
ramo lacerate. Con l’occasione si provvederà alla scerbatura delle erbacce intorno al 
piede dell’albero. 
 

d. Tagli cigli stradali 
n. 3 interventi annuali di sfalcio vegetazione delle banchine stradali per un totale di ml. 
6.784 circa. Le date per l’effettuazione di ogni taglio verranno concordate con l’Ufficio 
Ecologia almeno sette giorni prima dell’intervento. 

Ogni intervento dovrà essere completato nel tempo massimo di 10 giorni dalla data di 
inizio lavori. 

 

e.  Interventi di diserbo chimico totale e relativa scerbatura 
n. 2 interventi annuali di diserbo chimico totale e relativa scerbatura da effettuarsi  tra 
aprile e settembre, contestualmente ai tagli, nelle aree interessate allo spazzamento 
stradale. 
L’intervento prevede la fornitura ed irrorazione con idoneo mezzo meccanico di prodotti 
chimici antigerminativi e/o dissecanti lungo cordonate e bordi interni dei marciapiedi, 
vialetti, nonché su aree pavimentate o inghiaiate, atti ad eliminare completamente 
qualsiasi tipo di erba infestante. 
L’attrezzatura dovrà essere dotata di schermi contro l’aspersione dei prodotti irrorati in 
modo da concentrare i getti solo nella fascia d’intervento. 
Eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico o privato saranno a carico della Ditta 
aggiudicataria, ritenendosi l’A.C. sollevata. 
Nel caso in cui l’intervento non sia, per qualsiasi motivo efficace, la ditta dovrà effettuarlo 
nuovamente a sue cure e spese. 
 
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, in forma scritta ed entro tre 
giorni dalla chiusura di ogni intervento manutentivo, l’avvenuta esecuzione dello stesso. 
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Inoltre, l’impresa dovrà comunicare in modo tempestivo e puntuale eventuali difficoltà 
incontrate nello svolgimento del servizio. 
Il taglio  dovrà essere eseguito con moto falciatrici o  moto tosatrici. Il taglio di finitura 
dovrà essere eseguito con tosaerba a filo o lama. Qualora fosse necessario per la 
presenza di arbusti infestanti non eliminabili con i mezzi citati,  potrà essere utilizzato 
localmente trattore con idoneo attrezzo da taglio. 
Inoltre, è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice, senza alcun compenso, di procedere alla 
perfetta pulizia di tutte le alberature e tappeti erbosi, parti comuni o di qualsiasi altra opera 
interessata in qualche modo dai lavori eseguiti. E’ pure fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice 
di provvedere ad ogni ripristino di opere danneggiate in conseguenza dell’esecuzione dei 
lavori. 
E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta Appaltatrice per danni o perdite di 
mezzi, materiali ed attrezzi, danni alle opere provvisionali, siano essi determinati da causa 
di forza maggiore, o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi. 
All’uopo si precisa che i mezzi, i materiali ed attrezzi non potranno essere depositati in 
spazi comunali, l’onere per il ricovero in luogo chiuso è a carico della Ditta Appaltatrice. 
 

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO 

L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 di € 
1.612,02 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui trattasi), 
da prestarsi nei seguenti modi, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice: 
� da versamenti in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria della 
stazione Appaltante, presso la Banca Popolare di Lodi, sita in Zelo Buon Persico, Ag. 18, 
IBAN IT33, CIN Y, sul conto corrente  n. 000000102894,  codici ABI 5164 e CAB 34100; 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore  a   
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del 
D.Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
               
ARTICOLO 8 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l'esecutore del contratto è 
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.      
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In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per 
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 
Da costituire con una delle seguenti modalità alternative:   
� da versamenti in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria della 
stazione Appaltante, presso la Banca Popolare di Lodi, sita in Zelo Buon Persico, Ag. 18, 
IBAN IT33, CIN Y, sul conto corrente  n. 000000102894,  codici ABI 5164 e CAB 34100; 
� da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In questo caso dal relativo atto deve 
risultare che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro 
semplice richiesta dell’Amministrazione Appaltante ed entro 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma dovuta, con esclusione, in 
ogni caso, quindi, del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. e, in 
ogni caso, la decadenza di cui all’art. 1957 C.C. 
La cauzione resterà vincolata per la Ditta Aggiudicataria per tutta la durata del contratto e 
viene restituita dopo aver accertato che la Ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, 
comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia 
per cui l’A.C. nulla ha più da pretendere.  
La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza 
dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte 
dell’Amministrazione appaltante. 
 
L’importo della cauzione provvisoria e definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti 
in possesso della certificazione di qualità della serie ISO e per le imprese in possesso 
della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 
qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee e dell’art. 75 
comma 7 del D.Lgs. 163/2006. 
Le associazioni temporanee di imprese godono del diritto alla riduzione della garanzia se: 

- trattandosi di raggruppamento orizzontale, tutte le imprese che ne fanno parte sono 
in possesso della certificazione di qualità; 

- trattandosi di raggruppamento verticale, tutte le imprese che ne fanno parte sono in 
possesso della certificazione di qualità, ovvero, se solo alcune ne sono in 
possesso, esse potranno godere del beneficio per la quota parte ad esse riferibile. 

 

ARTICOLO  9 – CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI 
L’importo del contratto, che sarà stipulato interamente a corpo, resterà fisso ed invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti  alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità del servizio. 
Il prezzo dell’appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese che derivano 
all’assuntore del servizio dall’osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal 
presente Foglio Patti e Condizioni. 
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Il canone annuo verrà corrisposto in due rate posticipate da pagarsi entro 30 (trenta) giorni 
decorrenti  dalla   data   di protocollo della fattura commerciale, che  per poter essere 
liquidata  dovrà essere debitamente vistata dal responsabile incaricato, preposto al 
controllo, a comprova della regolarità del servizio eseguito. 
Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di fattura 
irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione 
dell’Amministrazione. 
Al momento dell’emissione del pagamento l’A.C. verifica che l’appaltatore abbia trasmesso 
il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell’impresa principale e, in caso di 
subappalto, dell’impresa subappaltante. 
Il pagamento dei servizi occasionali di cui all’art. 10, sarà  disposto, entro il termine di cui 
sopra, previa presentazione di fatturazione separata con allegato buono d’ordine 
compilato dall’Ufficio Ecologia comunale. 
 
ARTICOLO 10 – PRESTAZIONI OCCASIONALI 
Durante la durata del contratto potrà essere richiesta dall’Amministrazione l’esecuzione di 
prestazioni occasionali inerenti il servizio. In tal caso si provvederà a compensare tali 
prestazioni occasionali, a misura sulla base del listino prezzi di “ASSOVERDE” – 
Associazione Italiana Costruttori del Verde edizione 2010/2012. Le prestazioni occasionali  
saranno richieste dall’Amministrazione  con ordinativi di lavoro scritti predisposti dall’Ufficio 
Ecologia comunale. 
 

ARTICOLO 11 – RITARDATO PAGAMENTO  
In caso di ritardo nei pagamenti a decorrere dalla scadenza del termine come sopra 
fissato saranno dovuti su tutti gli importi maturati e non corrisposti, nessuno escluso, gli 
interessi legali. 
Nel caso di pagamenti che risultassero non dovuti, gli stessi interessi verranno applicati 
sugli importi da restituire o da compensare per il periodo che intercorre tra il pagamento e 
la restituzione o la compensazione. 
 
ARTICOLO  12 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO  

        D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 
Con la presentazione dell’offerta la Ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a 
proprio carico di  adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e  l’incolumità degli operai, delle persone addette ai 
servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con 
particolare riguardo a quanto previsto dal DPR 547/55, dal DPR 164/56 e dal DPR 
302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs.242/96 ecc. Sono equiparati tutti 
gli addetti ai lavori. 
Ogni  più  ampia  responsabilità,  in  caso  di  infortuni,  ricadrà  pertanto  sull’Impresa,  
restandone sollevate l’A.C. indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi 
l’incidente. 
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L’Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad 
eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica. 
 

DUVRI 
 

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio e misure di Adozione per eliminare le 
interferenze (Allegato  al capitolato) contiene le principali prescrizioni ed osservazioni in 
materia di sicurezza che dovranno  essere adottate dall’impresa appaltatrice al fine di 
eliminare o ridurre i rischi da interferenza. 
 

ARTICOLO 13 – NORME SULLA SICUREZZA, ATTREZZATURE E PERSONALE  

I macchinari e le attrezzature dovranno essere di tipo approvato per ciò che riguarda la 
prevenzione infortuni e gli altri obblighi di legge. Tutta l’attrezzatura utilizzata dovrà avere 
la certificazione C.E. ed essere in perfette condizioni di efficienza e di manutenzione, così 
come il personale impiegato per i lavori dovrà essere dotato di tutti i D.P.I. (Dispositivi di 
Protezione Individuale) ed indossarli durante l’esecuzione dei lavori, oltre ad esibire un 
cartellino di riconoscimento riportante il proprio nominativo ed il ruolo ricoperto presso 
l’Azienda, ai sensi del D.Lgs. 81/2008  e D.Lgs 106/2009.  
L'assuntrice si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare 
la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi, ovvero una 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. In caso di mancato 
pagamento di spettanze al personale, inclusi gli stipendi, il TFR, ed altre indennità, 
previste dai contratti nazionali di categoria, la stazione appaltante, previa diffida 
all’appaltatore, procederà d’ufficio a trattenere le somme dovute alla ditta per canoni 
mensili ed altri eventuali motivi, fino a che la ditta non abbia provveduto ai pagamenti 
dovuti. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in caso di 
inottemperanza della ditta nei termini contenuti nella diffida di cui al capoverso precedente, 
di procedere al pagamento delle spettanze al personale, attingendo alle somme trattenute 
ovvero,  se queste sono insufficienti, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria, che la ditta è 
tenuta a ricostituire entro 30 giorni.  
Oltre a ciò l’impresa dovrà designare un responsabile del coordinamento dell’attività che 
sarà anche incaricato dei rapporti con gli uffici comunali a qualunque titolo. 
Inoltre, dovrà istituire un punto di riferimento con recapito postale, telefonico e telefax, che 
farà fede a tutti gli effetti per tutte le comunicazioni che L’A.C. dovrà far pervenire alla ditta. 
 
ARTICOLO 14 –  SUBAPPALTO  
La ditta concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione (non oltre il 
30% - trentapercento – dell’importo complessivo netto offerto) dovrà indicare in sede di 
offerta, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la parte di prestazione che intende 
subappaltare, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore nei confronti 
dell’Amministrazione per il complesso degli obblighi previsti dal presente Foglio Patti e 
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Condizioni. 
L’esecuzione del subappalto è subordinata all’adozione da parte dell’Amministrazione di 
specifico provvedimento autorizzativo. 
 

ARTICOLO 15 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto, quali quelle di bollo, registrazione del 
contratto,  ecc., sono a carico della Ditta Appaltatrice. Per quanto riguarda l’I.V.A., si fa 
espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 
Anche la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico è a carico dell’Appaltatore. 
 

ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

E’ vietata la cessione del contratto. Ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/2006, a condizione 
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario autorizzato ai sensi 
di legge e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata dell’atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, sia notificato all’Amministrazione appaltante prima 
dell’emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile unico del servizio. 
 
ARTICOLO 17 – RESPONSABILITA’ 
L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per i danni 
derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni contrattuali. 
Durante l’esecuzione della prestazione, l’Appaltatore è responsabile per danni derivanti a 
terzi dall’operato dei propri dipendenti, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e 
prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo 
all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione Comunale   sollevata ed    indenne contro   
azioni    legali   derivanti    da   richieste di risarcimento avanzate, nei confronti della stessa 
Amministrazione, da terzi danneggiati. 
L’Appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire l’Amministrazione dal danno causato da 
ogni inadempimento dalle obbligazioni derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni, 
ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive 
impartite dall’Amministrazione. 
 

ARTICOLO 18 – RIFUSIONE DANNI E SPESE 
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni, il 
Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito 
cauzionale, che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 
 

ARTICOLO 19 – COPERTURA ASSICURATIVA 
L’esecutore del servizio è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a 
stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da 
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tutti i rischi d’esecuzione, da qualsiasi causa determinati, con massimale non inferiore 
all’importo contrattuale dei lavori. Deve inoltre essere prevista una garanzia di 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio, sino alla data di 
fine appalto. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non 
deve essere inferiore a € 500.000,00. 
La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore deve coprire, senza alcuna riserva, 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici; qualora l’appaltatore sia 
un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla 
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 
mandanti. 
 

ARTICOLO  20 – CONTROVERSIE 

Tutte le controversie (di natura tecnica o giuridica) che dovessero insorgere  tra il Comune 
di Zelo Buon Persico ed il soggetto contraente, sia durante l’esecuzione del contratto che 
al termine dello stesso, qualora non si siano potute definire in via amministrativa, saranno 
deferite al Tribunale di Lodi. 
 
ARTICOLO 21 – SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO 
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse ed altre circostanze 
speciali impedissero temporaneamente l’utile prosecuzione del servizio e si rendesse 
necessaria la sospensione, la Ditta Appaltatrice dovrà riprendere quando siano cessate le 
cause che l’hanno determinata. 
In caso di reiterato abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli 
obblighi ed alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni, il Comune potrà 
sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dei servizi, con spese a carico 
dell’Appaltatore stesso, fatte salve le sanzioni applicabili all’Appaltatore. Per l’esecuzione 
d’ufficio, il Comune potrà incaricare altra Ditta, oppure provvedervi direttamente. 
 
ARTICOLO 22 – COLLAUDO 
Il collaudo inteso a controllare l’idoneità delle prestazioni e la rispondenza alle prescrizioni 
fissate nel presente Foglio Patti e Condizioni, verrà eseguito a cura dell’Amministrazione 
Comunale entro il settimo giorno dalla chiusura dell’intervento. 
Qualora il servizio non corrisponda perfettamente ai requisiti richiesti, l’Amministrazione si 
riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne l’effettuazione. 
 

ARTICOLO 23 – MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALITA’  

Dopo aver verificato la regolare esecuzione del servizio, come stabilito all’art. 22, l’Ente 
Appaltante, per ogni inadempienza o inefficienza riscontrata, non riparata o rimossa entro 
il termine prescritto nell’ordine di servizio ovvero in caso di ritardo rispetto all’adempimento 
di ogni altro obbligo contrattuale, provvederà all’applicazione di una penalità variabile da 
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un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00 in ragione della gravità dell’addebito 
contestato.  
L’applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione 
dell’inadempienza, alla quale l’Appaltatore ha la facoltà di presentare proprie contro 
deduzioni entro 5 giorni dalla notifica della contestazione stessa. 
Sarà facoltà dell’Amministrazione rifiutare la prestazione e demandare l’esecuzione del 
servizio ad altra ditta, addebitando alla Ditta Appaltatrice  l’eventuale differenza tra il 
prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, salvo e impregiudicato l’azione per il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
Il totale delle penalità applicate non potrà, comunque, essere superiore al 20% del valore 
globale del servizio, fatto salvo che, raggiunto tale importo, il responsabile del 
procedimento promuove l’avvio delle procedure in materia di risoluzione del contratto.  
 

ARTICOLO 24 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

L’Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro la data indicata 
nell’invito che a riguardo riceverà dall’Amministrazione Comunale, che a tutti gli effetti 
giuridici elegge suo domicilio in Zelo Buon Persico, (LO) Via Dante 7. 
Nel caso la Ditta risultata aggiudicataria non addivenisse alla firma del contratto entro il 
termine fissato o non ottemperasse agli obblighi, in tutto o in parte, il Comune sarà in 
pieno diritto di deliberare la decadenza dall’aggiudicazione e di richiedere i danni 
eventualmente subiti.  
 

ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE 
Il Comune di Zelo B.P. ha il diritto di risolvere il contratto se l’impresa appaltatrice si rende 
colpevole di frode o negligenza grave o comunque, nei seguenti casi: 

- presenza sul lavoro di persone non autorizzate o assunte irregolarmente; 
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; 
- mancato adempimento degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti dei 

lavoratori; 
- accumulo di penali per un importo superiore al 20% del valore del contratto; 
- altri casi stabiliti dalle vigenti leggi in materia di contrattazione con la p.a. 

In tal caso l’impresa appaltatrice ha diritto al pagamento della parte di servizio eseguita 
regolarmente, ma è tenuta al risarcimento dei danni causati al Comune di Zelo B.P. dalla 
stipulazione di un nuovo contratto e/o dall’esecuzione d’ufficio del servizio appaltato, o da 
altri oneri. 
 
ARTICOLO 26 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Nel rispetto del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali“ 
l’aggiudicatario ha l’obbligo  di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a 
conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun 
modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale.  
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ARTICOLO 27 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non risulta contemplato dal presente Foglio Patti e Condizioni, si fa rinvio alle 
leggi ed ai regolamenti vigenti in materia. 
 
 
 
Zelo Buon Persico, 00/04/2013            Il Responsabile del Servizio 

           Geom. Marco Chiosi 
                                                                                                                                           

 

 

 

 

 


